CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
PISA
Prot. n. 741/2021

Pisa , li 8.07.21

RELAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2021

Egregie colleghe ed Egregi colleghi,

Il protrarsi degli effetti della pandemia COVID – 19, esplosa nel marzo
2020, anche ai primi mesi dell'anno 2021 ha comportato la proroga dello
stato di emergenza dapprima al 30/04/2021 (delibera del consiglio dei
ministri 13/01/2021 (GU serie generale n. 15 del 20/01/2021 ) e quindi al
31/07/2021 (art. 10 Decreto Legge n.52 del 22/04/2021)
Le conseguenti delibere del C.N.F. ( N. 351 del 19/02/2021 e N. 389 del
16/04/2021) hanno comportato lo slittamento dell'assemblea per
l'approvazione dei bilanci sino alla cessazione dello stato di emergenza.
Il medesimo Decreto Legge n. 52/2021 (Cd. decreto ripartenze), pur
prorogando lo stato di emergenza al 31/07/2021 ha previsto una serie
progressiva di ripartenze delle attività della società civile, prevedendo la
possibilità di effettuare convegni e congressi a partire dal 01/07/2021
per le zone gialle, mantenendo il rispetto delle regole del distanziamento
sociale nonchè delle altre regole di comportamento necessarie a
contrastare la diffusione della pandemia.
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Della normativa statale emergenziale surrichiamata si è tenuto conto
nella predisposizione del bilancio preventivo potendosi ben prevedere
una ripresa dell'attività di rappresentanza istituzionale e congressuale ,
nonchè di organizzazione dei tradizionali eventi istituzionali di questo
ordine, in presenza pur nel rispetto della normativa di contenimento
della diffusione pandemica.
Si è tenuto conto dei consueti costi fissi necessari per l'espletamento
delle attività istituzionali, dell'assolvimento degli oneri istituzionali
discendenti dal sistema ordinistico (CNF - OCF - CDD - UDOFT) e dalle
relative previsioni di bilancio 2021 intervenendo sempre laddove e nei
limiti di quanto consentito dalle norme di riferimento.
Già nel corso dell'anno 2020 ci eravamo resi conto che era necessario
adeguare e rinnovare gli strumenti informatici e avevamo stanziato
significativi fondi già in questo esercizio.
L’opportunità del bando Cassa (Assegnazione di contributi per
l’Attuazione di iniziative in cooperazione Consigli dell’Ordine – Cassa
Forense per il coofinanziamento di progetti connessi all’emergenzqa
Covid – 19)

ci ha spinti a differire l’intervento all’esercizio 2021,

risparmiando inoltre più di Euro 13 mila che la Cassa ha messo a
disposizione; la traslazione al 2021 dell’operazione e l’intervento di
Cassa Forense hanno liberato risorse tali da determinare minori spese
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per il 2021 che unitamente all’ avanzo di gestione 2020, destinato ad un
fondo specifico al fine di rendere utilizzabile la relativa provvista,
consentono di mantenere la contribuzione ridotta anche per il 2021, nel
rispetto del vincolo di pareggio.
Il contributo di iscrizione all'albo per l'anno 2021 viene quindi
determinato nella misura ridotta già fissata per il 2020 e quindi:
nella misura di :

Praticanti abilitati
Avvocati con meno di 36 anni
compiuti
al
momento
dell'iscrizione e non più di sei
anni
di
iscrizione
al
01/01/2020

€ 55,00
€ 180,00

Avvocati:

€ 215,00

Cassazionisti

€ 285,00

Sottopongo, quindi, alla vostra attenzione anche il bilancio preventivo
2021

ai

fini

della

sua

successiva

sottoposizione

all'esame

dell'assemblea e auspicabile approvazione da parte di questa.
La Consigliera Tesoriera
Avv.ta Lucia Alessandra Vergine
Firmato digitalmente da
Lucia Alessandra Vergine

CN = Vergine Lucia
Alessandra
C = IT
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