
  
Ordine degli Avvocati di Verona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Relazione sulla gestione 

 

* * * 

 

Bilancio Consuntivo 2019 

 

 

 

(Approvata dal Consiglio dell’Ordine  

nella seduta del 24 febbraio 2020) 



Ordine degli Avvocati di Verona 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Indice 

 

      Presentazione              pag.  3 

 

 

SEZIONE PRIMA 

Ordine avvocati 

 

 

 
Commento al conto economico 

 

1. Premessa: 

 

pag. 

 

4 

2. Entrate pag. 7 

3. Uscite pag. 14 

 

 

 
Commento allo stato patrimoniale 

 

4. Attività 

 

pag. 

 

29 

5. Passività pag. 30 

 

 

SEZIONE SECONDA 

ORGANISMI COSTITUENTI ARTICOLAZIONE DELL’ORDINE 

(con contabilità separata) 

 

 

1. Commento Conti patrimoniali e Conti economici          pag. 32 

 

 

ALLEGATI 

 
Tavola Stato patrimoniale attività all. A 

Tavola Stato patrimoniale passività all. A 

Tavola Conto economico costi all. B 

Tavola Conto economico attività all. B 
 

 
   Tavola Consuntivo Organismi COA 
   Tavola Rendiconto finanziario     

  

   



Ordine degli Avvocati di Verona 

3 

 

 

 

 

 

Presentazione 

 

 

 

 

Care Colleghe e Cari Colleghi 

Il bilancio 2019 e, di conseguenza la relazione, presenta una diversa impostazione, 

in quanto nella prima sezione vengono riportati i dati relativi al bilancio dell’Ordine c.d. 

istituzionale, mentre nella seconda sezione sono evidenziati i risultati finanziari dei due 

Organismi dell’Ordine (OVMF e OCC), come indicati nelle relative tavole riepilogative. 

Tale impostazione, raccogliendo il suggerimento del nuovo Revisore contabile 

dell’Ordine, per dare maggiore rispondenza a quanto previsto negli Statuti dei due 

Organismi che prevedono che le entrate e le uscite sia dell’OVFM, che dell’OCC 

confluiscano in capitoli del bilancio dell’Ordine. 
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SEZIONE PRIMA 

ORDINE AVVOCATI 

 

 

BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

 

COMMENTO AL CONTO ECONOMICO 

 

 

1. Premessa. 

 

 

 

Il 2019 rappresenta il primo anno di gestione del nuovo Consiglio e, per 

quanto riguarda l’Ufficio di Tesoreria, può considerarsi “ordinario”, non essendo 

state intraprese attività di carattere straordinario.  

Tenuto conto che per il primo anno il bilancio preventivo è stato redatto e 

approvato dal nuovo Consiglio in data 21.3.2019, si segnala che nel corso del 

2019 si sono rese necessarie alcune modifiche delle voci di spesa, per adattarle 

alle esigenze della gestione. 

Tali variazioni non hanno comportato modifiche dei saldi complessivi, ma 

solo una diversa maggior valorizzazione di alcuni capitoli di spesa attingendo 

risorse da altri capitoli sottoutilizzati. Ogni variazione è stata puntualmente 

deliberata dal Consiglio (cfr. dettaglio in calce alla relazione) 

Le entrate sono state pari ad € 784.417,39, come tali inferiori all’esercizio 

precedente, ove si erano attestate a € 820.239,61. 

La gestione ha comportato uscite per € 818.069,69, come tali superiori 

all’esercizio precedente, ove si erano attestati a € 788.874,08. 

Le uscite complessive, pur considerevoli, sono state inferiori a quelle 

pronosticate con il bilancio preventivo 2019, che le quantificava in complessivi € 
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1.105.821,36.  

 

 

Quanto ai singoli capitoli di spesa, ad eccezione di alcune voci di cui si 

dirà nel dettaglio, le previsioni sono state rispettate. 

Il confronto tra entrate ed uscite del 2019 fa rilevare un disavanzo di 

gestione negativo per euro di € 33.652,30, voce opportunamente indicata nello 

stato patrimoniale  - passività alla voce “Minusvalenza gestione 2019”. 

