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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
AL BILANCIO D’ESERCIZIO DELL’ORDINE DEGLI 

AVVOCATI DI MONZA 
 

Come noto, l’anno 2020 è stato tristemente caratterizzato dall’emergenza sanitaria per 
Covid 19 che ha fortemente impattato, a tanti livelli, costringendo a ripensare alle modalità 
consuete di vivere e di lavorare.  

Data la straordinarietà degli eventi, che hanno caratterizzato l’anno appena trascorso, 
ritengo opportuno iniziare questa relazione con un accenno al ruolo e all’attività che, 
l’Ordine ha svolto, in un tale contesto, nell’ottica di salvaguardare, sia dal punto di vista 
professionale che sanitario, Avvocati e utenti. 

La prima esigenza che si è posta è stata quella di una continua e costante attività 
informativa, facendo da collante tra gli iscritti e le istituzioni territoriali e nazionali.  

È stato necessario convertire, in modalità telematica, lo svolgimento di tutte le attività, in 
primis le riunioni dello stesso Consiglio e la modalità di deposito delle pratiche da parte 
degli iscritti, mentre gli accessi allo sportello sono stati disciplinati a seconda 
dell’andamento dell’emergenza sanitaria.  

Sin dai primi giorni, nella prospettiva di affrontare il più tempestivamente possibile le 
problematiche che man mano si presentavano, è stata costituita un’Unità di crisi, composta 
dall’Ufficio di Presidenza dell’Ordine (Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere), 
dal Presidente di Fondazione Forense e dal Consigliere Coordinatore della Commissione 
Affari penali nonché dalla Dott.ssa Daniela Silva. 

L'Ordine ha, da subito, messo a disposizione tutte le proprie energie e risorse (tecniche, 
di personale, di tempo) per pubblicare tempestivamente, sul proprio sito istituzionale, le 
comunicazioni del Tribunale, così da agevolare i Colleghi nella conoscenza dei rinvii delle 
udienze, molto spesso veicolati con grande fatica dalle Cancellerie, per assenza di 
personale. Ciò è potuto avvenire nonostante il sito dell'Ordine, ormai tecnicamente obsoleto 
(tanto da essere completamente rifatto proprio nel corso dell’anno 2020), imponesse ogni 
volta procedure poco agevoli e particolarmente laboriose. Un particolare ringraziamento va, 
in questo senso, allo spirito di servizio e alla abnegazione dimostrati delle dipendenti, sia 
dell’Ordine che di Fondazione, che si sono subito adattate al lavoro da remoto. 

I molteplici protocolli in area penale (per le udienze da remoto per le convalide e le 
direttissime, per i colloqui telefonici in carcere, per i differimenti delle udienze, per le 
trattazioni delle cause urgenti etc ...) e in area civile (protocollo per la trattazione scritta e 
le udienze da remoto, protocollo con il tribunale dei minori) sono stati frutto di un lungo 
lavoro di concertazione con tutte le istituzioni coinvolte. Il Consiglio si è prodigato in simula 
zioni di udienze (unitamente ai Magistrati), onde fornire, al Foro, i migliori e i più agevoli 
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strumenti di lavoro possibili; il tutto con lunghe conferenze telematiche, spesso riservate ai 
fine settimana anche per esaminare e revisionare i numerosissimi comunicati che hanno 
contraddistinto la quotidianità del 2020. 

Il Consiglio, durante tutto il periodo di emergenza (peraltro, ancora in corso), si è atti-
vato e si è sempre fatto trovare pronto e propositivo in ogni collaborazione con le Istituzioni 
(CNF, ULOF, Conferenza Permanente, OCF, Presidenza del Tribunale, Procura etc), per 
porre in essere tutte le misure a tutela di tutti i Colleghi e della professione.  

Un’attenzione particolare è stata rivolta ai giovani Dottori che hanno dovuto affrontare le 
difficoltà di un’attività sospesa e per i quali il Consiglio ha deliberato, nella seduta del 
8/04/2020, l’annullamento della quota di iscrizione per l’anno 2020.  

Riguardo allo svolgimento delle attività istituzionali, si sono poi previste modalità 
telematiche per la formalizzazione delle nuove iscrizioni, nonché differenti indicazioni per la 
prosecuzione di una proficua pratica. 

