




PREVENTIVO - PARTE I° ENTRATE

Avanzo di amministrazione presunto -                         90,00                      -                         -                         

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

01.01.001 1 Quote iscrizione Albo 1.200,00                 489.300,00             1.000,00                 491.500,00             491.500,00             

01.01.002 2 Una tantum prima iscrizione -                         8.500,00                 1.000,00                 9.500,00                 9.500,00                 

TOTALE CATEGORIA 01 1.200,00            497.800,00        2.000,00            501.000,00        501.000,00        

01.02.001 3 Ricavi per accreditamento corsi -                         500,00                    500,00-                    -                         -                         

01.02.002 4 Ricavi per convegni Ordine -                         -                         -                         -                         -                         

01.02.003 5 Ricavi per corsi Scuola Forense -                         17.850,00               1.750,00-                 16.100,00               16.100,00               

TOTALE CATEGORIA 02 -                     18.350,00          2.250,00-            16.100,00          16.100,00          

01.03.001 6 Ricavi gestione fotocopie -                         30,00                      20,00                      50,00                      50,00                      

01.03.002 7 Rimborso costo sala convegni -                         -                         -                         -                         -                         

TOTALE CATEGORIA 03 -                     30,00                 20,00                 50,00                 50,00                 

01.04.001 8 Liquidazione parcelle e diritti vidimazione -                         8.100,00                 400,00                    8.500,00                 8.500,00                 

01.04.002 9 Incasso corrispettivi servizio fotocopie -                         -                         -                         -                         -                         

01.04.003 10 Rimborsi spese (certificati, tessere, albi, eccetera) -                         5.300,00                 300,00-                    5.000,00                 5.000,00                 

01.04.004 11 Rimborso smart card -                         -                         -                         -                         -                         

01.04.005 12 Organismo Mediazione Forense - ricavi mediazione 10.000,00               61.000,00               85.000,00               156.000,00             156.000,00             

01.04.006 13 Ricavi Camera Arbitrale -                         160,00                    10,00-                      150,00                    150,00                    

TOTALE CATEGORIA 04 10.000,00          74.560,00          85.090,00          169.650,00        169.650,00        

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

01.05.001 14 Interessi attivi e proventi finanziari -                         -                         -                         -                         -                         

TOTALE CATEGORIA 05 -                     -                     -                     -                     -                     
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ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLE 
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cassa esercizio 
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ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

01.06.001 15 Una tantum tesserino riconoscimento e formazione -                         1.400,00                 200,00                    1.600,00                 1.600,00                 

01.06.002 16 Una tantum tesserino entrata nuovo tribunale -                         1.200,00                 500,00                    1.700,00                 1.700,00                 

01.06.003 17 Sconti,abbuoni attivi e ricavi di competenza anni precedenti -                         400,00                    500,00                    900,00                    900,00                    

01.06.004 18 Rimborso Fondazione Forense -                         5.600,00                 5.600,00-                 -                         -                         

TOTALE CATEGORIA 06 -                     8.600,00            4.400,00-            4.200,00            4.200,00            

TOTALE TITOLO I 11.200,00          599.340,00        80.460,00          691.000,00        691.000,00        

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

REALIZZO DI VALORI MOBILIARI -                         -                         -                         -                         -                         

TOTALE CATEGORIA 01 -                     -                     -                     -                     -                     

ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

02.02.001 19 Cessione cespiti -                         -                         -                         -                         -                         

TOTALE CATEGORIA 02 -                     -                     -                     -                     -                     

TOTALE TITOLO II -                     -                     -                     -                     -                     

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

03.01.001 20 Entrate per contributi organismi associativi -                         80.000,00               -                         80.000,00               80.000,00               

03.01.002 21 Contributi Cassa Avvocati per assistenza -                         -                         -                         -                         -                         

TOTALE CATEGORIA 01 -                     80.000,00          -                     80.000,00          80.000,00          

TOTALE TITOLO III -                     80.000,00          -                     80.000,00          80.000,00          

- RIEPILOGO TITOLI -

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 11.200,00         599.340,00       80.460,00         691.000,00       691.000,00       

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE -                    -                    -                    -                    -                    

TITOLO III - PARTITE DI GIRO -                    80.000,00         -                    80.000,00         80.000,00         

Avanzo di amministrazione utilizzato -                         20.000,00               

TOTALE GENERALE 11.200,00          679.340,00        80.460,00          791.000,00        771.000,00        



PREVENTIVO - PARTE II° USCITE

Disvanzo di amministrazione presunto -                         -                         -                         -                         -                         

TITOLO I - USCITE CORRENTI

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

01.01.001 1 Convegni, viaggi, trasferte, rappresentanza -                         6.900,00                 6.600,00                 13.500,00               13.500,00               

01.01.002 2 Dotazione Comitato Pari Opportunità -                         550,00                    50,00                      600,00                    600,00                    

01.01.003 3 Organismo di Mediazione Forense - compensi mediazione 10.000,00               34.500,00               32.300,00               76.800,00               76.800,00               

01.01.004 4 Premi assicurativi R.C. e infortuni 1.100,00                 12.500,00               -                         13.600,00               13.600,00               

