
 

    
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 2 DICEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 1 
 

 

RINVIO ASSEMBLEA ISCRITTI PER APPROVAZIONE  

BILANCIO PREVENTIVO 2021 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Presidente e del Consigliere Tesoriere, 

- tenuto conto della grave emergenza sanitaria per l’epidemia di Covid-19 e delle disposizioni normative 

attualmente in vigore nonché dell’opportunità di continuare a rispettare regole prudenziali di 

comportamento;  

- considerato, tra l’altro, che l’art. 5/1 del Regolamento di amministrazione e contabilità per questo 

Ordine (approvato con delibera del 3 maggio 2017 e tuttora vigente), prevede che il bilancio preventivo, 

dell’anno solare futuro, sia approvato dall’assemblea degli iscritti da convocare entro il 31 maggio 

dell’anno successivo; 

- dato atto che il Consigliere Tesoriere, con l’ausilio della struttura interna e dei Consulenti dell’Ordine, 

che hanno profuso il loro impegno anche nel periodo emergenziale, ha regolarmente predisposto la bozza 

del bilancio di previsione, che è stata approvata dal Consiglio con delibera n. 12 del 25 novembre 2020 e 

già trasmessa al Collegio dei Revisori per le valutazioni di loro competenza; 

- rilevato, quindi, che per quanto riguarda gli adempimenti del Consiglio, vi sono tutte le condizioni per 

depositare tempestivamente il bilancio nel sito dell’Ordine e per procedere alla convocazione 

dell’assemblea per la sua approvazione; 

- valutata, peraltro, l’opportunità di utilizzare il più ampio arco temporale previsto dal Regolamento di 

contabilità vigente per rinviare l’Assemblea degli iscritti per l’approvazione del bilancio di previsione ad 

una data diversa da quella già fissata per il 16 dicembre 2020, al fine di consentire di organizzare quanto 

necessario per convocare l’Assemblea stessa in modalità da remoto con le garanzie di una libera e 

regolare partecipazione degli iscritti all’Assemblea, superando in questo modo le limitazioni ad oggi 

imposte dall’emergenza sanitaria da covid-19, nonché al fine di consentire agli iscritti stessi di avere più 

tempo a disposizione per la consultazione della bozza del suddetto bilancio, in quanto la stessa sarà 

comunque depositata nel sito dell’Ordine nel corrente mese di dicembre; 

DELIBERA 

di modificare la precedente delibera n. 1 dell’11.11.2020 (che disponeva il calendario degli adempimenti 

relativi al procedimento di approvazione del bilancio di previsione 2021 dell’Ordine), solo e 

limitatamente alla data di fissazione della convocazione dell’Assemblea ordinaria degli iscritti per 

l’approvazione del Bilancio di previsione 2021 da intendersi fissata per il 22.12.2020 ore 18,00 in prima 

convocazione e il 23.12.2020 ore 17,00 in seconda convocazione, in modalità da remoto su piattaforma 

telematica, per la cui gestione, in una prossima adunanza, sarà adottato un regolamento anche ad uso dei 

possibili partecipanti; fermo restando il rispetto di tutti gli altri adempimenti stabiliti nella suddetta 

delibera n. 1 dell’11.11.2020. 

 

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 15,34. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 


