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Carissimi, 

   

a seguito dell'emergenza COVID-19 e delle ricadute sia sanitarie che economiche sull'intera 

Collettività e sulla nostra Categoria, il Consiglio dell'Ordine, dopo le prime misure urgenti ( 

riduzione della quota annuale per gli Avvocati Under 35 e posticipo della scadenza di versamento al 

30.06.2020 ) ha verificato quali potessero essere i margini di bilancio per adottare ulteriori azioni 

concrete di solidarietà. 

Purtroppo il nostro bilancio, sotto il profilo delle uscite, è caratterizzato per la stragrande 

maggioranza da spese fisse obbligatorie  (dipendenti, utenze, assicurazioni, manutenzione, 

Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Consulenti Privacy, DPO, fornitori dei servizi informatici e 

delle caselle PEC, ecc. ) che in alcun modo saranno diminuite dall'emergenza. Anzi, si 

aggiungeranno le spese per i presidi sanitari obbligatori. 

Le spese variabili erano già state oggetto, come comunicato in precedenza, di una accurata revisione 

ed il risparmio era già stato destinato all'abbattimento della quota per gli Avvocati Under 35. 

Tuttavia, tenuto conto del presumibile venir meno per diversi mesi di numerosi eventi formativi, 

normalmente molto onerosi, e delle trasferte istituzionali normalmente necessarie, si è ritenuto di 

poter prudenzialmente stimare un possibile risparmio complessivo di circa 30.000 euro. In ogni 

caso, ove non fosse possibile realizzare un risparmio di tale portata, data la straordinarietà della 

situazione il Revisore ha dato parere favorevole a che si attinga a parte dell'avanzo di gestione 

precedente, attualmente accantonato per i motivi già resi noti. 

Il Consiglio ha ricevuto molte lodevoli sollecitazioni da parte di Iscritti affinché l'Ordine, in 

rappresentanza dell'intera Categoria, si facesse parte attiva di una iniziativa di solidarietà verso le 

Strutture Sanitarie locali, che in questo periodo hanno profuso e stanno profondendo un impegno 

straordinario nell'interesse di tutti noi. 

Allo stesso modo il Consiglio tiene nella massima considerazione il problema delle gravi 

ripercussioni economiche che la chiusura forzata dell'attività può comportare per una parte della 

Categoria, magari già con qualche difficoltà prima dell'inizio dell'emergenza. 

Nella seduta dell'8 Aprile sono state quindi adottate tre delibere: 

- con la prima delibera, verificata la fattibilità tecnica, si è deciso di aprire una raccolta-fondi tra 

gli Iscritti, finalizzata ad acquistare direttamente ed a consegnare rapidamente materiale 
sanitario di cui le Strutture Sanitarie del Territorio hanno manifestato esigenza urgente, al fine di 

curare ed assistere i malati da COVID-19. A tale scopo si è ottenuta la disponibilità di 

RivieraBanca ad aprire a titolo totalmente gratuito un conto dedicato, sul quale far affluire le 

donazioni. Il conto corrente è stato oggi aperto e le coordinate bancarie sono: conto corrente 

intestato "Ordine Avvocati Rimini per Fondo di Solidarietà Covid-19" IBAN IT 39 U 08995 

24210 006000084556. I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario, 

dovendosi escludere in questo periodo la possibilità di raccolta diretta. Confidiamo nella generosità 

dei nostri Iscritti per un progetto di utilità concreta per tutti. Sarà cura del Consiglio, che già si è 

attivato in tal senso, verificare le maggiori necessità e provvedere materialmente al reperimento 

delle forniture, dandone puntuale resoconto; 
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- con la seconda delibera, si è deciso lo stanziamento a tale scopo da parte dell'Ordine, di un 

importo iniziale di € 10.000,00, cui andranno ad aggiungersi le donazioni dei singoli Iscritti; 

- con la terza delibera, si è deciso di preventivare la costituzione di un fondo di € 20.000,00 

destinato a forme di solidarietà ed aiuto in favore degli Iscritti che dovessero trovarsi in gravi 

difficoltà economiche a seguito delle conseguenze della pandemia. Ciò, ovviamente, anche se il 

compito di provvedere alle misure  assistenziali spetta e rimane in capo a Cassa Forense, che già ne 

ha adottate alcune ed altre certamente adotterà. I criteri e le modalità concrete di utilizzo di tale 

fondo saranno oggetto di successive delibere che saranno comunicate. 

Riteniamo assai importante, in momenti come questi, che la Categoria riesca a dimostrarsi solidale 

sia al proprio interno che verso la Comunità. 

Rinnoviamo i migliori auguri di Buona Pasqua 

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini 

Il Presidente f.to Avv. Roberto Brancaleoni 

  

Il Segretario f.to Avv. Silvia Andruccioli 

  

Il Tesoriere f.to Avv. Silvia Siccardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