TOTALE CATEGORIA 01 11.100,00          54.450,00          38.950,00          104.500,00        104.500,00        

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

01.02.001 5 Stipendi, contributi dipendenti 45.000,00               265.000,00             14.000,00               324.000,00             324.000,00             

01.02.002 6 Premio polizza TFR dipendenti (solo cassa) -                         -                         -                         -                         2.000,00                 

TOTALE CATEGORIA 02 45.000,00          265.000,00        14.000,00          324.000,00        326.000,00        

01.03.001 7 Spese notifiche iscrizione Albi 200,00                    50,00                      50,00                      300,00                    300,00                    

01.03.002 8 Compensi a terzi 11.400,00               4.600,00                 -                         16.000,00               16.000,00               

01.03.003 9 Acquisti per biblioteca -                         -                         -                         -                         -                         

01.03.004 10 Manutenzione e materiale per fotocopie 200,00                    500,00                    -                         700,00                    700,00                    

01.03.005 12 Aggiornamento software, canone servizio difese, caselle PEC 4.000,00                 36.000,00               -                         40.000,00               40.000,00               

01.03.007 13 Punto di accesso -                         -                         -                         -                         -                         

01.03.008 14 Telefono e telefax 2.900,00                 5.700,00                 3.300,00                 11.900,00               11.900,00               

01.03.009 15 Spese postali e marche da bollo 2.500,00                 1.800,00                 -                         4.300,00                 4.300,00                 

01.03.010 17 Spese di segreteria, cancelleria e varie 1.200,00                 11.000,00               -                         12.200,00               12.200,00               

01.03.012 18 Affitto annuo sale convegni Sant'Alessandro e altri -                         150,00                    3.350,00                 3.500,00                 3.500,00                 

01.03.013 19 Spese pulizia locali 2.000,00                 8.000,00                 2.500,00                 12.500,00               12.500,00               

01.03.014 20 Premiazione iscrizione 40 e 50 anni avvocati -                         -                         4.000,00                 4.000,00                 4.000,00                 

01.03.015 21 Spese gestione Consiglio Distrettuale Disciplina 47.000,00               -                         -                         47.000,00               47.000,00               

01.03.016 22 Ulof incarico DPO 4.950,00                 -                         50,00                      5.000,00                 5.000,00                 

01.03.017 23 Responsabile digitalizzazione PA -                         -                         -                         300,00                    300,00                    

01.03.018 24 Oneri PagoPA 10.000,00               -                         -                         10.000,00               10.000,00               

01.03.019 25 Progetto software avvocatura 10.900,00               -                         100,00                    11.000,00               11.000,00               

TOTALE CATEGORIA 03 97.250,00          67.800,00          13.350,00          178.700,00        178.700,00        
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USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
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 Previsione fine 

esercizio 2020 

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

01.04.001 26 Scuola Forense e convegni di aggiornamento 3.600,00                 2.400,00                 10.100,00               16.100,00               16.100,00               

01.04.002 27 Acquisto tesserini per entrata avvocati nuovo Tribunale -                         1.200,00                 -                         1.200,00                 1.200,00                 

TOTALE CATEGORIA 04 3.600,00            3.600,00            10.100,00          17.300,00          17.300,00          

ONERI TRIBUTARI

01.05.001 28 Imposte IRES - IRAP -                         23.500,00               500,00-                    23.000,00               23.000,00               

TOTALE CATEGORIA 05 -                     23.500,00          500,00-               23.000,00          23.000,00          

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

01.06.002 29 Fondo riserva uscite impreviste -                         -                         5.000,00                 5.000,00                 5.000,00                 

01.06.003 30 Costi di competenza anni precedenti -                         2.500,00                 500,00                    3.000,00                 3.000,00                 

01.06.004 31 Sconti e abbuoni passivi (solo competenza) -                         50,00                      50,00                      100,00                    -                         

01.06.005 32 Oneri bancari -                         1.400,00                 -                         1.400,00                 1.400,00                 

01.06.006 33 Storno residui non più versati -                         -                         -                         -                         -                         

TOTALE CATEGORIA 06 -                     3.950,00            5.550,00            9.500,00            9.400,00            

ACCANTONAMENTO TFR E ONERI DIFFERITI

01.07.001 34 Accantonamento TFR (criterio di competenza) -                         17.000,00               -                         17.000,00               -                         

01.07.002 35 Oneri differiti (criterio di competenza) -                         17.000,00               -                         17.000,00               

TOTALE CATEGORIA 07 -                     34.000,00          -                     34.000,00          -                     

TOTALE TITOLO I 156.950,00        452.300,00        81.450,00          691.000,00        658.900,00        

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

02.01.001 36 Nuove attrezzature e sito internet -                         1.200,00                 3.800,00                 5.000,00                 5.000,00                 

02.01.002 37 Rifacimento locali Piazza Dante e altri lavori -                         -                         15.000,00               15.000,00               15.000,00               

