RELAZIONE DEL PRESIDENTE
SUL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2020
E BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021
Gentili Colleghi e Colleghe,
come già evidenziato dal Tesoriere nella sua relazione, il bilancio di quest'anno si chiude con un
avanzo di gestione di complessive € 10.250,23.= .
Il 2020 è stato un anno molto particolare per tutto il Paese in ragione dell’emergenza sanitaria da
COVID-19.
L’attività lavorativa dell’Avvocatura è stata modificata già a partire dal mese di febbraio 2020 con le
prime avvisaglie dell’emergenza sanitaria che ha inizialmente contratto notevolmente lo
svolgimento delle udienze in presenza favorendo le udienze da remoto o a trattazione scritta.
Le difficoltà organizzative sono state molteplici ed hanno richiesto un impegno notevole del
Consiglio riunitosi per la quasi totalità delle riunioni in videoconferenza.
Anche l’attività della segreteria dell’Ordine ha subito ripercussioni a causa della pandemia; oltre
alla chiusura al pubblico limitata ad alcuni giorni alla fine di febbraio e per parte del mese di marzo
2020, si è infatti ricorsi allo smart-working nel mese di aprile 2020 per poi riaprire all’inizio di
maggio l’ufficio di segreteria dotato delle barriere parafiato al fine di consentire l’accesso in tutta
sicurezza e limitando la presenza ad un utente per volta.
Nell’assemblea del 28 gennaio 2020, vista la previsione di bilancio di chiusura del 2019
estremamente deficitaria, era stato approvato dall’assemblea l’aumento della tassa di iscrizione
per l’anno 2020 per far fronte ai sempre maggiori costi di gestione a carico dell’Ordine per le
attività istituzionali. Il diffondersi della pandemia ha indotto il Consiglio a posticipare la riscossione
della tassa di iscrizione portando le consuete scadenze di aprile e giugno alle nuove scadenze
giugno-agosto-ottobre 2020 e a sperare nella ripresa dell’attività consueta a partire da settembre
2020; ma come tutti sappiamo così non è stato.
Ne deriva pertanto che l’attuale avanzo di gestione di € 10.250,23 è anche la conseguenza di un
anomalo anno di attività caratterizzato dalla pandemia e dunque da una contrazione delle normali
attività istituzionali in presenza tra cui congressi, convegni, riunioni ULOF e corsi.
L’attività del Consiglio è stata molto intesa: numerose sono state le riunioni organizzate dall’Unione
Lombarda degli Ordini Forensi a cui ha partecipato in videoconferenza una delegazione del nostro
Ordine.
Numerosi sono stati gli incontri organizzati in videoconferenza con la Camera Penale di Sondrio, la
Presidenza del Tribunale e la Procura per la condivisione dell’organizzazione dell’attività giudiziaria
e amministrativa.
Gli eventi formativi fino a febbraio 2020 sono stati organizzati in presenza poi a seguito della
delibera n. 168/2020 adottata dal CNF si sono svolti in modalità e-learning, riducendo in parte la
consuetudine di donare ai relatori, in segno di ringraziamento per la loro disponibilità, un omaggio
con prodotti tipici locali.
A causa della pandemia pertanto non è stata utilizzata la postazione con stampante a disposizione
degli iscritti, con la banca dati “Plus Plus 24 Diritto” de “Il Sole Ore” da tutti ritenuta valido
strumento di ausilio alla professione.
Come di consueto si è provveduto al controllo dello svolgimento del tirocinio dei praticanti alla
scadenza di ogni semestre con l’attento esame del libretto e delle relazioni depositate dall’iscritto e
con il colloquio svoltosi in videoconferenza in occasione dell’abilitazione e della conclusione del 1 e
3° semestre.
Nell’ambito della formazione si è ribadito l’intendimento di fornire agli iscritti la possibilità di
partecipare agli eventi formativi gratuitamente.
Come di consueto, infine, si darà seguito a tutte le iniziative che di volta in volta verranno
considerate utili per l’Avvocatura anche in relazione ai rapporti con i Magistrati.
Il Presidente
Avv. Laura Lanzini

