
RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE 

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 

Novara 16/1/2023 

Stimati Colleghi e stimate Colleghe, 

Sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio previsionale per l'anno 2023 redatto tramite la consueta 

metodologia. 

Come è noto, non c’è pace a questo mondo, e appena dopo aver intrapreso un periodo che sembrava di 

normalità dopo il periodo pandemico, sono intervenuti eventi drammatici come il conflitto in Ucraina. Questo 

evento storico non incide in modo diretto sull’operatività dell’Ordine, come era ed è stato per il Covid, ma 

determina un evidente e diffuso aumento dei costi ed un’inflazione che erode il potere d’acquisto oltre a 

riflettersi sulle dinamiche dei prezzi e dei salari. 

Il presente bilancio preventivo è stato redatto secondo criteri prudenziali, prendendo come base e 

riferimento i dati del consuntivo dell’anno 2021, ed applicando gli opportuni correttivi in aumento o 

diminuzione sulle singole voci delle “entrate” e delle “uscite” in base all’andamento dell’esercizio in corso 

2022 e delle nuove spese per l’anno 2023. Sono state considerate dunque le spese del precedente anno 

prevedendosi che nel consuntivo 2022 si potrà esser più precisi sugli importi necessari alla gestione. Il bilancio 

preventivo quindi è stato formulato in termini di competenza, ha carattere indicativo ed è redatto secondo 

prudenza. 

Per ciascuna voce del preventivo sono indicati i valori positivi che si prevede di accertare e riscuotere e gli 

oneri che si prevede di sostenere nell’esercizio di pertinenza. 

Il bilancio di previsione per il 2023 è stato esaminato ed approvato dal Consiglio dell’Ordine nel corso della 

seduta del 29.11.2022 all’unanimità. 

Questa relazione è un documento illustrativo di natura tecnico/contabile che sconta però l’impossibilità di 

preventivare tutte le spese da sostenere realmente. Sono state eseguite come sempre delle scelte operative 

legate alla riduzione dei costi ed alla massimizzazione dei servizi e delle implementazioni. 

Tenendo comunque conto di quanto sopra esposto e delle difficoltà incontrate comunque nel precedente 

periodo anche dalla nostra categoria, le quote di iscrizione all'albo degli avvocati di Novara, anche 

quest'anno, vedranno ancora una lieve riduzione rispetto agli importi previsti e corrisposti in periodo pre 

pandemia, prevedendosi una riduzione rispetto all'importo pre pandemico di circa il 30% sulla quota 

disponibile, non potendo incidere sulla quota destinata al CNF.  Quanto sopra tenendo conto del fatto che la 

gestione annuale dell’Ordine non si è praticamente discostata in termini di costi ed entrate negli ultimi tre 

esercizi a Voi sottoposti. 

Le voci prevalenti relative a costi-uscite sono costituite dalle spese di Gas ed Enel, dalle spese relative al 

capitolo di Consulenze Contabilità Paghe che ha previsto un leggere aumento rispetto al passato, dalle uscite 

di prassi stanziate per il CNF e per la gestione della formazione che viene garantita da quest’Ordine ai colleghi, 

oltre ai costi per la gestione del personale della segreteria ed i relativi stanziamenti di garanzia, evidenziando 

per il futuro la necessità di prendere in considerazione, seriamente, l’integrazione di nuova figura che possa 

garantire il passaggio di conoscenze e competenze dell’attuale segreteria quando nei prossimi anni perverrà 

alla pensione. Quest’Ordine infatti funziona e si regge sulla competenza dei consiglieri che di volta in volta si 

avvicendano con grande abnegazione, ma non può prescindere dalla competenza e conoscenza di chi, di 

anno in anno, risulta la memoria storica di quanto avviene ed il cui know-how non si può pensare venga 

acquisito in pochi mesi da chi dovrà subentrare. L’ulteriore maggior importo in termini di uscite/costi è 

rappresentato anche dagli importi destinati alla Mediazione, che si alimenta e mantiene con costi che vanno 



ad esser coperti dagli attivi dalla stessa prodotti e che allo stato attuale, vista anche la riforma Cartabia, 

varrebbe la pensa di valutare di rendere più performante alle esigenze sia degli utilizzatori sia dell’Ordine che 

se ne deve servire con maggiore vantaggio. 

 

Riepilogando quanto sopra ai fini del pareggio di bilancio si è fatto ricorso all’utilizzo dell’avanzo relativo agli 

esercizi precedenti non vincolato. 