Nella gestione 2019 sono state pagate somme per arretrati/conguagli non 

rientranti nel consuntivo 2018 in quanto emersi solo nel 2019i e/o spese richieste 

solo nel corso del 2019 e/o spese deliberate dal precedente Consiglio (p.es. Lex 

and the City – realizzazione del volume “La toga e la trincea” – convegno 

internazionale con avvocati francesi-restauro verbali storici del CDO-

manutenzioni) ma che solo nel corso del 2019 hanno trovato precisa 

quantificazione. Tali spese possono essere quantificate in complessivi € 13.468,00, 

come meglio dettagliate nel proseguo della relazione. 

Inoltre, nel corso del 2019, per sopperire a esigenze organizzative, si è reso 

necessario utilizzare personale interinale con aggravio della relativa voce di spesa. 

Per quanto riguarda il settore informatico, è’ stato pagato all’Unione 

Triveneta il saldo della quota di pertinenza del nostro Ordine per la chiusura del 

contratto con OpenDotCom e per l’utilizzo del nuovo sistema PROPCT 

Altre voci di spesa inizialmente non previste, sono state quelle relative ai 

contratti assicurativi per protocollo d’intesa per attività di volontariato presso le 

cancellerie Tribunale, il contributo pro quota per il nostro Ordine per l’acquisto 

di una Fotocopiatrice-scanner per  l’Ufficio esami avvocato della C.d’Appello di  
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Venezia, l’adesione da parte del nostro Ordine all’Osservatorio Internazionale 

degli Avvocati in Pericolo (OIAD).. 

Al fine di garantire il corretto funzionamento dell’OCC nella fase iniziale 

dell’attività, è stato erogato allo stesso un contributo di € 5.000,00, che dovrà 

essere restituito dall’Organismo non appena la gestione separata di tale attività, 

avrà la disponibilità necessaria. 

 Sotto il profilo dell’attività svolta dall’ufficio di Tesoreria, va evidenziato che, pur 

ritenendo che l’Ordine degli avvocati sia una PA “particolare”, sono state attivate tutte le 

procedure previste dalla vigente normativa presso ANAC (per ottenere il c.d. SMATCIG 

da abbinare ai contratti di fornitura,  pubblicazione sul sito dell’elenco dei contratti 

stipulati nel corso del 2019 e invio all’Autorità competente del relativo file riepilogativo. 

  Per quanto riguarda la c.d. attività commerciale, l’attività svolta dall’OCC e 

dall’OVMF  confluiranno, per gli adempimenti contabili e fiscali, nella contabilità 

dell’Ordine come soggetto IVA,  con una sottoripartizione dedicata alle due realtà. 

  Infine, con riferimento all’attività di revisione dei conti dell’Ordine, si ricorda che il 

Presidente del Tribunale ha nominato quale Revisore contabile per il quadriennio 

2019/2022, l’Avv. Bruno Anti 
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2. Entrate. 

 

 

 

Le entrate erano state preventivate in € 762.026,53 (al netto delle riserve 

postate per pareggiare il preventivo dei costi), indicazione che si è rivelata 

prudente rispetto a quanto effettivamente realizzato, ovvero “ricavi” per € 

784.417,39. 

Si evidenzia il fatto che il totale predetto è comprensivo di € 6.734,61, 

ovvero della voce “Entrate compensate” come tale non rilevante ai fini delle 

entrate effettive e azzerata dalla corrispondente voce, nei costi, “Uscite 

compensate”. Si tratta quindi di una mera operazione di calcolo per giustificare 

entrate non dovute (ad esempio pagamenti doppi dei contributi collegiali, poi 

restituiti, o restituzione da parte di terzi di pagamenti risultati in seguito non 

dovuti). 

Al netto di detto importo, le entrate effettive sono state quindi corrispondenti 

ad € 755.291,92. 

La voce più significativa delle entrate rimane, con tutta evidenza, quella 

relativa ai “Contributi Collegiali” pari ad € 667.340,00; l’importo è tuttavia 

comprensivo della quota complessiva che verrà versata al C.N.F., entro il 

30.06.2020, per € 91.911,81 

 

. 
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Contributi collegiali comprensivi di quota CNF Anno 

€ 667.340,00 2019 

€ 664.909,00 2018 

€ 649.607,80 2017 

€ 634.843,50 2016 

€ 625.367,50 2015 

 

Alla data del 31.12.2019, risultavano non riscosse solamente le quote di 4 

iscritti di cui anche relative alle iscrizioni avvenute nel mese di dicembre 2019. 