TOTALE CATEGORIA 01 -                     1.200,00            18.800,00          20.000,00          20.000,00          

PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

TOTALE CATEGORIA 02 -                     -                     -                     -                     -                     

TOTALE TITOLO II -                     1.200,00            18.800,00          20.000,00          20.000,00          

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE 

IMMOBILIARI



 Previsioni di competenza        
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N. DENOMINAZIONE Variazioni

 Somme        
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esercizio 2020 

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

03.01.001 38 Uscite per contributi organismi associativi 71.200,00               8.800,00                 -                         80.000,00               80.000,00               

03.01.002 39 Assistenza Cassa Forense -                         -                         -                         -                         -                         

TOTALE CATEGORIA 01 71.200,00          8.800,00            -                     80.000,00          80.000,00          

TOTALE TITOLO III 71.200,00          8.800,00            -                     80.000,00          80.000,00          

- RIEPILOGO TITOLI -

TITOLO I - USCITE CORRENTI 156.950,00       452.300,00       81.450,00         691.000,00       658.900,00       

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE -                    1.200,00           18.800,00         20.000,00         20.000,00         

TITOLO III - PARTITE DI GIRO 71.200,00         8.800,00           -                    80.000,00         80.000,00         

TOTALE GENERALE 228.150,00        462.300,00        100.250,00        791.000,00        758.900,00        



RELAZIONE PROGRAMMATICA PER L'ANNO 2021 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 

al fine di consentire la discussione assembleare sull'approvazione del bilancio 

preventivo, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del CNF e dall'art. 6 

comma 2 lett.a) del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, di seguito 

espongo la relazione programmatica, finalizzata ad illustrare gli obiettivi, i 

programmi e le attività che si intendono attuare in termini di servizi e prestazioni, 

rendendo esplicite le ragioni delle diverse poste in entrata e in uscita del bilancio 

preventivo già approvato dal Consiglio nella seduta del 27.10.2020 e che vi viene 

ora presentato. 

Detto bilancio espone per l'aspetto passivo la spesa necessaria per sostenere le 

attività che il Consiglio per l'appunto intende garantire nel rispetto delle 

competenze che gli sono attribuite dalla Legge professionale, e per quanto 

concerne l'aspetto attivo espone le entrate correnti certe nel loro ammontare date 

dalle quote calcolate sullo stesso importo adottato nel 2019 e mantenuto nel 2020, 

nonché le entrate meno certe nell'ammontare ma pur sempre determinanti per 

l'andamento economico, date dell'Organismo di Mediazione e dell'opinamento 

delle parcelle: attivo e passivo preventivato sono in perfetto pareggio. 

La copertura finanziaria garantita dal bilancio preventivo consentirà di effettuare 

tutte le spese che ragionevolmente si prevedono, senza rischiare di modificare la 

situazione patrimoniale e l'equilibrio finanziario. 

A questo risultato si perviene nonostante l'anno 2020 che va a concludersi e da cui 

inevitabilmente prende forma lo scenario per il futuro, nella sua drammaticità 

abbia messo in discussione le voci di previsione di entrata che si erano consolidate 

negli anni passati date dall'Organismo di Mediazione. 

Non è peraltro agevole prefigurare quanto potrà accadere dal momento che la 

pandemia perdura e non se ne prefigura a breve il superamento, fattore tenuto in 

massima e prudente considerazione dal Tesoriere avv. Giulio Marchesi che 

quest'anno, più che nei precedenti, nella predisposizione del bilancio preventivo 

ha dovuto affrontare un compito arduo: a lui e al commercialista dott. Giorgio 

Gavazzeni va il mio ringraziamento anche a nome dell'intero Consiglio. 



In un momento che per gli Avvocati è difficile ed incerto sotto il profilo economico 

e faticoso per gli ostacoli che quotidianamente incontrano nello svolgere la 

professione, il primo obiettivo fortemente voluto e perseguito è stato quello di 

preservare l'equilibrio di bilancio scongiurando l'aumento delle quote. Poteva 

rivelarsi lo strumento per garantire entrate certe, ma il continuo ed attento lavoro 

di contenimento della spesa senza che ciò comportasse, di riflesso, una riduzione 

della qualità e quantità dei servizi offerti all'avvocatura e all'utenza, lo ha evitato. 

La più rilevante tra le voci di entrata è infatti quella riferita alla quota per 

l'iscrizione all'albo moltiplicata per un numero inalterato di iscritti, poiché 

abbiamo constatato che purtroppo non sono in aumento, contrariamente a quanto 

avveniva nei primi anni del 2000. Il numero dei nuovi iscritti è infatti pressoché 

costante e in buona parte si compensa ogni anno con le cancellazioni non solo di 

chi va in pensione, ma anche di giovani colleghi. Quest'ultimo dato è sintomatico 

del fatto che l'esercizio della professione, per tanti il traguardo di una passione 

coltivata a lungo nel percorso di studio, può risultare incompatibile o difficilmente 

compatibile con una dignitosa situazione economica. Il Consiglio, molto vicino ai 

propri iscritti ed attento osservatore di queste dinamiche conosce tale difficile 

situazione e, per quanto di competenza e nei limiti che la propria capacità 

economico-finanziaria consente, ha cercato e cerca di offrire servizi a beneficio 

dell'intera avvocatura. Il bilancio per l'appunto conferma l'impegno, facendosi 

carico del relativo onere, per il programma PCT Enterprise, per il gestionale Sfera, 

per la fruizione a titolo gratuito delle caselle di posta elettronica certificata con il 

dominio bergamo.pecavvocatilt che nello stesso tempo identifica l'appartenenza 

dell'iscritto a questo Ordine. 