 

In merito alla predisposizione del bilancio di previsione relativo all’esercizio 2023 i criteri adottati sono 

stati: 

• per la sezione delle Entrate si è fatto riferimento ai dati conseguiti nell’anno 2022; 

• per la sezione delle Uscite gli impegni sono stati determinati sulla base degli obiettivi che l’Ordine 

intende realizzare nel corso dell’anno 2023. 

 

Di seguito si analizzano le poste di maggiore rilievo 

 

Sezione entrate ordinarie 

Cap.1/1 Quote iscrizioni 

Al capitolo 1/01 sono stati stanziati € 119.000 in virtù del fatto che si è ritenuto opportuno, dato il perdurare 

degli effetti dell’emergenza Covid e delle disponibilità di fondi, ridurre, anche per l’anno 2023 le quote di 

iscrizione del 30% comprensive della percentuale che va al CNF. 

 

Cap.1/3 Liquidazione parcelle 

  

Sulla base degli introiti conseguiti nell’anno 2022 si è ritenuto di lasciare invariato lo stanziamento per tale 

capitolo. 

 

Cap.2/1 Proventi da mediazione 

Prudenzialmente è stato lasciato invariato quanto imputato per tale capitolo nel preventivo 2022 ossia euro 

55.000 anche se gli introiti del 2022 si dovrebbero assestare sui 60.000 euro circa. 

 

Cap.2/2 Attività Organismo da sovraindebitamento 

 

Sulla base del fatto che l’Organismo interromperà la propria attività si è ritenuto di ridurre lo stanziamento 

per tale capitolo imputando per l’anno 2023 euro 2.000 qualora dovesse esserci qualche pratica in corso. 

 



Cap.3/1 Sezione entrate straordinarie 

Lo stanziamento del cap.3/1 è stato prudenzialmente effettuato nella misura di € 3.000 per eventuali 

contributi erogati da terzi. 

 

Cap.3/2 Rimborsi di terzi 

Si è provveduto a mantenere inalterato lo stanziamento per tale capitolo nell’importo di euro 1.000. 

 

Movimenti di capitali 

Per tale capitolo non si è provveduto ad alcuno stanziamento in quanto non sono previsti investimenti. 

 

Partite di giro 

Trattasi di trattenute da effettuare su compensi da corrispondere a terzi e ai dipendenti. 

 

Sezione uscite 

Premesso che l’impegno dell’Ordine è sempre finalizzato ad incrementare e migliorare i servizi offerti nei 

confronti dei propri iscritti, nell’ottica di supportare il più possibile gli stessi, sia negli adempimenti posti a 

loro carico nonché per una formazione professionale di alto livello. Nel predisporre il preventivo 2023 si è 

deciso di stanziare somme destinate al raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati. Per la collettività si 

ritiene sempre utile incrementare l’area relativa all’attività di mediazione attraverso investimenti mirati da 

fare sia in termini di risorse che in termini di attrezzature mentre per gli iscritti si è ritenuto utile appostare 

un fondo destinato ad investimenti in termini di risorse umane per migliorare ulteriormente il servizio offerto. 

 

Di seguito si analizzano le voci di uscita di maggiore rilievo. 

 

Si evidenzia per la sezione delle uscite ordinarie quanto segue: 

Cap.2/1 incarico per attività di mediazione 

Si è provveduto a mantenere inalterato lo stanziamento per l’emolumento annuo dell’Avv. Pagani. 

 

Cap.2/2 compensi professionali attività di mediazione 

Non potendo stimare a priori quanto sarà l’incidenza della spesa effettiva per tale capitolo ma considerati i 

minori esborsi avvenuti nel corso del 2022 si è provveduto a ridurre l’impegno di spesa. 

 

Cap.2/7 beni inferiori a € 516,46 

Si è provveduto a ridurre lo stanziamento in ottica di minori investimenti in piccole attrezzature. 

 



Cap.2/11 spese per attività di organismo 

Dato atto che l’attività di organismo chiuderà al 31.12.2022 si decide di ridurre lo stanziamento per poter 

saldare le posizioni ancora eventualmente aperte. 

 

Cap. 3/4 Gas - Enel 

Sulla base delle spese effettuate nel corso dell’anno 2022 e degli aumenti energetici si ritiene di dover 

stanziare per tale capitolo euro 10.800 

 

Cap.3/6 Pulizie locali 

Stante la mancata necessità di procedere alle sanificazioni degli uffici effettuate nell’esercizio precedente per 

l’emergenza Covid si è ridotto lo stanziamento impegnando una spesa per euro 5.000. 

