COMUNICATO STAMPA
“Un bilancio di resilienza e ripartenza che ci mette oggi in testa a molti progetti del PNRR per Milano,
per la Lombardia e per il Paese. Saremo l’hub per gli avvocati”. Approvato oggi in Assemblea a Palazzo
di Giustizia il bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 dell’Ordine degli Avvocati di Milano.
Il giorno dopo il passaggio da Milano della Ministra della Giustizia Marta Cartabia insieme alla Corte di
Appello e agli Avvocati, Palazzo di Giustizia ha visto nella stessa Aula Magna l’approvazione del bilancio
consuntivo 2020 e del bilancio preventivo 2021 dell’Ordine degli Avvocati di Milano.
“Sono stati e sono due anni difficilissimi per tutti il 2020 e il 2021”, ha dichiarato il Presidente dell’Ordine
degli Avvocati di Milano Vinicio Nardo in apertura dell’Assemblea di bilancio, “e per questo quello di oggi
del nostro Ordine è un bilancio di resilienza e di ripartenza. Resilienza perché abbiamo dedicato risorse, tempo,
idee e struttura prima di tutto ad aiutare gli avvocati colpiti nel 2020 da problemi tanto strutturali quanto
economici che l’Ordine ha cercato in molti modi di affrontare, anche attraverso servizi innovativi e una
accelerazione sulla digitalizzazione che a Milano avevamo già lanciato per fortuna. Ma nondimeno è un
bilancio di resilienza verso i cittadini e le imprese che abbiamo visto colpiti dalla crisi sanitaria, sociale ed
economica e che abbiamo cercato di aiutare attraverso i nostri sportelli gratuiti e con nuove iniziative. È un
bilancio però tanto di ripartenza per gli avvocati perché abbiamo investito in azioni e proposte che puntano ad
un rilancio della nostra professione a Milano in un nuovo scenario ridisegnato dalla pandemia. E di ripartenza
per i cittadini, l’economia e il sociale che potranno avere negli avvocati milanesi un partner strategico per i
prossimi anni di ricostruzione e rilancio.”
“Grazie a questo bilancio straordinario”, conclude il Presidente dell’Ordine degli Avvocati Vinicio Nardo,
“oggi, come abbiamo detto settimana scorsa alla Citta Metropolitana e alla Regione Lombardia e come
abbiamo proposto alla Ministra della Giustizia Marta Cartabia ieri in questa sala, possiamo credibilmente
candidare il nostro Ordine a partecipare attivamente a molti progetti al centro del PNRR milanese, lombardo
e a quello complessivo del Governo. I progetti avviati dall’Ordine, quelli in cantiere, le alleanze istituzionali e
lo spirito di responsabilità sociale che abbiamo messo al centro del nostro lavoro di questi due anni mettono
gli avvocati di Milano nella condizione di poter aiutare tutte le istituzioni del nostro territorio e quelle nazionali
nell’impresa storica di rilancio dalla crisi pandemica. L’Ordine di Milano sarà per gli avvocati l’hub di questa
azione per la ripartenza della città e di tutto il Paese”.
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