In generale l’azione del Consiglio è stata improntata alla prosecuzione, con tutte le 
cautele previste e nei limiti del disposto normativo, delle attività giudiziarie, pur con le 
difficoltà determinate dalla non accessibilità, al SICID, da remoto, da parte del personale di 
cancelleria. Ciò ha comportato e ancora comporta il sostanziale rallentamento dell'attività 
giudiziaria, nell’impossibilità, non certo imputabile agli Avvocati, di lavorazione dei fascicoli 
trattati. Lo sforzo è stato quello di dimostrare coesione e proattività nei confronti di nuove 
frontiere lavorative e tecnologiche anche in relazione all’attività formativa, per la 
continuazione e valorizzazione della crescita professionale dell’Avvocatura. 

In tale ottica, l’Ordine e Fondazione Forense si sono organizzati attraverso l’acquisizione 
di indirizzi di proprietà sia della piattaforma Zoom, per la formazione continua e le riunioni 
del Consiglio e delle Commissioni, sia della piattaforma Teams per le mediazioni on line, 
adeguandosi ai nuovi e differenti momenti di incontro, confronto e formazione. 

Alcune attività consigliari, usualmente svolte in presenza, come i giuramenti solenni per i 
neoavvocati e per i praticanti abilitati sono stati inizialmente sospese e poi traslate in 
modalità telematica, tuttora in atto, con la piattaforma Zoom. 

Relativamente all’operatività delle Segreterie e alla gestione del personale dipendente, 
sempre ai primi di aprile 2020 è stato predisposta e deliberata la circolare ”Emergenza 
Coronavirus, nuove disposizioni per i lavoratori dell'Ordine degli Avvocati di Monza e della 
Fondazione Forense di Monza” e nel corso dell’anno è stato da Fondazione Forense 
approvato un Regolamento disciplinante lo smart-working. 

Ai primi di maggio è stato deliberato e pubblicato un PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI 
CONTAGIO FF e ORDINE_DIPENDENTI E ESTERNI al fine di regolamentare in sicurezza gli 
accessi agli spazi sia dei dipendenti che degli esterni. Il protocollo è stato comunicato anche 
al Responsabile della sicurezza degli enti e dagli stessi approvato. 
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L’emergenza sanitaria ha reso necessario un totale ripensamento dello svolgimento di 
tutte le attività relative alla Mediazione e all’operatività dell’Organismo di Conciliazione, in 
quanto, per molti mesi, non è stato possibile svolgere gli incontri di mediazione in presenza. 
La Commissione dell’Organismo e il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Forense 
hanno ideato e pubblicato delle “Linee guida sulla mediazione telematica” che sono, poi, 
state divulgate anche all’interno della Commissione ADR dell’ULOF e sono servite da 
modello per tutti gli Ordini lombardi. In esse sono state riviste e ridefinite molte delle fasi 
della mediazione, ora necessariamente da svolgere in videoconferenza, come, ad esempio, 
le modalità di accertamento della presenza delle parti e di sottoscrizione dei verbali. Si è 
scelto, a riguardo, l’utilizzo della piattaforma Teams, in quanto la stessa è stata prescelta 
dal Ministero di Giustizia per lo svolgimento delle udienze telematiche.  

I servizi al cittadino offerti dall'Ordine degli Avvocati, in collaborazione con le istituzioni 
del territorio sottolineano l'importanza della funzione sociale degli Ordini e il Nostro si è 
sempre impegnato per affrontare la sfida nazionale sul tema della Giustizia, una sfida che 
parte dai territori e dai professionisti. 

È la concretezza della risposta a emergenze attuali a distinguere gli ultimi anni di attività 
dell'Ordine, che ha individuato sistematicamente e agito su bisogni e target specifici, come 
dimostrano, tra gli altri, il lavoro di ampia portata svolto dall'Organismo di Conciliazione che 
ha definito nel periodo 2007-2020 n. 5864 procedimenti, di cui proseguiti in mediazione n. 
1124 pari al 12,17% (diminuito di circa il 6% rispetto l’anno precedente) e le n. 11.405 
pratiche di Patrocinio a spese dello stato gestite dalla Segreteria dal 2007 al 2020 (2007 n 
128, 2008 n 528, 2009 n 536, 2010 n 519, 2011 n 655, 2012 n 704, 2013 n 992, 2014 n 
946, 2015 n 1186, 2016 n 1164, 2017 n 1150, 2018 n 1048, 2019 n 1033, 2020 n 816).  

Si segnala che, a causa della pandemia, nel 2020 non è stato possibile svolgere progetti 
nelle e con le scuole di Monza e Brianza e di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, mentre 
l’attività dello Sportello Legale al Cittadino è stata inevitabilmente compromessa. 