Ad integrazione dell'offerta formativa erogata in forma differenziata delle diverse 

associazioni forensi— cui va il mio ringraziamento — con un impegno ulteriore 

rispetto a quello degli anni trascorsi il Consiglio, compatibilmente con le 

restrizioni date dall'emergenza sanitaria, farà il massimo per consentire la 

frequenza ad un numero di eventi sufficiente per assolvere agli obblighi di 

formazione individuale necessari. A tal proposito, non perdo occasione per 

ricordare che l'adempimento del dovere di formazione costituisce presupposto per 

attestare la continuità della professione e, quindi, mantenere l'iscrizione all'albo: 



Vi invito, quindi, a verificare la regolarità della propria posizione per il triennio 

2017-2019 concluso, eventualmente approfittando della possibilità di 

regolarizzazione entro la fine del corrente anno, potendosi imputare al triennio 

concluso anche crediti formativi acquisiti nel corrente anno. 

Rimanendo in tema di formazione, si ricorda l'attività della Scuola Forense, realtà 

qualificante dell'Ordine: al suo direttore avv. Mauro Angarano, al direttivo e al 

comitato scientifico, coordinato dall'avv. Danilo Conti, va il mio ringraziamento 

per l'impegno profuso nel garantire corsi di qualità a beneficio dei futuri Avvocati 

oltre ai corsi biennali per difensori d'ufficio che si sono di recente conclusi e ad 

una più ampia offerta formativa di qualità. Le lezioni nelle diverse discipline del 

diritto vedono l'impegno di Magistrati e di diversi colleghi, molti dei quali con 

spirito di servizio e generosità rinunciano a percepire il compenso: anche a loro va 

il mio sentito ringraziamento. 

L'emergenza sanitaria non ha consentito lo svolgimento delle lezioni nella forma 

abituale della presenza con lezioni a distanza, rese possibili anche dalla dedizione 

di tutors che hanno prestato la propria attività gratuitamente. In presenza o a 

distanza l'offerta formativa proseguirà anche per l'anno 2021: l'oculata gestione 

delle risorse e per l'appunto la generosità di molti dei soggetti coinvolti ha 

consentito di mantenere una previsione di entrata in linea con lo scorso anno, 

escludendo quindi un maggiore onere economico a carico dei discenti e/o 

dell'Ordine stesso. 

Ritorno brevemente sull'entrata riferita alla quota di iscrizione all'albo, che per 

come è comprende il contributo che l'Ordine di Bergamo riversa al Consiglio 

Nazionale Forense e all'Organismo Congressuale Forense per ogni iscritto. 

L'emergenza sanitaria ha indotto già per il corrente anno organismi nazionali a 

prevedere provvidenze o misure di sollievo a favore degli iscritti, anche con 

iniziative specifiche a favore degli Ordini maggiormente colpiti dalla pandemia. 

In particolare, e senza esprimere qui una valutazione circa le singole proposte, 

Cassa Forense ha approvato bandi cui hanno potuto accedere i singoli iscritti o gli 

Ordini medesimi; l'Organismo Congressuale Forense, rivedendo il proprio 

bilancio preventivo già per l'anno 2020, ha ridotto il contributo dovuto allo stesso 

OCF per ogni singolo iscritto. 



Il Consiglio dell'Ordine ritiene che un'identica sensibilità alle difficoltà degli 

avvocati possa essere manifestata anche dal Consiglio Nazionale Forense e non 

mancherà di sollecitarla, auspicabilmente di concerto con tutti gli Ordini lombardi 

per il tramite di Ulof che tutti li rappresenta. 

Solo un Consiglio Nazionale Forense autorevole può essere valido interlocutore 

con i diversi soggetti istituzionali, in primo luogo il Ministero della Giustizia, per 

garantire un sistema giudiziario efficiente per la tutela dei diritti, sistema di cui mai 

come in questo periodo emergenziale abbiamo constatato i limiti dovuti alle 

carenze delle dotazioni umane e strumentali. A tal proposito colgo l'occasione per 

ricordare la presa di posizione assunta dal Consiglio dell'Ordine di Bergamo, cui 

hanno fatto seguito iniziative analoghe di altri Ordini lombardi, per il rispetto della 

disciplina dettata dalla legge professionale in tema di limiti di mandato e 

finalizzata ad avere una rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura 

legittimamente investita della pienezza delle sue attribuzioni nell'integralità della 

sua composizione. 

