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ORDINE AVVOCATI NOVARA 
 

RELAZIONE PROGRAMMATICA RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 
 

 
Gentili Colleghe ed egregi 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 2021, 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.  

La pandemia del 2020 ha condizionato pesantemente le nostre vite, il 

nostro lavoro ed anche l’economia del nostro Ente. 

Per cercare di supportare i nostri iscritti, eccezionalmente per l’anno 2021 

è stata deliberata una diminuzione del 50% della quota (disponibile) di 

iscrizione all’Ordine (resta invariata la porzione di quota da destinare al 

CNF e all’OCF). Il minor introito sarà compensato dall’utilizzo di parte 

dell’avanzo accumulato grazie all’oculatezza delle gestioni precedenti e 

darà così modo di ridistribuire equamente le risorse e di utilizzare quel 

patrimonio che i Revisori invitavano a destinare operativamente. 

Sempre nell’ottica dell’utilizzo funzionale delle risorse accantonate e del 

futuro sviluppo delle attività dell’Ordine, nel 2021 sarà costituita la 

fondazione, che era già stata preannunciata lo scorso anno, ma 

rimandata per la sopravvenuta emergenza pandemica. In previsione 

della nascita e del futuro sviluppo della fondazione si è previsto di 

destinare un capitolo di bilancio apposito (con fondi sempre attinti 

dall’avanzo dei bilanci precedenti) che costituirà la sua prima dotazione 

finanziaria. La fondazione si occuperà soprattutto della istituenda scuola 

forense del Foro e gestirà operativamente l’organismo di mediazione e 

quello del sovraindebitamento delle imprese. 
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Per quanto riguarda invece la gestione ordinaria dell’Ente, il bilancio di 

previsione 2021 è stato strutturato ancora sulla base prudenziale dei minori 

introiti dovuti alla pandemia che produrrà i suoi effetti almeno ancora per 

parte dell’anno 2021 

Pertanto si è mantenuta la priorità già consolidata nel tempo all’attività di 

formazione e aggiornamento, cui verranno dedicate tutte le risorse 

ritenute necessarie dalle competenti commissioni. 

Si riproporrà l’organizzazione di un corso di alta formazione sul diritto 

dell’Unione Europea, con la partecipazione di illustri relatori che, causa 

Covid 19, non è stata possibile nel 2020 ed il potenziamento della Scuola 

Forense. 

Anche per il 2021 la formazione sarà gratuita per gli iscritti e sarà preciso 

impegno di questo Consiglio organizzare le risorse umane, finanziarie ed 

informatiche perché così sia mantenuta anche per gli esercizi futuri, 

cercando di andare incontro alle esigenze di tutti i colleghi, con un’offerta 

formativa, anche a distanza, sempre più rispondente alla continua 

evoluzione del sistema legislativo. 

Proprio per minimizzare gli effetti che la pandemia ha avuto sugli 

Organismi dell’Ente, sono state comunque destinate pressoché le stesse 

risorse degli anni precedenti affinché, alla auspicata ripresa economica 

nel 2021, mediazione ed OCC possano riprendere ad incrementare 

attività ed incassi, anche in considerazione del fatto che tutte le spese di 

gestione sono ancora in capo all’Ente. 

Anche per l’anno 2021, 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. 

L’impegno giornaliero profuso dal personale dipendente 

nell’aggiornamento informatico, per l’apprendimento di nuove 

competenze da spendere nella   gestione dell’Ordine, ha determinato il 

Consiglio a riconoscere un passaggio di livello retributivo ad una 
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dipendete con il relativo maggior esborso sia in termini retributivi sia in 

termini contributivi.   

Confido di avere fornito sintetiche, ma adeguate informazioni, per quanto 

di mia competenza. 

Novara, 11.12.2020 

 Il Consigliere Tesoriere 

 Avv.to Daniela Creola  


