Roma, 4 Giugno 2019

Prot. n. 39/19

Ai Presidenti degli Ordini Forensi d’Italia
Loro indirizzi
Oggetto: “Manifestazione dell’avvocatura italiana per il diritto all’equo compenso”, Roma 20 giugno 2019
ore 11.00 Corte di Cassazione, Aula Avvocati
Ill.mo Presidente,
tra i temi al centro della nostra azione politica in esecuzione del mandato ricevuto dal Congresso Nazionale
Forense, vogliamo sottoporre con urgenza all’attenzione delle istituzioni, del Parlamento e del Governo il tema
dell’equo compenso, quale strumento per garantire la professionalità ed indipendenza dell’Avvocatura al fine di
assicurare la tutela della primaria funzione costituzionale di garanzia dei diritti dei cittadini. Per questo abbiamo
organizzato un momento di discussione che coinvolga l’Avvocatura e i rappresentanti istituzionali in programma
per giovedì 20 giugno 2019, alle ore 11:00 a Roma, in Corte di Cassazione, nell’Aula Avvocati dal titolo
“MANIFESTAZIONE

DELL’AVVOCATURA

ITALIANA

PER

IL

DIRITTO

ALL’EQUO

COMPENSO – Dall’enunciazione alla dis-applicazione”.
L’incontro – nel solco della collaborazione tra OCF e Ordini territoriali - è organizzato con l’Ordine degli
Avvocati di Roma, che ha anche accreditato l’evento ai fini della formazione permanente, con il riconoscimento di
4 crediti formativi, dei quali 3 in materia deontologica. La manifestazione vuole essere occasione per fare il punto
sull’applicazione della disciplina dell'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, disciplina
concepita per porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti legali e Pubblica
Amministrazione, imprese bancarie, assicurative nonché nelle imprese diverse dalle PMI. L’incontro vedrà la
partecipazione, tra gli altri, di Raffaele Cantone, Presidente ANAC, di Antonio Decaro, Presidente ANCI, di
Eleonora Mattia, Consigliere Regione Lazio e Presidente IX Commissione e di Jacopo Morrone, Sottosegretario
alla Giustizia.
Nel pregiarmi di invitarTi a prendere parte alla manifestazione in oggetto, insieme ai componenti del Tuo Consiglio
che vorranno intervenire, Ti prego di far voler diffondere l’invito tra gli iscritti, auspicando la più ampia
partecipazione possibile.
Cordiali saluti
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