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Prot.  4445  

Treviso, li  04/09/2020 

CIRCOLARE N. 49/2020             

            A tutti gli Avvocati del Foro di Treviso                     

            

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC 

 

OGGETTO: ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 2020 – APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2019 E 

PREVENTIVO 2020  -  DIFFERIMENTO   

  

 Cari Colleghi, 

 

nell’intervallo di tempo trascorso dall’invio a Tutti Voi della lettera di convocazione dell’Assemblea 

annuale degli Iscritti ci è giunta notizia che alcuni Ordini hanno ritenuto opportuno interpellare il Consiglio 

Nazionale Forense per avere chiarimento in merito alle modalità di svolgimento dell’Assemblea di 

approvazione dei bilanci dei Consiglio degli Ordini degli Avvocati. 

Nella decretazione d’urgenza che ancor freneticamente si sussegue, manca, invero (diversamente da 

quanto risulta previsto, invece, per le società di diritto privato e, più in generale, per tutti gli altri enti 

pubblici), una norma che detti specifica disciplina anche con riferimento alle assemblee degli Ordini 

professionali. 

Pur ritenendo che la modalità di svolgimento (mediante audio-video conferenza) deliberata dal COA 

di Treviso possa ritenersi rispettosa dell’ancor vigente divieto di assembramento e dell’obbligo di 

distanziamento interpersonale, prudenza ci impone di attendere quale sarà la risposta all’interpello che il 

CNF intenderà dare, non potendosi escludere a priori che il Consiglio Nazionale deliberi per il mantenimento, 

comunque, della modalità  in presenza. 

  E’ per tale ragione che riteniamo preferibile ancora una volta differire l’Assemblea annuale di già 

convocata per il prossimo 10.09.20, nell’attesa di conoscere quale sarà la risposta ai quesiti posti da parte 

del CNF. 

In ogni caso il differimento dovrebbe essere a breve, rimanendo ancora in vigore  la delibera n. 208 

del 4.06.20 del CNF che ha stabilito doversi celebrare l’assemblea entro il 30 settembre 2020, salvo ulteriori 

provvedimenti. 

Confidiamo, pertanto, di poterVi indicare quanto prima la nuova data di convocazione. 

Cordiali saluti, 

 


