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RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2020

Egregie colleghe ed Egregi colleghi,

l'illustrazione  del  bilancio  consuntivo  2020  non  può  prescindere  dal  richiamo  a

quanto già riferito in merito nella relazione al bilancio preventivo 2020 ponendosi in

stretta consequenzialità a questo e rappresentandone il completamento.

Il  Bilancio  preventivo  2020  fu  approvato  nell'assemblea  del  7  Ottobre  2020,  a

seguito  del  progressivo slittamento dei  termini  dovuto  alla  legislazione  nazionale

conseguente alla dichiarazione dello stato di emergenza da parte del  Governo il

31.01.2020

Già nella relazione al bilancio preventivo 2020 si era illustrato come, l'improvvisa

nuova situazione creatasi a seguito prima del lock - down e quindi delle restrizioni

imposte dal protrarsi dell'emergenza sanitaria, e che a tutt'oggi seppur in parte ci

occupano, aveva indirizzato l'attività consiliare ad adeguarsi alle diverse modulazioni

ed esigenze che la situazione emergenziale via via prospettava nel perseguimento

dell'obiettivo di salvaguardare ed assicurare i servizi istituzionali propri dell'Ordine. 

Come già esposto nella relazione al  bilancio preventivo 2020 sono stati garantiti,

tramite  le piattaforme digitali,  il  servizio  di  tenuta ed aggiornamento degli  albi,  il

gratuito patrocinio, la continuità della formazione professionale ed il  recupero dei

crediti  formativi,  attraverso  la  partecipazione  alla  Scuola  Forense  Alto  Tirreno  e

l'attivazione di piattaforme  webinair; la proficuità ed effettività del tirocinio forense

estendendo a tutti i praticanti avvocati la partecipazione alle lezioni della scuola 
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forense, svoltesi sempre via web, stante l'impossibilità di partecipare alle attività di

udienza  in  presenza  e  la  frequentazione  dello  studio  legale.  Si  è  tenuto  conto

dell'assolvimento degli oneri istituzionali discendenti dal sistema ordinistico e dalle

previsioni di bilancio degli altri organismi istituzionali ( CNF - OCF - CDD - UDOFT),

intervenendo laddove e nei limiti di quanto consentito dalle norme di riferimento. Le

attività  tipiche  dell'Ordine  -  iscrizione  di  nuovi  praticanti  e  avvocati,  tassazione

notule, rilascio certificazioni - sono state assolte con modalità da remoto variamente

articolatesi.

Già prima del lock - down era stata avviata una azione di razionalizzazione di alcune

strutture  relative  al  cartaceo  (fotocopiatrici   ed  alle  linee  telefoniche  presso  la

biblioteca  dell'ordine)   rivelatesi  superflue  rispetto  alle  mutate  esigenze  di

digitalizzazione dell'attività professionale. 

Se lo stato di emergenza sanitaria non ha comportato scostamenti rispetto ai costi

fissi di gestione necessari per l'adempimento delle funzioni istituzionali ordinistiche,

il lock - down prima e la successiva ripresa dell'attività nel rispetto della normativa

nazionale importante il  divieto di  assembramenti  ed il  distanziamento sociale,  ha

comportato un contenimento dei costi variabili inerenti la sospensione del servizio di

bus - navetta sino al Settembre 2020 ( stante il lock - down prima, l'apertura delle

ZTL, la normativa restrittiva imposta ai servizi di trasporto, l'accesso alle cancellerie

contingentato e la trattazione scritta delle udienze), nonchè delle attività di 
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rappresentanza,  partecipazione  congressuale,  ed  organizzazione  di  eventi  in

presenza.

L'impegno di spesa per l'attivazione di linee telefoniche dedicate per consentire la

continuità  del  servizio di  segreteria   svoltosi  in  parte  tramite  smart  -  working,  la

sanificazione  dei  locali,  e  la  fornitura  dei  presidi  igienico  -  sanitari  imposti  dalla

normativa nazionale hanno comportato un impegno di spesa non prevedibile, ma

contenuto.

Il risparmio di spesa ipotizzato nell'esercizio 2020 aveva consentito di redistribuire le

risorse,  anche  grazie  all'utilizzo  dell'avanzo  di  esercizio  2019,  fra  tutti  gli  iscritti

all'ordine mediante una riduzione del contributo , mantenendo le agevolazioni già

previste per i praticanti avvocati e per gli avvocati con meno di 36 anni di età e non

più di 5 anni di iscrizione all'albo.

Nonostante  ciò,  grazie  ai  criteri  prudenziali  e  realistici  adottati,  anche  l'esercizio

2020 si chiude con un avanzo di gestione.

La contingenza della situazione emergenziale con il conseguente impulso dato alla

digitalizzazione  dei  servizi,  aveva  fatto  emergere  la  necessità  di  sostituire  le

apparecchiature  informatiche con l'acquisto di nuove più performanti e adeguate a

sostenere l'implementazione dei servizi via web, e aveva comportato una previsione

prudenziale di spesa a ciò dedicata.

L’opportunità offerta da un finanziamento bandito da Cassa Forense ex art. 14 lett a

del Regolamento di Cassa Forense per l’erogazione dell’assistenza “ Assegnazione

di contributi per l’attuazione di iniziative in cooperazione con i Consigli dell’Ordine 
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– Cassa Forense per il finannziamento di progetti connessi all’emergenza Covid - 19

ha consentito di provvedere nell'immediato con strumenti di supporto contingenti,

nelle  more  della  procedura  concorsuale  e  di  traslare  al  2021  l’attuazione  del

progetto.

Quanto  sopra,  ha  determinato  prevaletemente  l'avanzo  di  gestione  nell'esercizio

2020,  che  unitamente ad altri  rispermi di  spesa,  è stato destinato  ad un fondo

specifico al fine di rendere utilizzabile la relativa provvista per una riduzione delle

entrate contributive anche per l'anno 2021.

Sottoponiamo, quindi,  alla  vostra  attenzione il  bilancio  consuntivo  2020 per  ogni

vostra  valutazione  e  quindi  ai  fini  della  sua  successiva  formale  approvazione

nell'apposita assemblea, alla quale vi invitiamo a partecipare.

La Consigliera Tesoriera

Avv. Lucia Alessandra Vergine

4


		2021-07-08T09:37:42+0000
	Vergine Lucia Alessandra




