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1. Commento al bilancio preventivo. 
 
 
 

Care Colleghe e cari Colleghi, 
in qualità di Tesoriere dell’Ordine, sottopongo al Vostro esame e 

alla Vostra approvazione il bilancio preventivo 2022 deliberato dal 
Consiglio nella seduta del 9 maggio 2022, con l’allegata Tavola di 
Bilancio Preventivo Gestionale Finanziario 2022, come previsto dal 
Regolamento interno di contabilità e tesoreria, approvato in data 16 
dicembre 2013, modificato con successive delibere e pubblicati sul sito 
dell’Ordine. 

Ai sensi del medesimo regolamento (artt. 13 e 14), il Revisore 
nominato con provvedimento in data 27.2.2019 – Prot. Tribunale n. 
1.250) dal Presidente del Tribunale C.P. di Verona, avv. Bruno Anti, ha 
espresso il proprio parere in merito al Bilancio Preventivo in data 
_____________ 

L’emergenza sanitaria in atto, ha impedito la convocazione 
dell’assemblea per l’approvazione del bilancio preventivo nei termini 
usuali, ma il differimento di tale importante momento è stato ritenuto 
giustificato dal CNF stante la vigenza della normativa statale 
emergenziale con delibera n. 389 del 16.4.2021 prot. n 41512 del 
16.4.2021, che ha confermato quanto già precedentemente deliberato nel 
corso del 2020. 

Il Consiglio, in attesa del passaggio in assemblea per 
l’approvazione, ha impegnato le risorse a disposizione limitandosi a una 
gestione “ordinaria”, fatto salvo per quanto riguarda situazioni che hanno 
reso necessario assumere impegni di spesa nell’interesse della collettività. 

 
Come è noto, il Consiglio procede con la predisposizione del 

bilancio preventivo, tenuto conto degli indirizzi, obiettivi, programmi, 
progetti e attività. Infatti al Consiglio spetta ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento, la programmazione, adozione e attuazione dei 
provvedimenti di gestione delle risorse. 

 
Il Consiglio e la Tesoreria in particolare, hanno continuato nel 

percorso iniziato da tempo, diretto verso una trasparente gestione 
economica del nostro Ordine. 
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Tutte le previsioni di uscita e di entrata sono state effettuate sulla 

scorta dei dati storici e utilizzando criteri prudenziali anche e soprattutto 
in considerazione del fatto che non è possibile avere una previsione certa 
di alcune voci della gestione ordinaria. Si pensi, a mero titolo di esempio, 
alla voce Opinamento specifiche, oppure, tra le voci di spesa, quella 
relativa alla informatica o di adeguamenti imposti da normative cogenti. 

 
Da segnalare che nel bilancio preventivo 2022 si è ritenuto 

opportuno ridurre la specificazione di alcune voci/sottoconti, non essendo 
rilevanti tali distinzioni (p.es. la suddivisone degli stipendi pagati ai 
dipendenti per ciascun percettore, la tipologia di spese relative alla 
biblioteca). Altri sottoconti sono rimasti invece mantenuti, ritenendo 
opportuna la specificazione anche in fase di bilancio preventivo. La 
nuova impostazione del bilancio preventivo non incide sulla chiarezza o 
trasparenza delle singole voci, in quanto le stesse troveranno specifica 
individuazione in sede di bilancio consuntivo. 

 
Entrando nel merito dei capitoli di spesa indicati nel bilancio, si 

evidenzia quanto segue: 
 
 
ENTRATE. 
Tutti i capitoli relativi alle entrate e, in particolar modo quelli 

relativi ai contributi, sono sostanzialmente riferiti al numero degli iscritti 
al 31.12.2021; per le altre voci di entrata si è fatto riferimento allo storico 
degli incassi. 

Si ricorda che non sono stati mutati gli importi per i contributi 
collegiali che, rimangono determinati anche per il 2022 in € 260,00 per i 
Cassazionisti, in € 230,00 per gli Avvocati ordinari, in € 180,00 per gli 
avvocati che vengono iscritti per la prima volta e non hanno compiuto 35 
anni, in € 70,00 per i praticanti abilitati e in € 50,00 per i praticanti 
semplici. 