Tra le voci di entrata la seconda per importanza è quella relativa all'Organismo di 

Mediazione dell'Ordine, che riceve il maggior carico di procedimenti del 

circondario e che conta sull'esperienza consolidata di mediatori che hanno 

contribuito con il loro impegno al suo successo unitamente alla Responsabile 

dell'Organismo avv. Monica Magrini ed al Direttivo presieduto dall'avv. Paolo 

Pozzetti. L'Organismo, come ogni attività giudiziaria durante la sospensione della 

fase 1 ha subito una fisiologica battuta di arresto e le restrizioni che hanno 

interessato la fase 2, limitando la possibilità di riunioni in presenza, hanno 

fortemente inciso sulla sua funzionalità, facendo registrare un'importante 

contrazione che nello specifico verrà illustrata dal Tesoriere. Fatto salvo il periodo 

di sospensione obbligatorio dal 9 marzo al 11 maggio, l'impegno dell'Ordine è 

stato quello di non interrompere l'offerta del servizio, investendo in presidi di 

sicurezza e rendendo possibile lo svolgimento degli incontri in videoconferenza, 

come peraltro consentito fino al 31.07.2020 senza particolari formalità dalla 

normativa emergenziale. Grazie anche a tale impegno, soprattutto nella fase 3 si è 

registrato un incoraggiante incremento nel deposito di domande di mediazione che, 



però, il recente peggioramento della situazione sanitaria rischia nuovamente di 

compromettere. 

Il bilancio di previsione definisce una somma in entrata più alta rispetto a quella 

che si prevede sarà registrata nel corso del corrente anno ma ancor lontana rispetto 

a quella degli ultimi esercizi. Non si riportano le previsioni ai dati ante pandemia, 

ma la speranza è quella di una decisa ripresa di tale esercizio. 

Anche per il procedimento della mediazione la pandemia, come ricordato, ha 

suggerito il ricorso alla modalità telematica. Il Consiglio ha provveduto ad 

integrare il regolamento della mediazione al fine di consentire lo svolgimento degli 

incontri da remoto: attualmente è in corso il confronto con il Ministero della 

Giustizia riguardo a rilievi dal medesimo sollevati e ritenuti poco o nulla fondati. 

Lo svolgimento in modalità telematica, a prescindere dalla disponibilità e dalla 

defmizione della strumentazione tecnologica, presuppone in ogni caso la 

disponibilità delle parti. Solo il consenso di tutti i soggetti coinvolti nel 

procedimento, infatti, consente lo svolgimento in modalità on line. Ritengo di 

dovere sensibilizzare tutti gli iscritti, nella loro qualità di procuratori delle parti o 

di mediatori, a considerare favorevolmente la mediazione telematica e, comunque, 

a considerare il procedimento di mediazione quale strumento alternativo per la 

soluzione delle controversie anche per materie in cui non costituisce condizione di 

procedibilità, ovviando così all'inevitabile (e contrastata dall'Ordine) riduzione 

concreta della tutela giurisdizionale conseguente alla pandemia non ancora 

superata. 

Pure il ricorso al procedimento arbitrale può costituire uno strumento per la 

risoluzione delle controversie alternativo al rimedio giurisdizionale. Fin dal 2014 

l'Ordine ha costituito la Camera Arbitrale: come si deduce dalla modesta 

previsione dei relativi ricavi, l'attività di detto organismo è minima. Rinnovo 

l'invito, quindi, a considerare tale opportunità la cui affermazione è in grande 

misura rimessa all'iniziativa degli avvocati che possono prospettare il ricorso 

all'arbitrato ai propri assistiti. 

Costituisce un servizio rivolto all'avvocatura anche l'espressione del parere di 

congruità (che garantisce un'entrata per l'Ordine) cui è preposta una commissione 

consiliare coordinata dall'avv. Ennio Bucci. I tempi di rilascio del parere sono 



rapidi e consentono in un periodo di difficoltà economica quale è quello presente, 

un più celere avvio dell'eventuale procedimento di recupero avanti il Giudice 

ordinario. 

Benché non abbia un riflesso nel bilancio di previsione ma, considerata la rilevanza 

che per gli iscritti può assumere nella remunerazione dell' attività svolta, ritengo 

opportuno accennare al confronto costante tra l'Ordine e il Tribunale per rendere 

efficiente l'ufficio per la liquidazione del compenso in tema di Patrocinio a spese 

dello Stato. A tal fme, da ultimo, è stata avviata un' interlocuzione che dovrebbe a 

breve consentire all'Ordine di supportare l'attività dell'ufficio spese di giustizia 

con proprio personale al fme di velocizzare lo smaltimento delle domande arretrate 

di liquidazione e potere, quindi, approfittare anche della messa a disposizione di 

ulteriori risorse economiche da parte del Ministero della Giustizia. 

Il riferimento al personale mi consente di passare a brevi cenni sulle voci di spesa 

del bilancio di previsione. Tra le uscite, quella per la remunerazione del lavoro del 

personale dipendente è la più consistente. È altresì una spesa necessaria: solo una 

valida organizzazione del lavoro del personale consente di garantire l'erogazione 

dei servizi cui l'Ordine è preposto, oltre che l'adempimento di tutte quelle 

incombenze di natura amministrativa che derivano anche dall'essere l'Ordine un 

ente pubblico non economico. 

