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BILANCIO DI PREVISIONE 2022 

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE 

Gentili Colleghe e cari Colleghi, 

sottopongo alla Vostra approvazione il Bilancio di Previsione relativo all’anno 2022. 

Il Consiglio dell’Ordine ha approvato la bozza di Bilancio Preventivo 2022 che è stata messa a 

disposizione degli iscritti presso la Segreteria e sul sito internet del nostro Ordine, come da 

comunicazione inviata a tutti gli iscritti. 

L’anno 2022, così come gli anni 2020 e 2021, è stato sino ad ora caratterizzato dal protrarsi 

dell’emergenza sanitaria Covid 19 ancora non terminata. Il protrarsi di limitazioni e restrizioni 

varie alle attività economiche ha comportato riflessi negativi su tutte le professioni, compresa la 

nostra, che certamente ha subito contrazioni e patito delle difficoltà del nuovo modo di lavorare, 

oltre a risentire in via indiretta della crisi economica del Paese. 

Considerato ciò il Consiglio ha deliberato di fissare quale termine di scadenza per il versamento 

della quota, per il corrente anno, la data del 31 maggio p.v. 

Al fine di poter proseguire nella prassi di assemblee degli iscritti in presenza, è stata fissata al 29 

aprile p.v. la data dell’assemblea per l’approvazione dei bilanci consuntivo 2021 e preventivo 2022. 

Il Consigliere Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 

avv. Franco Enoch ha svolto tutte le attività di legge demandate a tale organo, che sono 

pubblicate sul nostro sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Nel bilancio di previsione la maggior parte delle voci sono rimaste costanti e invariate rispetto 

al bilancio consuntivo 2021, salvo la previsione degli incassi per i contributi di iscrizione, che 

ritorneranno alle quote precedenti. 

Invariate le previsioni di entrate per liquidazione parcelle, servizi di fotocopiatura, mentre la 

mediazione civile ha visto un significativo incremento nel 2021 e confidiamo che prosegua 

questo positivo trend nel 2022, invariate 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. 

I Contributi agli Ordini Forensi sono rimasti pressochè invariati (trattasi del contributo alla 

Scuola di Formazione Forense Giorgio Ambrosoli di Alessandria 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; il Contributo da versare al Consiglio Nazionale Forense, il 

contributo da versare per il funzionamento del Consiglio Distrettuale di Disciplina, contributo 
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da versare all’Unione Regionale degli Ordini del Piemonte e Valle d’Aosta, il contributo 

all’Organismo Congressuale Forense). 

Sono invece ridotte le previsioni di spesa per eventi di formazione in presenza che per le ragioni 

sanitarie non si sono tenuti. 

Ai fini del programmato riordino delle sale di segreteria e sala avvocati per l’adeguamento alle 

normative di sicurezza, è stato smaltito il materiale cartaceo e non, in modo da ridurre l’archivio 

cartaceo a quanto obbligatorio conservare; rimane da realizzare la sostituzione della 

pavimentazione in moquettes attualmente presente in entrambe le sale. A tale fine è stato stanziato 

un fondo per sopravvenienze passive. 

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 dei servizi per gli iscritti e in particolare del servizio di mediazione del nostro 

Organismo di Mediazione che si è anche organizzato per la gestione delle Mediazioni On line; 

- gestione e implementazione dei servizi informatici, a partire dal sito internet dell’Ordine e, in 

previsione, 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, 28 marzo 2022 

Il Consigliere Tesoriere 

F.to in originale 

Avv. Stefania Fontana 


