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Rimini, 17.03.2020 

 

 

Carissimi, 

come sapete il Consiglio dell’Ordine è tenuto annualmente a deliberare e riscuotere un contributo da 

parte di tutti gli Iscritti “in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del Consiglio”. In tale 

contributo sono comprese anche la quota che l’Ordine versa per ogni Iscritto per il funzionamento 

del CNF, dell’URCOFER, del Consiglio Distrettuale di Disciplina, per il mantenimento delle 

caselle Pec assegnate gratuitamente agli Iscritti, ecc… 

Sull’attività dell’Ordine gravano ogni anno sempre nuovi obblighi ed oneri, con conseguenti nuove 

voci di costo (ad esempio nell’ultimo anno: incremento del personale, adeguamento alla normativa 

in materia di privacy con conseguente necessaria nomina di varie figure esterne retribuite nonché 

adeguamento di hardware e software, oltre a nuovi oneri assicurativi; istituzione ex novo del 

Comitato Pari Opportunità; istituzione dell’O.C.C.; adeguamento alle norme in tema di 

Anticorruzione e Trasparenza; riconoscimento giuridico della Fondazione Forense con necessità di 

patrimonializzazione; contributi per garantire la gratuità della Formazione agli Iscritti; progetto Wi-

Fi; ecc. ecc…). 

Inoltre il nostro Ordine ha in capo l’annoso problema dell’immobile di Via Verdi che, pur essendo 

teoricamente un donativo di cui ha beneficiato tanti anni fa, costituisce in concreto una voce di 

costo annuale e costringe a tenere accantonata una ingente somma a garanzia dell’eventualità di una 

onerosissima ristrutturazione per renderlo utilizzabile. 

Per fronteggiare tutte queste nuove o maggiori voci di costo, l’attuale Consiglio sin dal giorno del 

suo insediamento ha concordato ed attuato una politica di rigoroso contenimento delle proprie spese 

e di revisione di tutte le voci di spesa non più utili o non indispensabili. 

Ciò ha consentito e consente di raggiungere un sostanziale pareggio di bilancio senza dover 

aumentare nessuna delle quote per le varie categorie di Iscritti. 

Anzi, la volontà del Consiglio è stata sempre quella, ove ve ne fosse stata la possibilità, di ridurre le 

quote annuale, in particolare per i giovani Colleghi, che nell’attuale quadro economico incontrano 

serie difficoltà nei primi anni della Professione. 

Per poter fare questo, il consiglio ha avviato, immediatamente dopo l’insediamento, una campagna 

di recupero delle morosità 2013-2018, che ammontavano al momento dell’insediamento ad Euro 

64.380. 

Al 31/12/2018 le quote 2018 versate risultavano solo l’88%. 

Grazie a questa campagna, certamente non piacevole da attuare e talvolta dolorosa, ma doverosa sia 

per obbligo di Legge che per tutelare chi ha sempre versato regolarmente, è stata recuperata la quasi 

totalità delle morosità 2013-2018 e per il 2019 la percentuale di incassato è arrivata al 98%, 

residuando solo poche posizioni non ancora regolarizzate. 

Il Consiglio, pur dovendo far fronte a tutti i nuovi oneri, ha ritenuto giusto riversare 

immediatamente la parte disponibile a favore dei Colleghi più giovani e pertanto, acquisito il parere 

favorevole del Revisore dei Conti, ha deliberato di ridurre una tantum per l’anno 2020 la quota 

per gli Avvocati Under 35 (nati dal 01.01.1985 in poi) da Euro 270.00 ad Euro 200.00. 
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A questo si aggiunge, alla luce delle difficoltà di tutti a seguito dell’emergenza “COVID 19” la 

decisione d’urgenza di procrastinare il termine ultimo di versamento dal 31 Marzo 2020 al 30 

giugno 2020. 

Questa misura è finalizzata ad aiutare i Colleghi che versino in contingenti difficoltà economiche od 

anche pratiche nell’effettuazione del bonifico. Si porge comunque cortese invito a chi non avesse 

tali difficoltà ad effettuare fin d’ora il versamento onde garantire all’Ordine un corretto flusso di 

cassa. 

Si riportano pertanto gli importi per ciascuna categoria di Iscritti: 

PRATICANTI SEMPLICI Euro 70.00 

PRATICANTI ABILITATI Euro 100.00 

AVVOCATI Euro 270.00 

AVVOCATI UNDER 35 Euro 200.00 

AVVOCATI CASSAZIONISTI Euro 320.00 

 

Il versamento potrà essere effettuato tramite bonifico sul nuovo conto corrente dell’Ordine: 

RIVIERA BANCA - Filiale di Via Flaminia n. 163 Rimini 

Destinatario: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI 

IBAN: IT14 O089 9524 2100 0600 0081 567 

CODICE BIC: ICRAITRRRN0 

Causale: Quota anno (specificare il nominativo dell'iscritto, l'annualità, la categoria di 

appartenenza e il codice fiscale). 

 

 

Con i più cordiali saluti 

Il Presidente 

f.to Avv. Roberto Brancaleoni 

Il Tesoriere 

f.to Avv. Silvia Siccardi 
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Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, 

visto 

il verbale della seduta 5.02.2020 del Consiglio dell’Ordine e la delibera in merito al 

Contributo annuale dovuto all’Ordine da parte di tutti gli Iscritti; 

ritenuto 

che l’attuale emergenza “COVID-19” comporta evidentemente serie problematiche 

per la Categoria, anche di natura economica; 

che il Consiglio dell’Ordine ha comunque l’obbligo di determinare e riscuotere il 

Contributo annuale destinato a coprire tutte le necessità di spesa relative alle attività 

prestate, “in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del Consiglio”; 

che tuttavia, al fine di venire incontro il più possibile alle difficoltà degli Iscritti in 

questo periodo di emergenza, ivi comprese le difficoltà materiali di effettuazione dei 

pagamenti, appare opportuno e possibile procrastinare il termine di versamento, 

normalmente fissato al 31 Marzo; 

evidenziato 

che in questo momento è impedita la possibilità di riunire il Consiglio per assumere 

apposita delibera collegiale; 

che in casi d’urgenza è possibile l’adozione di provvedimenti da parte del Presidente, 

da sottoporre poi a ratifica formale del Consiglio; 

dato atto 

di aver interpellato per le vie brevi il Tesoriere e tutti i Consiglieri, ricevendo parere 

unanimemente positivo al rinvio della scadenza del 31 Marzo 

delibera d’urgenza 

la proroga del termine ultimo di versamento del Contributo annuale dovuto 

dagli Iscritti dal 31.03.2020 al 30.06.2020. 

 

La presente delibera monocratica d’urgenza sarà sottoposta a ratifica alla prima 

seduta utile del Consiglio. 

 

Rimini, 17.03.2020 

 

        Il Presidente 

         f.to Avv. Roberto Brancaleoni 
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