Mi preme sottolineare come nell'ultimo biennio la spesa del personale sia stata 

razionalizzata e significativamente ridotta. Mi preme anche ringraziare tutto il 

personale per la dedizione e la disponibilità dimostrata in questo ultimo anno 

tutt'altro che facile. Sono noti a tutti i provvedimenti assunti a livello nazionale e 

locale volti a incentivare e, talvolta ad imporre il lavoro in modalità agile almeno 

in percentuale significativa. Il Consiglio ha ritenuto e ritiene che, avuto riguardo 

alla natura essenziale di taluni dei servizi erogati dall'Ordine, la transizione al 

lavoro da remoto non possa essere integrale. Per tale ragione, pur con tutte le 

cautele volte a garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti, resta ferma la 

volontà di mantenere il lavoro in presenza da integrare con la dotazione di tutti i 

mezzi necessari per svolgere il lavoro in smart working: tale determinazione ha 

avuto riflessi sugli stanziamenti diretti per il personale e per l'aggiornamento della 

dotazione strumentale dell'Ordine. 



Il susseguirsi di provvedimenti normativi e amministrativi che a far tempo della 

scorsa primavera hanno interessato la giustizia e, più direttamente, l'esercizio della 

professione, hanno comportato per l'Ordine un impegno costante e tempestivo di 

informazione. A tal fme, la disponibilità di canali telematici diversificati e di facile 

consultazione risulta indispensabile. 

Già lo scorso anno in bilancio era stato previsto uno specifico stanziamento per il 

rinnovo del sito internet istituzionale. Ad oggi non si è ancora provveduto 

concretamente anche se sono stati compiuti, soprattutto ad opera della 

Commissione informatica coordinata dall'avv. Giulio Marchesi, i necessari 

approfondimenti di ordine tecnico ed economico. Pur nella necessità di rivedere al 

ribasso molti capitoli di spesa, è stato mantenuto fermo e, anzi, significativamente 

incrementato lo stanziamento per l'aggiornamento software. Si tratta, certamente 

di una spesa che tuttavia si traduce anche in un investimento inevitabile per 

mantenere l'Ordine al passo con i tempi. 

Tra le voci di spesa maggiormente significative merita un cenno la previsione che 

riguarda il funzionamento del Consiglio distrettuale di disciplina cui ciascun 

Ordine del distretto contribuisce in misura proporzionale al numero degli iscritti 

all'albo. Il regolamento di attuazione della legge professionale in tema di 

procedimento disciplinare dispone che la spesa per la gestione del CDD sia 

ricompresa nel bilancio dell'Ordine ove il medesimo ha sede (nel nostro caso 

Brescia) e che venga determinata di concerto con i Presidenti degli altri Ordini del 

distretto. Avendo preso atto recentemente di una lievitazione importante della 

spesa per il Consiglio distrettuale di disciplina (incremento della spesa di cui si è 

tenuto cautelativamente conto nella predisposizione del bilancio) e ritenuto non 

sufficiente il coinvolgimento degli Ordini del distretto nella definizione delle scelte 

— anche discrezionali — da cui deriva la spesa nel suo complesso — sono stati 

richiesti chiarimenti all'Ordine di Brescia nella consapevolezza che la gestione 

delle risorse degli Ordini non possa non essere informata massimamente ai principi 

di trasparenza ed economicità. 

Il confronto, in questo caso dovuto, con il CDD si inserisce, peraltro, 

nell'incessante impegno dell'Ordine nel coordinarsi con gli Ordini lombardi e nel 

mantenere un dialogo, non sempre facile, anche con gli Organismi nazionali. 



Le restanti voci sia in entrata che in uscita, pur non coincidendo con quanto 

previsto dal bilancio 2020, non presentano variazioni significative: il lavoro attento 

e scrupoloso del Tesoriere nella loro definizione consentono di ritenere che le 

stesse siano coerenti con la volontà di mantenere l'efficienza dell'Ordine, ferma la 

prudenza nella gestione delle risorse economiche che, ne siamo consapevoli, 

derivano dal lavoro e, quindi, anche dalla fatica — soprattutto in questo periodo — 

di tutti gli iscritti. 

Ho iniziato questa relazione mettendo in evidenza come l'emergenza sanitaria che 

ancora stiamo vivendo comporti un'incertezza nella defmizione di quello che ci 

attende nel futuro prossimo e anche oltre. Tale incertezza si riflette indubbiamente 

sul bilancio che è stato approntato: attenti all'evoluzione della situazione, 

apporteremo in corso d'anno — se e in quanto necessario e previo parere del 

Revisore — tutte le variazioni che risulteranno opportune e di cui sarà dato conto a 

tutti gli iscritti in sede di consuntivo. 

Abbiamo ritenuto, però, di non differire l'approvazione del bilancio preventivo 

oltre il termine del 30.11 stabilito dal vigente regolamento di contabilità per 

assolvere puntualmente l'adempimento e la determinazione nel non voler ricorrere 

a rinvii, mai come oggi legittimi e giustificati, vuole proprio arginare quel senso 

di disorientamento che a tratti sperimentiamo e al quale vogliamo contrapporre una 

ragionevole speranza per un tempo migliore. 

