ORDINE AVVOCATI NOVARA
RELAZIONE PROGRAMMATICA RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020
Gentili Colleghe e cari Colleghi,
adempiendo a quanto previsto dal regolamento del Consiglio Nazionale
Forense e dal regolamento del Nostro Ordine, ai fini dell’approvazione
del bilancio di previsione per l’anno 2020, per delega del Presidente, ho
redatto la presente relazione il cui scopo è quello di illustrare in linea di
massima come saranno impiegate le risorse del nostro Ordine, per
svolgere l’attività istituzionale, rispettando, per quanto possibile, le
esigenze di tutti gli iscritti.
Come ben sapete, da anni, la priorità del nostro Ordine è rappresentata
dall’attività di formazione e aggiornamento, cui verranno dedicate tutte
le risorse ritenute necessarie dalle competenti commissioni.
Trattandosi

di

iniziative

particolarmente

significative,

segnalo,

in

particolare, l’organizzazione di un corso di alta formazione sul diritto
dell’Unione Europea, con la partecipazione di illustri relatori, e il
potenziamento della Scuola Forense.
Anche per il 2020 la formazione sarà gratuita per gli iscritti e sarà preciso
impegno di questo Consiglio organizzare le risorse umane e finanziarie
perché così sia mantenuta anche per gli esercizi futuri, cercando di
andare incontro alle esigenze di tutti i colleghi, con un’offerta formativa
sempre più rispondente alla continua evoluzione del sistema legislativo.
Maggiori risorse verranno impiegate per il funzionamento e lo sviluppo
dell’Organismo di mediazione, anche in ragione dei maggiori incassi
ottenuti nel 2019.
Per quanto riguarda l’Organismo di composizione della crisi, le risorse
stanziate sono state mantenute in linea con quelle del precedente
esercizio, ma segnalo un significativo incremento delle procedure
pendenti, che speriamo preluda ad un consolidamento nel futuro.
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Ci auguriamo che

tutti i nostri iscritti

continuino ad utilizzare gli

Organismi dell’Ordine, andando così a sostenere le iniziative intraprese,
che sottolineo essere ancora a carico dell’Ordine in punto spese di
gestione.
Anche per l’anno 2020, particolare attenzione sarà rivolta alla gestione
dei servizi dedicati al gratuito patrocinio e alle difese d’ufficio, nonché
al supporto delle Pari Opportunità e della Commissione Distrettuale di
Disciplina.
Poiché la gestione informatica dell’Ordine necessita di importanti
adeguamenti, così come ne richiede anche il GDPR, è stato stanziato
un importo significativo, che, ai fini del pareggio del bilancio, ha
comportato il ricorso all’avanzo di amministrazione conseguito negli
esercizi precedenti.
Da ultimo segnalo il progetto di istituire una Fondazione a supporto,
anche gestionale,

delle iniziative organizzative /istituzionali presenti e

future dell’Ordine.
Confido di avere fornito sintetiche, ma adeguate informazioni, per
quanto di mia competenza.
Novara, 17.1.2020
Il Consigliere Tesoriere
Avv.to Daniela Creola
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