E’ stata invece deliberata in data 31.01.2022 l’introduzione della 
tassa di prima iscrizione per le Associazioni tra professionisti e le Società 
Tra Avvocati e i contributi collegiali per quest’ultime. In particolare: 

 
Contributo di prima iscrizione: 
euro 200.00 Associazioni tra Avvocati 
euro 300.00 Associazioni Multidisciplinari 
euro 250.00 Società tra Avvocati 
euro 350.00 Società tra Avvocati con socio di capitale 
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Contributo collegiale annuo a carico delle STA: 
euro 200.00 Società tra Avvocati 
euro 400.00 Società tra Avvocati con socio di capitale  
 
Il Consiglio ha fissato il termine di pagamento dei contributi 

collegiali al 31.03.2022 
 
 
I motivi per i quali il Consiglio ha ritenuto di non modificare l’entità dei 
contributi sono sostanzialmente due. Il primo, inquanto i contributi 
collegiali del nostro Ordine sono tra i più bassi a livello triveneto e 
consentono con difficoltà il pareggio di bilancio; il secondo perchè la 
riduzione dei contributi avrebbe comunque comportato un modestissimo 
benefico a favore del singolo con un criterio a “pioggia”, ma avrebbe 
invece reso sicuramente più difficile l’erogazione dei servizi che l’ordine 
offre gratuitamente a favore dei propri iscritti. 
 Deve comunque essere segnalato che il Consiglio, pur in presenza di 
un bilancio consuntivo che ha chiuso con un disavanzo e con un bilancio 
preventivo che prevede di attingere alle riserve esistenti, ritiene comunque 
rispettato l’obbligo di pareggio di bilancio previsto dall’art. 29, 4 comma 
della L. 247/2012 e dall’art. 11 del Regolamento di contabilità. 

Significativo, sempre relativamente alle entrate, il rimborso che si 
prevede ottenere da parte dell’O.V.M.F. della somma di circa € 30.000,00 
a copertura di quanto anticipato dall’Ordine. 

Fermo restando l’impegno dell’Ordine di organizzare eventi 
formativi gratuiti a favore degli iscritti per l’acquisizione dei crediti “di 
base” necessari per la Formazione continua, è stata inserita nel preventivo 
– capitolo “ENTRATE VARIE” la voce “CORSI FORMAZIONE”, ove 
verranno contabilizzate eventuali entrate relativi a corsi di formazione che, 
per la loro particolare specificità, il Consiglio ritenesse di richiedere un 
contributo a copertura delle spese sostenute per l’organizzazione e gestione 
degli stessi.  

Anche per quest’anno rimane attiva la voce di Bilancio 
CONTRIBUTO CASSA FORENSE “Progetto Avvocati scaligeri in 
sicurezza” per euro 25.000,00 (differenza tra quanto previsto dalla Cassa 
come contributo di spettanza per il nostro Ordine e l’acconto già erogato), 
tra le “PARTITE DI GIRO”, Tale contributo sarà rendicontato a 
consuntivo nel corso dell’anno. 

Tutte le altre voci di entrata sono state  indicate tenendo presente la 
storicità di tali entrate. 
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USCITE. 
Sicuramente i Capitoli di spesa relativi alle Uscite sono quelli che 

presentano una maggior difficoltà di previsione. Anche in questo caso si è 
adottato un criterio prudenziale e di storicità. Alcuni capitoli di 

spesa meritano brevi osservazioni. 
Spese informatizzazione. 
In relazione all’evoluzione dei sistemi informatici, 

all’implementazione dei moduli del gestionale di cui è dotato l’Ordine, 
introduzione del processo telematico in Corte di Cassazione e nell’ambito 
amministrativo, tributario e penale, nonché al costo gravante sull’Ordine 
nell’ambito dell’accordo con la Triveneta, per il programma 
“PCTNamirial” offerto agli iscritti, si è ritenuto opportuno indicare una 
previsione di spesa di euro 111.000,00. 

Per quanto attiene le SPESE FUNZIONAMENTO E CONTRIBUTI 
COMMISSIONI, stante lo stato di emergenza per parte del dell’anno 
2022 sono state mantenute invariate le previsioni di spesa. 

Analoga considerazione per la voce “SPESE PER 
ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI”,  

 
In relazione alla delibera assunta il 28/02/2022 il Consiglio ha deciso 

di estendere anche per il 2022 l’erogazione di un contributo c.d. di 
maternità a favore delle Colleghe, nel capitolo “SPESE PER BORSE DI 
STUDIO - FONDO SOLIDARIETA' - AGEVOLAZIONI ISCRITTI” è 
stata inserita la voce “AGEVOLAZIONE ISCRITTI” ove verranno 
contabilizzate ed evidenziate le somme erogate/restituite in conformità alla 
delibera innanzi richiamata. 

L’emergenza sanitaria che per parte del 2022 ha limitato l’attività, ha 
consigliato di mantenere il capitolo SPESE PER BORSE DI STUDIO E 
FONDO DI SOLIDARIETA’, portandolo a euro 24.000,00 al fine di dare 
copertura finanziaria ad eventuali necessità e all’assegnazione di una borsa 
di studio per il progetto “Ruolo dell’Avvocatura Veronese nel Regno 
Lombardo-Veneto” oggetto di precedente delibera. 