Anche con riguardo al 2019 va purtroppo segnalato che l’incasso non è 

avvenuto, per l’importo totale, entro la scadenza prefissata, e che si è reso 

necessario l’invio di più solleciti e, addirittura, di formali convocazioni ai sensi 

dall’art. 29 comma 6° della Legge 247/2012. 

Per quanto riguarda i Contributi collegiali l’incasso di € 667.340,00, 

comprensivo della quota di spettanza del CNF, si precisa che  al 31.12.2019 gli 

iscritti all’Albo degli Avvocati erano pari a n.2659 (rispetto a 2645 al 31.12.2018), 

così determinati e suddivisi: 

- n. 849 Cassazionisti (n. 829 al 31.12.2018); il 2019 ha visto 36 nuove iscrizioni   

 

e n.13 cancellazioni; 

 

- n. 1810 Avvocati Ordinari (rispetto a n. 1816 al 31.12.2018); numerose sono 

state le variazioni: n. 36 sono state le cancellazioni in favore del passaggio all’albo 

dei cassazionisti, n. 60 sono state le cancellazioni, di cui 47 a domanda, n. 7 per 

decesso e n. 6 per  trasferimento ad altro Ordine territoriale, n. 74 sono state  le 

nuove iscrizioni (n. 11 avvocati  stabiliti  hanno avuto accesso all’albo  
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ordinario e n. 63 sono state le nuove iscrizioni, alcune anche per trasferimento). 

Quanto al Registro praticanti, invece, il medesimo risulta essere composto, 

al 31.12.2019, da n. 477 iscritti (rispetto a n. 475 dell’anno precedente), di cui: 

- n. 64  (n.97 alla medesima data dell’anno precedente) nel registro dei praticanti 

abilitati; 

- n. 78 praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo: (n.49 alla medesima data 

dell’anno precedente) trattasi di nuova figura introdotta con la Legge n. 247/2012 

e di cui al decreto attuativo n. 70 del  17.03.2016 in vigore dal 03.06.2016; 

n. 333 nel registro dei praticanti semplici (in calo rispetto a n. 327al 31.12.2018); 

- n. 2 iscritti nella sezione praticanti laureandi: anche in questo caso trattasi di 

trattasi di nuova figura introdotta con la Legge n. 247/2012 e di cui al decreto 

attuativo n. 70 del 17.03.2016 in vigore dal 03.06.2016  (al 31.12.2018 n. 2 iscritti) 

  L’Ordine di Verona, quindi, vanta un totale complessivo di n. 3.136 iscritti 

al 31.12.2019 rispetto a n. 3120 al 31.12.2018). 

Ciò premesso, e con le diverse quantificazioni, al netto delle quote di 

spettanza del Consiglio Nazionale Forense, il riepilogo delle entrate relative ai 

contributi collegiali è il seguente: 
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CASSAZIONISTI ANNO IN CORSO 174.605,68 

AVVOCATI ANNO IN CORSO 367.016,97 

TOTALE PRATICANTI ABILITATI ANNO IN 

CORSO 

10.430,00 

TOTALE PRATICANTI SEMPLICI ANNO IN 

CORSO 

20.050,00 

INTEGRAZIONI QUOTE ANNO IN CORSO 2.815,54 

CASSAZIONISTI ANNI PRECEDENTI 0,00 

AVVOCATI ANNI PRECEDENTI 460,00 

PRATICANTI ABILITATI ANNI 

PRECEDENTI 

0,00 

PRATICANTI SEMPLICI ANNI PRECEDENTI 50,00 

INTEGRAZIONI ANNI PRECEDENTI 0,00 

    Totale CONTRIBUTI COLLEGIALI             € 575.428,19 

 

 

 

La “Tassa di prima iscrizione”, da tempo introdotta a fronte dei sempre 

maggiori incombenti di carattere amministrativo necessari al  momento 

dell’iscrizione all’Albo e nei Registri, registra un saldo di € 26.100,00 ( € 

35.500,00 nel 2018, € 33.600,00 nel 2017 ed € 31.160,00 nel 2016) relativo a n. 

