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RELAZIONE PROGRAMMATICA RELATIVA AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2022 

 

 

Gentili Colleghe e 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 2022, abbiamo redatto la presente breve 

relazione il cui scopo è quello di illustrare sinteticamente l’attività 

istituzionale, che verrà svolta in conformità alle linee programmatiche 

che il nostro Ordine intende attuare, anche ponendosi in continuità con 

le scelte  passate e che necessitano di adeguato finanziamento. 

La priorità sarà, ovviamente, quella di far correttamente fronte, tramite 

l’aggiornamento e/o l’implementazione di idonei strumenti - anche 

informatici - a tutti gli adempimenti (anche sotto il profilo del controllo 

del rispetto del Codice Deontologico in ogni suo aspetto) che la legge oggi 

impone agli Ordini Professionali e di conseguire gli obiettivi di efficienza 

assegnatici. 

Nel tempo, come Vi è noto, si sono moltiplicati gli incombenti relativi alla 

tenuta dell’albo, di registri e a tutto ciò che concerne la nostra natura 

pubblicistica. Anche per tali ragioni, riteniamo indispensabile aumentare 

le ore di lavoro della segreteria, cui sono demandati la maggior parte degli 

adempimenti. Tale aumento di ore è comunque coperto dal capitolo di 

bilancio relativo ai dipendenti. Per il futuro valuteremo l’opportunità di 

indire concorso per l’assunzione di nuovo personale che possa coadiuvare 

nella gestione anche degli organismi (Mediazione ed OCC). 

Appositi strumenti saranno dedicati alla rilevazione dell’osservanza da 

parte degli iscritti dei sempre nuovi e più stringenti requisiti per lo 

svolgimento dell’attività professionale. 

Questo Ordine, inoltre, ha sempre dedicato particolare attenzione alla 

formazione professionale e non intende certo mutare proposito, 

proponendosi, anzi, di migliorare e ampliare l’offerta formativa, sempre 

mantenendola gratuita ed organizzando anche eventi rivolti ai giovani 
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colleghi. Cercheremo di favorire un maggior confronto con gli altri ordini 

professionali,  anche al fine di organizzare eventi multidisciplinari che 

consentano un proficuo scambio di conoscenze e competenze. 

Risorse adeguate, conformemente alle scelte già assunte, saranno, 

ancora, dedicate a garantire il proseguimento e lo sviluppo dell’attività 

dell’Organismo di Mediazione, del l’Organismo da Crisi di 

Sovraindebitamento e del Comitato Pari Opportunità, cui da quest’anno 

viene assegnata una somma della quale il C.P.O. possa disporre in 

autonomia scegliendo i progetti da promuovere. 

Confidiamo di avere fornito sintetiche, ma adeguate informazioni. 

Novara, 22.12.2021 

 

 

Il Presidente   Il Tesoriere 

Avv. Giulia Ruggerone  Avv. Andrea Fortina 