A nome del Consiglio, che pure nella sua intera composizione ringrazio per 

l'impegno profuso ed il lavoro puntualmente svolto, chiedo pertanto 

l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2021. 

La Presidente 

iv Francesca Pierantoni 
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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

Relazione del tesoriere sul Bilancio Preventivo Esercizio 2021 

 

PREMESSA 

In ottemperanza al Regolamento di Amministrazione e Contabilità (RAEC) come modificato ed 

approvato con delibera del 18/12/2018 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo 

predispone il bilancio preventivo per l’anno 2021. 

Il bilancio preventivo risente, inevitabilmente, dell’assoluta eccezionalità ed imprevedibilità 

dell’anno 2020 e del periodo caratterizzato dalla pandemia da Covid-19. 

Il bilancio preventivo 2021 tiene quindi conto delle risultanze del bilancio 2019 e dell’andamento 

imprevedibile e turbolento dei primi 9 mesi del 2020 e si parametra prudenzialmente su livelli di 

entrate e di spesa che appaiono realisticamente compatibili con il periodo storico. 

L’andamento del 2020 è comunque sotto controllo e non presenta situazioni di squilibrio che 

possano allarmare oltremisura. 

 

RELAZIONE 

Il bilancio preventivo per l’anno 2021, redatto ai sensi del Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità, è composto dai documenti previsti dall’articolo 7 e redatto nel rispetto dei principi 

di cui all’articolo 11 del Regolamento. 

 

Le entrate per quote sono state stimate sulla previsione degli iscritti alla data del 1° gennaio 

2021, basata sul numero degli iscritti alla data del 30/09/2020 e gli incassi presunti sono stati 

conteggiati, tenuto conto dell’attuale valore delle quote di iscrizione. 

L’eccezionalità degli accadimenti del 2020, impensabili nel 2019, hanno reso il preventivo 2020 

e renderanno il consuntivo 2020 assai differenti dalle previsioni ed i dati parzialmente inidonei 

a fondare una previsione per il 2021. 

Ci si deve quindi basare sul monitoraggio dei primi nove mesi del 2020 e sulla proiezione dei 

risultati per fine anno 2020 per effettuare una previsione prudenziale per il 2021. 



In particolare, rispetto al passato, incidono sulla gestione corrente la aumentata spesa per il 

Consiglio Distrettuale di Disciplina, un accantonamento per fondo maternità, per il Responsabile 

della privacy, per il Responsabile della digitalizzazione della P.A., per il progetto PCT Enterprise; 

inoltre, anche in ragione dell’incremento dell’attività amministrativa connessa alla natura di ente 

pubblico non economico dell’Ordine, è inevitabile avere una dotazione di organico del personale 

di otto persone. 

Preme evidenziare che il Consiglio ha ritenuto di dover salvaguardare nei limiti del possibile 

l’equilibrio finanziario tra entrata e spesa corrente, peraltro nel rispetto della disciplina in tema 

di finanza pubblica. 

Fermo resta l’impegno di ottimizzare l’organizzazione degli uffici e i diversi procedimenti 

amministrativi, anche al fine di conseguire possibili risparmi a vantaggio degli iscritti e per 

garantire l’erogazione di servizi meglio rispondenti all’evoluzione, anche repentina, della 

professione e, oggi, alle sfide poste dalla pandemia. 

La sospensione del funzionamento dell’Organismo di Mediazione nel corso del 2020, in 

parallelo alla sospensione dei termini e dell’attività giudiziaria, ha comportato una netta 

riduzione dei ricavi dell’Organismo stesso nel 2020. Per l’entrata rappresentata dai ricavi 

dell’O.d.M. si è quindi effettuata una stima che “media” tra il dato del 2020 e i precedenti livelli 

di ricavo, augurandosi una piena ripresa nel 2021. 

In questi mesi del 2020 si sono dovute affrontare spese urgenti e straordinarie per l’adozione 

delle misure di protezione e distanziamento richieste dalle normative nazionali e regionali via via 

susseguitesi. Occorre continuare a prevedere spese per sanificazione locali di via Borfuro e 

piazza Dante, acquisto di dispositivi di protezione individuale, utilizzo di piattaforme di 

videoconferenza per garantire la continuità di funzionamento del Consiglio, della Scuola 

forense, dell’Organismo di Mediazione. 

Confidiamo che la situazione andrà via via normalizzandosi ma certamente occorreranno molti 

mesi prima di poter tornare ad un regime normale. 

Il Consiglio dell’Ordine si impegnerà altresì per cercare di intercettare, con un progetto 

innovativo di sviluppo degli strumenti ICT, le risorse stanziate da Cassa Forense per gli Ordini 



più colpiti dalla pandemia che però saranno erogate solo a fronte di un progetto approvato dal 

c.d.a. di C.F. 

 

Le uscite sono state anch’esse stimate sulla base dei costi accertati per il 2019 e stimati ad 

oggi per il 2020. Nel corso del 2020 sono stati fino ad ora ottenuti risparmi di spesa sia di 

carattere congiunturale (convegni, spese di rappresentanza ecc., sia per i costi del personale, 

cui sono state fatte fruire le ferie arretrate ed ottimizzato l’utilizzo degli straordinari). 