213 nuove iscrizioni, di cui 69 nuovi avvocati (alcuni hanno versato la tassa nel 

2018 ma sono stati iscritti nel 2019) e n. 144 praticanti di cui 39 abilitati e 105 

semplici -: l’importo è inferiore agli anni precedenti in linea con le statistiche che 

vedono meno iscritti alla Facoltà di Giurisprudenza. 

Venendo all’esame della “Tassa di opinamento specifiche”, il dato è 

allineato con quello del 2018. Infatti nel corso del 2019 è stata riscossa la somma 

di 25.184,22 rispetto a  € 25.258,16 del 2018. 

Nel  2019  le  liquidazioni  sono  state n. 94 su n. 130 istanze  presentate  
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rispetto a n. 94 su 140 presentate nel 2018. Si evidenzia che dette liquidazioni 

comprendono tuttavia istanze depositate nel corso del 2018 e non liquidate entro 

l’esercizio corrispondente. 

Nel corso del 2019 n. 15 sono state rinunciate e/o archiviate per intervenuta 

conciliazione. 

Alla data del 31.12.2019 risultavano non liquidate, rispetto alle istanze 

presentate, n. 21 parcelle: detta circostanza è stata determinata sia dal fatto che 

alcune istanze sono state presentate negli ultimi giorni dell’anno, sia perché 

non sono pervenuti, da parte degli interessati e in tempo utile per la liquidazione 

entro il 31 dicembre, i necessari chiarimenti e/o integrazioni richiesti dalla 

commissione deputata all’opinamento. 

Con riguardo all’ammontare liquidato, nel corso del 2019 è stato pari a € 

660.338,45. 

I “Diritti di segreteria” evidenziano un saldo attivo di € 1.968,00 in linea 

con gli anni precedenti (€ 2.152,00 nel 2018, € 2.027,00 nel 2017): detto 

ammontare deriva principalmente dall’incasso dei diritti per il rilascio di certificati 

richiesti dagli iscritti (€ 888,00), dalle schede-parcheggio (€ 720,00), dai 

contrassegni (€ 360,00). 

La voce “Servizi telematici” evidenzia un saldo di € 4.592,08 rispetto ad € 

4.147,98 del 2018, € 6.640,58, del 2017; quasi invariata è la voce “Tessere 

magnetiche parcheggio” (€ 3.494,08 rispetto ad € 3.396,48del 2018 e  rispetto ad 

€ 3.006,08 del 2017), mentre siamo in presenza di un aumento della voce, 
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“Tessere magnetiche riconoscimento praticanti” (€ 825,00 rispetto ad € 445,50 

del 2018 rispetto ad € 379,50 del 2017) tenuto conto delle nuove modalità di 

accesso agli Uffici Giudiziari. 

La voce “Entrate varie” segna un saldo positivo pari a € 52.498.48, in 

diminuzione rispetto all’importo corrispondente dell’esercizio precedente pari ad 

€ 72.060,60 in quanto inferiore è stato il rimborso dell’OVMF. 

 2018 2019 

INTER. SU DEP.BANCARI 

INVESTIMENTI 

1.425,37 1.233,96 

RECUPERO SPESE 

POSTALI/BANCARIE 

49,10 120,65 

FESTA AVVOCATO 9.550,00 9.975,00 

ALTRE ENTRATE 518,00 169,00 

RIMBORSO DA O.V.M.F 60.518,13 40.999,87 

 

Proprio il rimborso ottenuto da O.V.M.F., come negli anni passati, 

costituisce la voce principale di detta posta e, nel 2019, è stato di € 40.999,87 

versati all’Ordine degli Avvocati a titolo di rimborso della quota di competenza 

dell’Organismo, a chiusura del 2017. 

Gli “Interessi attivi su depositi bancari e investimenti” ammontano a € 1.233,96 

a fronte di € 1.425,37  del 2018 e sono riferibili quanto di seguito analiticamente 

dettagliato: la remunerazione dei c/correnti al netto della ritenuta di legge su base 

annua è stata pari a € 261,75 rispetto a € 244,13 dell’anno precedente; mentre € 

972,21  rispetto a  € 1.181,24, dell’anno 2018, con riferimento all’investimento delle  

somme  disponibili.  Nel  corso  del 2019  è  scaduto  l’investimento  in BTP  
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08/01.03.2019 di euro 30.000,00 nominali, il cui netto ricavo è confluito sul c/c 

aperto presso Banco Popolare..  