A causa della pandemia da Covid-19, tutti gli Sportelli Legali non hanno potuto 
proseguire nell’erogazione del servizio e pertanto dal febbraio 2020 sono stati sospesi. Solo 
a far tempo dal mese di settembre, ove e quando le disposizioni di legge e le condizioni 
sanitarie lo hanno consentito, vi è stata una ripresa parziale del servizio. Attualmente i 
Comuni, che hanno manifestato la disponibilità all’attivazione dello Sportello Legale e che 
non sono in zona rossa o arancione, rendono il servizio secondo il calendario predisposto 
dalla Segreteria dell’Ordine di Monza.  

In proposito va segnalato che, a far tempo dal 7 gennaio 2020, questo Consiglio, 
unitamente al Consiglio dell’Ordine di Milano, ha sottoscritto una nuova convenzione anche 
con il Comune di Cinisello Balsamo per l’istituzione del servizio di Sportello Legale al 
Cittadino. 

Riguardo al servizio del GRATUITO PATROCINIO il Consiglio, in allineamento alla prassi  
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già introdotta, da altri Ordini, su tutto il territorio nazionale, e al fine di facilitare 
l’operatività degli Avvocati iscritti nelle relative liste, anche in considerazione della crisi 
epidemiologica, ha deliberato l’attivazione del servizio di deposito On Line delle domande di 
ammissione al Patrocinio a spese dello Stato. 

A decorrere dal 14 aprile 2020 le istanze sono state, quindi, accettate esclusivamente in 
modalità telematica, tramite accesso dal sistema Sferabit, con relativa necessità, per 
l’utente, di designare anticipatamente il proprio difensore di fiducia. 

Tale iniziativa è stata ideata e resa attiva sul nuovo sito istituzionale nella prospettiva di 
agevolare l’operatività, da remoto, per lo svolgimento degli incombenti. Contemporanea-
mente è stata data la possibilità, ai Consiglieri, attraverso apposite credenziali, generate 
automaticamente da Sfera, di accedere all’area riservata per la disanima delle istanze 
depositate, agevolando il lavoro da remoto e la condivisione della documentazione 
digitalizzata. Si è anche concordata una nuova modalità di verifica dei procedimenti in corso 
attraverso l’estrazione, da Sfera, di tutti i dati relativi ai procedimenti GP di un periodo 
selezionato e ciò anche al fine di tenere monitorate le tempistiche di evasione da parte dei 
relatori coinvolti. 

Nel 2020 sono stati gestiti n. 816 procedimenti di Gratuito Patrocinio con un tempo 
medio di evasione del 96,69% delle pratiche depositate di 45 giorni. 

Relativamente allo SPORTELLO VOLONTARIA GIURISDIZIONE non si è potuto svolgere 
alcuna attività da febbraio 2020 a causa della pandemia.  

Altra attività svolta dall’Ordine, a forte rilevanza sociale, è la gestione degli ELENCHI E 
DEI TURNI DEI DIFENSORI D’UFFICIO. Per svolgerla viene utilizzato un gestionale 
predisposto dal Consiglio Nazionale Forense denominato GDU. Dal 16/01/2020 è stato 
riproposto, in una nuova versione on line, il portale per la gestione delle istanze per 
l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio. Mentre per l’effettiva 
corrente trimestrale generazione dei turni viene utilizzato il gestionale Sfera.  

In data 23/12/2019 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra la Presidente del 
Tribunale di Monza e il Questore di Monza e della Brianza per l’organizzazione del servizio 
immigrazione, in applicazione dell’art. 13 comma 5 bis D. Lgs. 286/1998. 

A partire dal mese di gennaio 2020, tramite Fondazione Forense, è stato, quindi, 
organizzato un approfondito corso dal titolo “IL RUOLO DEL DIFENSORE NEI 
PROCEDIMENTI GIUDIZIARI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE: INGRESSO, SOGGIORNO, 
ESPULSIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE” che ha coinvolto ben 15 docenti esperti 
delle materie trattate e interessato circa 80 avvocati partecipanti. 

Con delibera del Consiglio del 10/06/2020 è stato approvato e pubblicato, sul sito 
istituzionale, il Regolamento della difesa d’ufficio nei procedimenti di convalida 
dell'espulsione degli stranieri. Secondo tale regolamento, in capo al Consiglio dell’Ordine, vi 
è l’individuazione dei difensori d’ufficio nei procedimenti di convalida di espulsione degli 
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stranieri attraverso apposita lista, predisposta e gestita dallo stesso COA, alla quale 
possono iscriversi, su richiesta, gli Avvocati che presentino i requisiti richiesti dalla Legge e 
dal Regolamento, fra cui la partecipazione ad un corso come quello appositamente 
organizzato. La permanenza nelle liste è subordinata all’invio della documentazione sempre 
prevista dal regolamento e la relativa richiesta deve essere presentata al Consiglio 
dell’Ordine entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, successivo a quello dell’iscrizione.  