Le voci di spesa che incidono più significativamente sono le seguenti: 

✓ 01.01.003 Compensi mediazione (€ 76.800,00): i compensi dei mediatori sono legati e 

parametrati ai ricavi dell’O.d.M. 

✓ 01.02.001 Stipendi e contributi dipendenti (€ 324.000,00): il costo del personale, oltre al 

suo fisiologico aumento, sconta anche la particolare regolamentazione in tema di contributo 

di maternità che non è applicabile al contratto di lavoro vigente. Ciò comporta che la 

sostituzione di maternità è totalmente a carico dell’Ordine. Si prevede perciò una dotazione 

all’uopo. E’ ancora in attesa di definizione il contratto decentrato di secondo livello per il 

triennio. 

✓ 01.03.013 Spese pulizia locali (€ 12.500,00): sono comprese le spese per sanificazioni 

straordinarie per le due sedi (Borfuro e Piazza Dante). 

✓ 01.03.018 Oneri PagoPA (€ 10.000,00): l’Ordine tiene a suo carico la commissione di € 

2,25 per iscritto per ogni pagamento effettuato tramite PagoPA, piattaforma obbligatoria. 

✓ 01.03.019 Progetto software avvocatura (€ 11.000,00): è il contributo previsto a carico 

dell’Ordine di Bergamo che in unione con gli Ordini lombardi, tramite ULOF, ha sviluppato 

un software per l’accesso e la fruizione del PCT ma di proprietà dell’Avvocatura lombarda. 

✓ 01.04.001 Scuola forense e convegni di aggiornamento (€ 16.100,00): la scuola forense ha 

continuato la sua attività, adeguandosi a forme di didattica a distanza e realizzando 

significativi risparmi di spesa. Il Consiglio e il Direttivo della scuola sono costantemente 

impegnati per un contenimento dei costi. Il tema, particolarmente delicato, dell’avvio della 



scuola forense prevista dall’art. 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è 

rinviato al 2022.1 

✓ 02.01.002 Rifacimento locali Piazza Dante e altri lavori (€ 15.000,00): I locali devono essere 

dotati di autonomo contatore elettrico, con distacco dall’energia della Procura. 

 

Le spese per la gestione del Consiglio Distrettuale di disciplina, lievitate per l’anno 2020 ad € 

47.000, sono determinate dal Consiglio dell’Ordine di Brescia e da esso ripartite per ogni 

Consiglio del Distretto. 

 

Incide, quale costo per gli iscritti e partita di giro per l’Ordine, il contributo deciso dal Consiglio 

Nazionale Forense, invariato, che nel 2020 è stato: 

− Euro 51,66 per ogni avvocato cassazionista 

− Euro 25,83 per ogni avvocato ordinario 

− Euro 2,76 contributo destinato a OCF per ogni iscritto (ridotto nel 2020 di € 0,50) 

Il preventivo 2021 chiude in pareggio e l’avanzo degli esercizi precedenti (per € 20.000,00) 

verrà utilizzato per far fronte alle spese in conto capitale. 

Bergamo, lì 27 ottobre 2020 

        Il Consigliere Tesoriere 

avv. Giulio Marchesi 

 

 

 
1 Il decreto n. 80/2020 posticipa di un quadriennio l’obbligo previsto dall’art. 10 del Decreto n. 17 del 2018, che ha 

disciplinato i corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, attuando quanto statuito dall’articolo 43, 

comma 2, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.  

L'entrata in vigore del regolamento, già differita al 31 marzo 2020 ad opera del decreto n. 133/2018, è ora posticipata di 

altri due anni. 



Pianta organica del personale al 31/10/2020 

 
 

PERSONALE DIPENDENTE 

(cognome nome) 

 

 

QUALIFICA 

(Profilo contrattuale con 

riferimento al livello della qualifica 

del contratto applicato) 

 

 

ASSEGNAZIONE 

ARIOLI DANIA addetto alla segreteria livello C2 Segretaria dell’Ordine 

CAGLIONI STEFANIA addetto alla segreteria livello B3 Liquidazione parcelle, difese d’ufficio 

CONSOLI EDITH addetto alla segreteria livello B1 Front e back office, scuola forense, notifiche 

CORTINOVIS FERNANDA addetto alla segreteria livello B3 Tenuta Albi e Registro 

FACCHINETTI ALESSANDRA addetto alla segreteria livello B1 Organismo di mediazione 

MELILLO SILVIA addetto alla segreteria livello B3 Contabilità, ufficio acquisti e formazione 

PRINCIPE EMILIANA addetto alla segreteria livello B3 Organismo di mediazione 

ROSA ROMANA addetta alla segreteria livello B1 Patrocinio a spese dello Stato 

 

 DOTAZIONE  ORGANICA   

N .  PO S T I  PO S I Z I O N I  

n .  1  C2  

coperto 

n.  4  B3  

coperto 

 5  B1  

3 coperti e 2 vacanti 
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