Si segnala nella seduta del 27.5.2019 è stato deliberato l’investimento di parte 

delle somme disponibili su c/c, in titoli di stato e obbligazioni con rating di estrema 

sicurezza, per complessivi euro 200.000,00 nominali e per un controvalore effettivo 

di euro 198.375,00, così suddivisi: € 100.000,00 Obbligazione Banca di Verona 

17/20; € 25.000,00 Obbligazione Banca di Verona 18/21 e € 75.000,00 BTP 

01/11/2021. 

Gli altri capitoli d'entrata, ancorché meno significativi rispetto a quelli 

innanzi evidenziati, meritano un breve cenno. 

La voce “Festa dell’Avvocato” risulta bilanciata parzialmente, dalla 

corrispondente voce di uscita. In particolare le uscite ammontano ad € 28.985,25, 

mentre le entrate ad € 9.975,00. Tali dati non sono raffrontabili con quelli dell’anno 

precedente in quanto per scelta di trasparenza della voce di spesa “Festa 

dell’Avvocato”, si è ritenuto opportuno inserire tutte le spese sostenute per i tre 

giorni di festività, compreso eventi formativi 

Nella posta “Compensazioni varie in Entrata”, introdotta nel 

consuntivo 2016 come la corrispondente posta, nelle passività, 

“Compensazioni varie in uscita”, la voce “Entrate compensate” 

(corrispondente, nei costi, a “Uscite compensate”), è riferibile alla giusta 

indicazione di entrate non dovute, come  tali da restituire,  e infatti 

contabilizzate sia tra i ricavi che tra i costi, difficilmente imputabili ad altri 

capitoli che, in ogni caso, sarebbero risultati falsati. 
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Trattasi, ad esempio, di contributi collegiali pagati, per la stessa 

annualità, due volte da vari iscritti, oppure di somme restituite da fornitori a 

seguito dell’emissione di una nota di accredito per  precedente fatturazione, e 

relativo pagamento da parte dell’Ordine, inesatta. 

Il totale della voce, nelle attività, è pari ad € 6.734,61, importo parimenti 

compensato dalla corrispondente voce delle uscite. 

 

 

 

 

 

 

3. Uscite 

 

 

 

La principale uscita è costituita dalla voce “Stipendi e contributi”, che 

segna un saldo, al 31.12.2019, di € 317.344,94 rispetto a € 290.774,89 

dell’esercizio 2018, come qui di seguito specificato. 

Nel corso del 2019 per sopperire a esigenze organizzative si è reso 

necessario assumere una nuova dipendente con modalità interinale, il cui costo è 

stato evidenziato nel bilancio sotto il capitolo di spesa Stipendi e contributi con 

euro 9.567,81, precisando che tale importo è “netto busta”. 

Verso la fine del 2019 una dipendente si è trasferita presso altro ente a 

seguito di richiesta di mobilità. Conseguentemente si è reso necessario provvedere 

al pagamento di tutte le competenze maturate, compreso l’erogazione del TFR per 

€ 13.590,37 precisando che tale importo è “netto busta”.. 
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Il totale complessivo, costituito da uscite per stipendi per € 182.008,98 ed  

€ 135.335,96 per contributi, è stata contenuta nei limiti del bilancio di previsione. 

La voce “Compensi a terzi” rappresenta il costo per prestazioni 

professionali svolte a favore dell’Ordine: trattasi, quanto ai principali, del 

Consulente del lavoro e fiscale per la gestione, dal punto di vista retributivo e 

contributivo, del personale dipendente, dello Studio Professionale che cura la 

presentazione delle dichiarazioni contabili e fiscali dell’Ordine presso gli uffici 

competenti, del professionista esterno con incarico di responsabile della sicurezza, 

etc.. 

