VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO
In data 22 settembre 2020, ad ore 17.10, presso il teatro Cuminetti di Trento, si tiene in seconda
convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione prevista per il 21 settembre 2020 ad ore 8)
l’Assemblea Ordinaria, non elettiva, dell’Ordine degli Avvocati di Trento. Gli iscritti sono stati convocati
mediante pec inviata in data 8 settembre 2020, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. relazione del Presidente;
2. relazione del Consigliere Segretario;
3. relazione del Consigliere Tesoriere, approvazione del bilancio consuntivo 2019 e del bilancio di
previsione per il 2020;
4. relazione della Presidente del Comitato Pari Opportunità;
5. varie ed eventuali.
Sono presenti 47 iscritti; alle ore 17.20 il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento
avvocato Michele Russolo dichiara pertanto aperta l’Assemblea:
1.

Il Presidente illustra agli iscritti presenti l’attività svolta dal COA nel corso del 2019 e nella prima parte
di quest’anno, con particolare riferimento a quanto fatto nel corso del lockdown e nella fase successiva
al riavvio delle attività giudiziarie; espone infine i programmi e gli intendimenti del Consiglio dell’Ordine
per far fronte a una possibile rinnovata emergenza;

2.

il Consigliere Segretario avvocato Andrea Lorenzi illustra quindi la propria relazione, che si dà qui per
richiamata, e che è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ordine;

3.

il Consigliere Tesoriere avvocata Elisa Bruni illustra agli scritti presenti il bilancio consuntivo del 2019 e
il bilancio preventivo per il 2020, chiarendo come quest’ultimo sia stato adattato rispetto all’originario
preventivo predisposto a cavallo tra lo scorso e il corrente anno, in considerazione del fatto che, giunti
ormai a settembre 2020 inoltrato e avendo in questi primi 9 mesi dell’anno sia le entrate che le uscite
subito una concreta riduzione, l’originario bilancio preventivo non è più attuale. L’avvocato Bruni
espone quindi ai colleghi il contenuto della delibera del Consiglio dell’Ordine con la quale è stata
disposta una riduzione delle quote associative, il termine per il pagamento delle quali era stato
prorogato fino al 30 settembre 2020. All’esito della relazione del Consigliere Tesoriere, anch’essa
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ordine, si procede alla votazione per alzata di mano sul bilancio
consuntivo per l’esercizio 2019 e sul bilancio preventivo per l’esercizio 2020; vengono entrambi
approvati all’unanimità;

4.

prende la parola l’avvocata Paola Paolazzi, Presidente del Comitato Pari Opportunità del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Trento, la quale a sua volta illustra, attingendo al relazione pubblicata sul
sito dell’Ordine, l’attività svolta dal CPO nel corso del 2019;

5.

l’avvocata Roberta de Pretis, presa la parola, illustra l’attività svolta dal Consiglio Distrettuale di
Disciplina, che la stessa presiede;
viene quindi data la parola per un breve intervento in merito all’attività del CNF alla Consigliera avvocata
Patrizia Corona, che espone la situazione attuale del Consiglio, illustrandone l’attività;
l’avvocato Paolo Rosa, infine, interviene per esporre ai presenti la grave situazione in cui versa Cassa
Forense, auspicando una concreta riforma che permetta di garantire anche ai più giovani l’accesso alla
pensione.

Non avendo alcun altro iscritto avanzato richiesta di intervenire, l’assemblea viene chiusa alle ore 19:20.
Il Presidente
avv.Michele Russolo

Il Consigliere Segretario
avv.Andrea Lorenzi

