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BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE 

Gentili Colleghe e cari Colleghi, 

sottopongo alla Vostra approvazione il Bilancio di Previsione relativo all’anno 2020. 

Il bilancio è stato approvato dal Consiglio dell’Ordine ed è stato messo a disposizione degli iscritti presso 

la Segreteria come da comunicazione inviata a tutti gli iscritti. 

PREMESSA 

L’anno 2020 è stato caratterizzato dal mese di marzo dallo stravolgimento della nostra attività lavorativa 

causato dall’emergenza sanitaria Covid 19 ancora non esaurita. Tale emergenza ha giustificato la proroga 

al 30 settembre del termine di scadenza per il versamento delle quote di iscrizione, e il differimento al 25 

settembre della assemblea per l’approvazione dei bilanci consuntivo 2019 e preventivo 2020. 

Il Responsabile della Trasmissione e della Pubblicazione informatica dei Documenti avv. Mirco Giroldi 

si è occupato di creare una pagina Covid 19 nel sito internet dell’Ordine e di tenerla aggiornata. 

Durante tale periodo e a causa delle difficoltà economiche dell’avvocatura locale il Consiglio è stato 

sollecitato, in particolare dal Comitato Pari Opportunità e dalla associazione AIGA, di valutare l’adozione 

di provvedimenti di aiuto economico o sostegno dell’avvocatura locale.  

Il Consiglio sul punto, pur comprendendo e condividendo le motivazioni sottostanti la richiesta e dopo 

ampio dibattito al proprio interno, con la valutazione di varie ipotesi di “aiuti” agli iscritti e delle loro 

criticità, ha ritenuto scelta obbligata quella di adeguarsi al parere reso dall’avv. Prof. Carlo Emanuela Gallo 

il 15.6.2020 al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, che gli ha sottoposto la questione sulla 

percorribilità di iniziative economiche a sostegno dell’avvocatura. 

Il motivato parere del prof. Gallo, reperibile sul sito internet dell’Ordine degli Avvocati di Torino, in 

sintesi, conclude nel senso della non praticabilità di una riduzione delle quote di iscrizione poiché l’Ordine 

forense, in quanto Ente Pubblico di natura associativa, vanta un diritto di credito alla riscossione delle 

quote di iscrizione nell’importo deliberato (nel nostro caso determinate nello stesso importo già riscosso 

da anni con delibera dell’11.2.2020) e la eventuale riduzione delle quote, comportando una rinuncia 

parziale al credito, è ritenuta inammissibile e fonte di un possibile responsabilità contabile da parte della 

Corte dei Conti, la cui giurisdizione sugli ordini professionali è stata riconosciuta anche di recente dalla 

Corte di Cassazione (Sezioni Unite 26.6.2019 n. 17118). Quanto all’ipotesi di deliberare sussidi a favore 

degli iscritti, il Prof. Gallo conclude nel senso che anche tali provvidenze, se deliberate con carattere di 

generalità per una vasta platea di beneficiari (ad esempio: tutti i praticanti e giovani avvocati) 

contravvengano da un lato alla regola cui deve attenersi la contabilità del Consiglio, che è quella che l’entità 

dei contributi garantisca il pareggio di bilancio (art. 29 quarto comma Legge professionale (L. 247/2012) 
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e alla destinazione vincolata dei contributi corrisposti dagli iscritti al raggiungimento degli scopi istituzionali 

dell’ente, e dall’altro alla competenza specifica per l’erogazione di provvidente della Cassa di Previdenza 

e Assistenza Forense che in effetti per l’emergenza Covid 19 ha disposto una serie di aiuti per la categoria, 

così come ha fatto lo stesso legislatore nazionale. 

Il Tesoriere segnala che al 23 settembre 2020 i Colleghi del Foro di Biella che hanno provveduto al 

versamento delle quote sono 128 di cui 47 Avvocati Cassazionisti, 56 Avvocati, 15 Avvocati giovani (primi 

cinque anni di iscrizione) e 10 Praticanti avvocati. 

Durante l’anno il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) avv. 

Franco Enoch ha svolto tutte le attività di legge demandate a tale organo e che sono pubblicate sul nostro 

sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

RELAZIONE AL BILANCIO 

Nel bilancio di previsione alcune voci sono rimaste costanti e invariate rispetto al bilancio consuntivo 

2019: sul fronte delle entrate i contributi di iscrizione, l’importo per liquidazione parcelle, i servizi di 

fotocopiatura, i servizi per la mediazione e le altre entrate istituzionali varie, e sul fronte delle uscite le 

spese per la dipendente, le spese telefoniche, postali, per notifiche, bancarie, per inserzioni, per bollati, 

per assicurazioni, mentre altre voci di spesa sono variate anche significativamente. 

Anzitutto i Contributi agli Ordini Forensi sono aumentati dell’importo di € 2.000,00 deliberato a carico 

del nostro Ordine (e in proporzione al numero di iscritti) dalla Unione Regionale degli Ordini del 

Piemonte e Valle d’Aosta, per la costituzione di un fondo per il finanziamento delle attività dell’Unione 

stessa, a favore di tutti gli iscritti del Piemonte e Valle d’Aosta. 

Anche per quest’anno il nostro Ordine ha proseguito a versare il contributo di € 1.000,00 alla Scuola di 

Formazione Forense Giorgio Ambrosoli di Alessandria (nel cui Comitato Scientifico siede l’avv. Enrica 

Ramella Valet), per consentire ai nostri Praticanti di seguire, anche a distanza, le lezioni della Scuola 

forense in preparazione all’esame di Stato ad un costo agevolato. Pressochè invariato il Contributo da 

versare al Consiglio Nazionale Forense 

Sono invece ridotte le previsioni di spesa per eventi di formazione che per le ragioni sanitarie non si sono 

tenuti (salvo qualche iniziativa in corso di organizzazione per la fine dell’anno). 

Per adeguamento alle normative di sicurezza e anche per la sanificazione dei locali quest’anno il COA ha 

nominato un Responsabile per la Sicurezza (RSPP) che ha suggerito quali adempimenti necessari per gli 

adeguamenti richiesti dalla normativa il riordino della sala di segreteria e della sala avvocati, con 

smaltimento del materiale non ignifugo, e la sostituzione della pavimentazione in moquettes attualmente 

presente in entrambe le sale: è stata preventivata una spesa di € 3.000,00. 
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Le risorse finanziarie come si può chiaramente evincere dalle poste di bilancio, sono quasi tutte destinate 

a sostenere lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ordine, che si esplica in molteplici adempimenti, 

di anno in anno più impegnativi, anche sotto il profilo economico, quali: 

- gestione servizi per gli iscritti e in particolare gestione servizio di mediazione del nostro Organismo di 

Mediazione che si è organizzato per la gestione delle Mediazioni On line 

- gestione e implementazione dei servizi informatici ad esempio per l’inoltro delle domande di 

ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

- organizzazione delle attività di formazione anche a distanza. 

Sulla base di quanto sopra sono a richiederVi la Vostra approvazione. 

Biella, 25 settembre 2020 

     Il Consigliere Tesoriere 

     Avv. Stefania Fontana 