La voce presenta uscite corrispondenti a €10.124,71, importo superiore a 

quello - corrispondente - del consuntivo 2018, postato per € 8.475,82 in quanto 

nell’anno 2019 è stato pagato il saldo del precedente responsabile della sicurezza 

e il primo acconto del nuovo responsabile a seguito della cessazione dell’arch. 

Granata.  

Il capitolo “Spese generali” espone un totale uscite per € 64.431,47 in linea 

con quanto speso al 31.12.2018 ovvero € 61.765,76. 

Una delle voci prevalenti è riferita alle uscite “Telefono e fax”, con un 

saldo di € 12.366,12,  importo superiore al 2018 che si attestava ad  € € 9.617,54, 

ma in linea con l’anno 2017. Da  un controllo effettuato nel 2018 risulterebbero  pervenute 

e addebitate fatture per importo inferiore rispetto alla normalità.
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Va specificato che, con tutta evidenza, non si tratta di spese relative solo al traffico 

telefonico (o di telefax) e al canone a ciò riferito, della sede centrale e di quella del 

Tribunale, ma anche al traffico dati/internet e ai canoni dei contratti a ciò correlati. 

Diminuite rispetto al 2018 le uscite riferibili alla voce “Cancelleria”, che 

ammontano a € 1.847,86, rispetto a € 2.210,78 

Per “Stampati” l’Ordine ha sostenuto uscite per complessivi € 2.381,35, 

nettamente inferiore all’anno precedente (€ 9.345,66), in quanto non è stata 

realizzata la stampa cartacea dell’Albo; per “Inserzioni su stampa”, voce nella 

quale trovano imputazione le spese relative all’inserzione sul quotidiano locale dei 

necrologi per i colleghi defunti nel corso dell’anno di riferimento, la somma 

corrisposta vede un totale pari ad € 1.314,27, rispetto a € 1.195,45 del 2018,  

La voce “Spese di spedizione e postali” ha visto uscite totali di € 5.004,21 

rispetto all’anno precedente, ove la spesa si era attestata a € 6.406,17. 

Allineata all’anno precedente la voce “Spese di notifica” relativa all’invio ai 

diretti interessati, a mezzo U.N.E.P., degli estratti di delibere afferenti le modifiche 

relative all’albo e ai registri, corrispondente a totali € 3.973,53 rispetto a € 3.982,42 

del 2018. 

La voce “Pulizie” presenta un saldo di € 15.980,00 rispetto a €14.625,00 del 

2018, mentre la voce “Utenze e spese condominiali è pari a € 8.292,65 rispetto 

al 2018 ove le uscite contabilizzate per tale voce sono state pari a  € 5.752,62. Tale 

aumento è la conseguenza della richiesta di pagamento e relativa contabilizzazione 

di spese relative all’anno precedente. 
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Confrontate le ultime due gestioni di riferimento, deve essere rilevato 

l’aumento delle “Spese bancarie”, contabilizzate in € 7.128,61 rispetto a € 

6.185,87 del 2018. 

La “Tassa rifiuti” presenta un saldo di € 3.152,00. Tale voce di spesa è 

superiore rispetto all’anno precedente (€ 1.874,23), in quanto nel 2018 era stata 

operata compensazione con le maggiori somme versate nel 2017. 

Da ultimo, con riguardo al capitolo “Spese generali”, nel 2019 sono state 

contabilizzate uscite per € 64.431,47 rispetto a € 61.765,76 del 2018. Va segnalato 

che nel 2019 è stata sottoscritta polizza per RC relativa all’Organismo di 

Composizione della Crisi da sovraindebitamento per € 1.014,68 e vi è stato un 

maggior costo delle spese telefoniche. Sostanzialmente invariato è l’esborso 

affrontato per le coperture assicurative relative al CDO, tanto che la voce 

“Assicurazione” è risultata pari ad € 1.976,19. 

Passando all’esame del capitolo “Biblioteca”, sono rinvenibili le voci 

“Abbonamenti” e “Libri e aggiornamento biblioteca”. 

Gli “Abbonamenti”, relativi sia a riviste cartacee, sia a riviste on line e a 

banche dati, sia a prodotti “misti”, hanno comportato uscite per complessivi € 

11.499,38 rispetto ad € 12.802,61 del consuntivo 2018. 