 
 

 
 
 

 



7  

 
Ordine degli Avvocati di Verona 

 
 
Nelle “Spese varie” sono state inserire eventuali spese che non 

trovano specifica classificazione, il Fondo rischi sopravvenienze passive 
e il contributo al Consiglio Distrettuale di Disciplina.  

Con particolare riferimento al CDD, anche per il 2022 il preventivo 
di spesa si attesta a euro 43.076,72 (tale dato è già conosciuto al momento 
della predisposizione del presente documento. Sono comunque in corso 
valutazioni a livello dei Presidenti COA del Distretto, al fine di ridurre 
alcuni centri di costo. 

Nelle PARTITE DI GIRO è stato inserito il Capitolo di spesa 
“PROGETTO Avvocati scaligeri in sicurezza” che bilancia l’analoga 
voce inserita nelle entrate. 

Anche quest’anno è presente la voce relativa al costo relativo alla 
presenza di stagisti presso gli uffici giudiziari (Procura-Giudice di Pace e 
Tribunale) in alcune cancellerie che presentano particolari criticità con 
disservizi per i nostri iscritti e per i clienti. Ciò ovviamente al fine di 
eliminare o quantomeno ridurre tali disservizi per i nostri iscritti.. 

Stante il criterio prudenziale adottato e le modifiche rese necessarie 
dall’emergenza sanitaria,, il bilancio preventivo prevede uscite per 
complessivi euro 1.019.776,72.  

Tenuto conto dell’entità delle entrate previste pari ad euro 
817.670,00, si rende necessario prevedere l’utilizzo di parte delle riserve 
di cui il nostro Ordine, nel corso degli anni, si è dotato, cosi come 
evidenziato in bilancio. 

 
Eventuali spese straordinarie ed impreviste che dovessero essere 

affrontate nel corso dell’anno troveranno copertura attingendo le risorse 
necessarie dal Fondo di Riserva che, come tale, eviterà di far ricorso a 
richieste di integrazione dei contributi collegiali nel corso dell’anno. 

Ovviamente, il Consiglio proseguirà nell’ottica   di contenimento 
delle spese, pur continuando a garantire ai colleghi i servizi sin qui goduti 
(formazione gratuita e qualificata, biblioteca aggiornata, utilizzo delle 
banche dati, assistenza per il Processo Civile Telematico, utilizzo gratuito 
da parte degli iscritti della piattaforma PCT Namirial, etc.). 
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Si ricorda inoltre, negli importi per i contributi collegiali determinati per 
avvocati e cassazionisti sono  compresi  anche  i  contributi  di  €  25,83  per  
ciascun avvocato ed € 51,64 per ciascun cassazionista che devono essere 
versati al C.N.F., di cui è evidenza tra le Partite di giro 

 
Inoltre il nostro Ordine corrisponde contributi all’Unione Triveneta e 

all’Organismo Congressuale Forense e a favore di altre associazioni 
internazionali.. 

 
Si è ritenuto opportuno riproporre per il 2022 il pagamento dei 

contributi collegiali a mezzo MAV al fine di consentire da un lato un più 
agevole (e privo di costi) adempimento di tale obbligo da parte degli 
iscritti e, dall’altro, di agevolare il lavoro del personale di segreteria. 
Infatti, con il programma gestionale di cui l’Ordine si è da tempo dotato, è 
possibile inviare alla banca, che cura il servizio di incasso, flussi 
informatici contenenti tutti i dati necessari per l’emissione dei MAV, e 
ricevere, con le stesse modalità, i dati relativi agli incassi e mancati 
pagamenti. Come è noto, il servizio di riscossione è stato affidato anche 
per l’anno 2022 a UNICREDIT, tenuto conto che tale banca è risultata 
quella più competitiva tra quelle utilizzate dall’Ordine. 

 
 
2.Preventivo OVMF e OCC 
 
Come previsto dal Regolamento di contabilità, il bilancio 

consuntivo 2021 dell’Ordine, è stato integrato con l’esposizione dei dati  
finanziari riportanti le entrate e le uscite dei due organismi. 

La variabilità dei ricavi e dei costi, dipendenti evidentemente da 
quanti soggetti ricorreranno al servizio dei due organismi, non consente 
stime attendibili di  dati previsionali  di entrate e di uscite. 

La storicità consente tuttavia di affermare la previsione di un 
sostanziale pareggio tra entrate e uscite, includendo in queste ultime 
anche il rimborso, nel corso del 2022 della quota di costi sostenuta 
dall’Ordine, prudentemente stimata nel bilancio dell’Ordine nella misura 
di €. 30.000,00 
Verona, 9 maggio 2022 

 
 

   Il Consigliere Tesoriere 
 Avv. Francesco Mafficini 