I turni delle difese d’Ufficio, già predisposti dall’Ordine, sono stati, quindi, implementati 
con la nuova turnazione “TEMI IMMIGRAZIONI”, generata sempre, ogni trimestre, 
automaticamente dal gestionale Sferabit, che prevede la nomina di un difensore al giorno. 
Gli elenchi ed i turni generati vengono inviati trimestralmente dalla Segreteria al Giudice di 
Pace di Monza, al Presidente del Tribunale di Monza ed alla Questura di Monza. 

Anche l’ambito della FORMAZIONE CONTINUA è stato ovviamente profondamente scosso 
dall’emergenza sanitaria. Tutta l’attività in aula è stata immediatamente sospesa e, ove 
possibile, traslata in modalità telematica (FAD – Formazione a distanza). Con delibera n. 
168 del 20.3.2020 il CNF ha disposto che l’anno 2020 sia escluso dal conteggio dei trienni 
formativi con un ridotto obbligo formativo minimo di n. 5 crediti, di cui tre nelle materie 
ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia 
ed etica professionale, con crediti formativi acquisibili integralmente in modalità FAD e 
integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i 
crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019 ove concluso, sia con i crediti 
da conseguire nel triennio formativo successivo. Il CNF ha disposto un obbligo ridotto nella 
misura di n. 15 crediti di cui n. 3 nelle materie obbligatorie anche per il 2021. 

Fatta questa premessa, che mi è parsa doverosa, passo, ora, ad un accenno agli eventi 
più strettamente economici del 2020 che il Tesoriere approfondirà, in seguito, nella propria 
relazione, con un’analisi dettagliata delle singole voci contabili. Per quanto mi riguarda, 
ritengo opportuno limitarmi a proporre, qui, una lettura di sintesi.  

Il Consiglio dell’Ordine, con delibera del 08/04/2020, valutate le indubbie ricadute che 
l’emergenza sanitaria avrebbe avuto sull'attività degli iscritti e, dunque, sulla loro condizione 
economica e finanziaria, ha disposto di esentare i tirocinanti, tanto semplici quanto abilitati, 
dall’obbligo del versamento del contributo annuale per l'anno 2020.  

Ciò nonostante, il bilancio 2020 si è chiuso, relativamente alle attività ordinistiche 
correnti, conseguendo un avanzo un po’ più elevato di quanto previsto (€ 34.199,23, 
rispetto ad una previsione di € 6.174,75) anche grazie al contenimento dei costi generali e 
di personale e alla rivalutazione della partecipazione in Fondazione Forense per € 
24.660,00, come di seguito meglio dettaglierò. 

Il TOTALE RICAVI è stato di € 563.511,32, in linea rispetto al preventivo 2020, risultato 
apprezzabile in considerazione agli effetti della situazione di emergenza sanitaria in seguito 
alla quale il Consiglio, come detto, ha ritenuto di abbuonare ai praticanti semplici ed abilitati 
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il pagamento della quota di iscrizione (pari a complessivi € 20.320,00). Inoltre, l’effetto di 
ritorno della gestione positiva della Mediazione in Fondazione ha impattato, indirettamente, 
nella sua sintesi di risultato, nella rivalutazione della partecipazione nella Fondazione 
valutata con il metodo del Patrimonio Netto, concorrendo positivamente sull’ammontare 
complessivo dell’avanzo dell’Ordine. 

Il TOTALE COSTI è stato di € 529.312,09, con un decremento di € 28.189,04 rispetto al 
preventivo 2020, pari ad un - 5,06%. 

Il decremento dei costi è stato prodotto sostanzialmente dalla riduzione delle trasferte 
dei Consiglieri presso il CNF, da un minor impiego degli spazi fisici per cui si è ottenuto uno 
sconto sugli affitti e un risparmio sulle spese vive di pulizie ed utenze. Inoltre, tra la fine del 
2019 ed il 2020, l’organico dell’Ordine è stato coinvolto da diversi cambiamenti: si è dovuto 
rinunciare all’incarico fiduciario alla Dirigente per scadenza dei termini contrattuali; una 
risorsa si è dimessa mentre un’altra è entrata in maternità, sin dai primi mesi di gestazione, 
a causa del covid19, infine è stata inserita una risorsa, che già aveva svolto un tirocinio 
formativo in precedenza, in sostituzione maternità ma anche a supporto, per la gran parte 
del suo monte orario, delle attività, destinate all’Avvocatura, dell’ufficio Liquidazioni e spese 
di giustizia del Tribunale di Monza. Tutto ciò ha comportato una diversa organizzazione 
delle attività alcune delle quali sono state, in misura maggiore degli anni precedenti, 
delegate alla Fondazione Forense. 