 

Cap.3/09 Consulenze Contabilità Paghe Notarili e Legali 

Per tale capitolo lo stanziamento è stato leggermente incrementato rispetto all’esercizio 2022 dato atto che 

trattasi di importo suscettibile di piccole variazioni anno per anno. 

  

Cap. 4/02 Convegni, congressi e Formazione 

Per tale capitolo si è ritenuto stanziare euro 13.000 in quanto si prevede di incrementare l’attività di convegni 

che negli gli esercizi precedenti ha subito un rallentamento causa covid. 

 

Cap.4/10 riaddebito spese Consiglio Disciplina Torino 

Per tale capitolo lo stanziamento è stato mantenuto stabile rispetto all’esercizio 2022 dato atto che trattasi 

di importo suscettibile di variazioni anno per anno. 

 

Cap. 5 Uscite per gestione del personale 

Per quanto riguarda la voce costi del personale l’impegno di spesa è stato incrementato di euro 1.000 a causa 

degli adeguamenti apportati a tale voce nell’esercizio 2022 portando l’impegno di spesa ad euro 49.000. 

 

Cap.5/6 costi assunzioni temporanee 

Per tale capitolo si è ritenuto stanziare euro 5.000 a fini prudenziali per eventuali sostituzioni o attività di 

supporto al personale già in forza. 

 

Uscite straordinarie 

Cap.9/2 contributi a terzi 

È stato stanziato prudenzialmente l’importo di € 1.000 



 

 

Movimenti di capitali 

Cap.10/1 acquisizione beni materiali 

In relazione alla volontà di migliorare il servizio di mediazione si è deciso di effettuare investimenti in mobili, 

attrezzature e materiale informatico. Per tale motivazione, in bilancio, è stato stanziato l’importo di € 6.500. 

 

Partite di giro 

Lo stanziamento rispecchia quanto imputato a tale titolo nella sezione delle entrate per i versamenti che 

l’Ordine deve effettuare nei confronti dell’erario e degli Enti previdenziali. 

 

Per far fronte ai maggiori investimenti previsti per l’anno 2023 ai fini del pareggio di bilancio si è fatto ricorso 

all’avanzo di amministrazione conseguito negli esercizi precedenti per la parte non vincolata di € 81.080. 

*** 

Dopo aver certificato in questi ultimi anni due bilanci consuntivi e tre preventivi quale consigliere e 

tesoriere, questo è l’ultimo bilancio che il sottoscritto Vi sottopone nell’interesse dell’Ordine non 

essendomi ricandidato alle prossime elezioni ed essendo in scadenza di mandato. Per quanto ci sia sempre 

qualcosa da fare e/o da migliorare e sia certamente colpa dei limiti del sottoscritto il non aver potuto fare 

di più, modestamente mi ritengo soddisfatto di lasciare l’Ordine con un patrimonio pressochè invariato e 

particolarmente ricco grazie alle precedenti gestioni. 

È stato per me un vero onore ricoprire la carica affidatami. Parimenti è stato un periodo di densi impegni, 

ma anche di momenti estremamente interessanti, formativi e di grandi soddisfazioni per il lavoro svolto. 

Desidero ringraziare sinceramente la Presidente, avv. Giulia Ruggerone, ed il Segretario avv. Anna Maria Di 

Marsilio, persone eccezionali ed infaticabili con cui ho condiviso questa esperienza e da cui ho imparato 

tanto, l’intero Consiglio che mi ha sempre ascoltato e supportato, ossia gli amici e Colleghi Avv. Fabrizio 

Negri, Avv. Luigi Rodini, Avv. Elena Avondo, Avv. Barbara Cocco, Avv. Tommaso Costa, Avv. Annalisa Lipari, 

Avv. Elisabetta Lombi, Avv. Davide Occhipinti, i commercialista dott. Roberto Bassetti e la Rag. Anna Maria 

Calabria, i revisore avv.ti Andrea Zanetta, Paolo Borgna e Roberto Drisaldi e tutto il personale dell’Ordine 

nelle persone delle Signore Manuela Comerio e Laura Lorena. È grazie a tutte e tutti loro che ho potuto 

svolgere con serenità ed efficacia il mio ruolo di tesoriere nell’interesse di tutte le Colleghe e di tutti i 

Colleghi. 

Vi chiedo quindi di approvare il bilancio preventivo 2023 e Vi ringrazio per la fiducia concessa, 

Il Tesoriere 

Avv. Andrea Fortina 