Con delibera consiliare del 18/11/2020 è stata effettuata una revisione del contratto di 
servizi in essere tra Fondazione e Ordine, in forza del quale Fondazione Forense si impegna 
allo svolgimento di taluni servizi in favore dell'Ordine degli Avvocati di Monza, con 
particolare riguardo a quelli connessi alla gestione amministrativa, contabile e di tesoreria e 
finanza nonché ad attività connesse alla gestione delle pratiche di carattere assicurativo. 

Il Consiglio, infatti, in ragione delle attuali criticità dell'assetto organizzativo dell'Ordine e, 
in particolare, delle carenze di organico e maggiormente a fronte di ulteriori attività che 
hanno dovuto essere affidate a Fondazione Forense, con particolare riguardo, ad esempio, 
alla gestione, pubblicazione e diffusione delle circolari, protocolli ed avvisi agli iscritti, 
all’aggiornamento del sito, a causa  dell'emergenza sanitaria, ha deliberato che il 
corrispettivo, per l'anno 2020, sia rivisto ed incrementato in misura che risulti commisurato 
ai maggiori servizi effettivamente resi e, dunque, sia determinato nell'importo complessivo 
di € 24.000,00 oltre ad IVA; valutando che tale quantificazione si presenti congrua anche 
per l'anno 2021.  

Per le stesse motivazioni, connesse al turn over dell’organico ordinistico, con delibera 
consiliare del 18/11/2020 si è stabilito di cessare il contratto di servizi in essere tra Ordine e 
Fondazione, in forza del quale l'Ordine si impegnava allo svolgimento di taluni servizi 
connessi alla gestione del front office della Segreteria dell’Organismo di Conciliazione. 

Il Consiglio, infatti, ha ritenuto opportuna la cessazione del contratto in essere, da un la- 
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to, per le carenze di organico del personale dell’Ordine e, dall’altro, per aver verificato che, 
dapprima a causa della sospensione e comunque notevole contrazione dell'attività 
dell'Organismo di Mediazione -conseguente all'emergenza sanitaria- e, poi, in ragione della 
riorganizzazione di tale attività su base quasi esclusivamente telematica, qualsiasi attività, 
svolta dal personale dell'Ordine degli Avvocati in favore di tale Organismo e, più in 
generale, della Fondazione, si era, in un primo momento, ridotta per poi cessare del tutto, 
a partire dal mese di Maggio 2.  

In generale e per quanto concerne le attività istituzionali correnti, il risultato è, tutto 
sommato, soddisfacente e trova ragione, fondamentalmente, in un’attenta analisi, controllo, 
verifica e contenimento dei costi. È continuato, infatti, il capillare lavoro di sistematizzazione 
delle varie voci di spesa, al fine di adeguare i consumi e le attività alle effettive necessità 
delle sedi e delle attività ordinistiche.  

Anche quest’anno è stato possibile mantenere un atteggiamento prudenziale 
incrementando i fondi svalutazione crediti e rischi delle quote di pertinenza dell’anno.  

Stabili, anche rispetto a quanto previsto, si sono rilevate le entrate, salvo per la 
rivalutazione della partecipazione in Fondazione, di cui si è accennato sopra. 

Quanto a Fondazione Forense appare opportuna una distinzione per le varie aree di 
attività.  

La mediazione ha visto un 2020 abbastanza favorevole, malgrado il difficile contesto 
esterno, con volumi pari ad € 352.055,42 che, pur minori rispetto alla previsione e all’anno 
precedente, hanno, comunque, concorso positivamente ai risultati complessivi dell’ente. 

Per i motivi già esposti e correlati all’impatto dell’emergenza sanitaria, l’attività della 
Formazione continua, delegata a Fondazione Forense, si è, nell’esercizio 2020, conclusa con 
dei volumi inferiori rispetto alla previsione di circa € 98.000,00 e rispetto all’anno 
precedente di circa euro 75.000,00 e temiamo che il 2021 non si prospetti migliore. 
L’ampliarsi dell’utilizzo della FAD ha, infatti, espanso i confini della formazione stessa, 
aumentando la concorrenza tra gli attori impegnati nel settore con offerte molteplici e 
spesse volte gratuite.  

Mi auguro che il proseguire dell’emergenza sanitaria nel corso del 2021, seppur con toni 
più attenuati rispetto al suo insorgere nel 2020, non abbia ad incidere in termini consistenti 
sui bilanci di entrambi gli enti e che si possa entro pochi mesi ritornare ad uno stato di 
normalità. 
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