Ad oggi la Biblioteca garantisce agli iscritti la libera consultazione delle 

seguenti riviste: 

a) Cedam, riviste cartacee: 

 

- Contratto e impresa 
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- Contratto e impresa europea 

 

- Diritto e pratica tributaria 

 

- Rivista di diritto processuale 

 

- Rivista di diritto civile 

 

- Nuova giurisprudenza civile commentata 

 

- Nuove leggi civili commentate 

 

- Studium iuris 

 

b) Giuffrè Editore, riviste cartacee: 

 

- Il diritto di famiglia e delle persone 

 

- Europa e diritto privato 

 

- Diritto informazione ed informatica 

 

- Responsabilità civile e previdenza 

 

- Rivista di diritto internazionale 

 

- Rivista italiana diritto del lavoro 

 

- Foro amministrativo 

 

- Rivista Giuridica dell’Edilizia 

 

- Giurisprudenza commerciale 

 

- Banca borsa e titoli di credito 

 

- Rivista dell’arbitrato 

 

- Rivista trimestrale di diritto e procedura civile 

 

- Diritto commerciale internazionale 

 

- Cassazione penale 

 

c) Giuffrè Editore, rivista cartacea e on line: 
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- Giustizia Civile 

 

d) Giuffrè Editore, banca dati on line: 

 

- De Jure Top Maior 

 

e) Giappichelli Editore, riviste cartacee: 

 

- Il Diritto fallimentare e delle società commerciali 

 

f) Giustizia penale, rivista cartacea: 

 

- Giustizia Penale 

 

g) Il Sole 24 Ore S.p.a, banca dati on line: 

 

- Plus – Plus 24 diritto business 

 

h) Ipsoa, riviste cartacee: 

 

- Contratti 

 

- Corriere giuridico 

 

- Danno e responsabilità 

 

- Famiglia e diritto 

 

- Diritto penale e processo 

 

- Fallimento 

 

- Società 

 

i) Ipsoa, banche dati: 

 

- Pluris 

 

- Dottrine e dottrine, versione full (60 riviste) 

 

j) La Tribuna, riviste cartacee: 

 

- Archivio giuridico della circolazione e dei trasporti 

 

- Archivio delle locazioni e del condominio 

 

- Il Foro Italiano 

 

k) Piccin Nuova Libraria Spa, rivista cartacea: 
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- Rivista del Diritto Commerciale. 

 

l) Studio Paoletti, rivista cartacea: 

 

- Rivista amministrativa 

 

   m)    Edizioni ESI 

  

 -Rivista dell’esecuzione forzata 

 

Rispetto alla voce relativa agli “Abbonamenti”, quella afferente “Libri e 

aggiornamento biblioteca” ha comportato una spesa nel 2019 di € 128,00 

notevolmente inferiore rispetto a quella contabilizzata nel 2018. 

Il successivo capitolo dedicato a “Attrezzature ufficio” non è stato 

interessato da spese straordinarie. I costi complessivi ad esso imputati sono stati pari 

ad € 8.628,50 rispetto a  € 8.072,23 del 2018. 

Il capitolo “Informatizzazione” ha visto uscite per  € 83.398,97 rispetto a  € 

75.665,26  del 2018. 

Nel capitolo è ricompresa l’assistenza da remoto in Help Desk sulla 

Consolle/PROPCT, cui tutti gli iscritti hanno potuto usufruire, per la quale è stato 

corrisposto l’importo di € 14.000,00 oltre iva, maggiore di 2.000,00 euro rispetto 

all’anno precedente. 

Il totale ricomprende altresì quanto rimborsato all’Unione Triveneta degli 

Ordini, per € 29.380,20, in ragione di quanto dalla stessa anticipato, in forza di 

convenzione con  Open Dot Com per Consolle e con Namirial S.p.A. per PROPCT 

relativa al 2019 relativo all’accesso al PCT: trattasi quindi del canone annuale che, 

si evidenzia, è aumentato dalla nuova società proprietaria rispetto a quanto 

precedentemente in essere con Net Service; con riferimento al 2018, quindi, l’Ordine  

di  Verona ha corrisposto  a detto titolo, al  netto del contributo erogato  
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direttamente dal Triveneto senza ripetizione dai singoli Ordini territoriali. L’anno 

2018 aveva visto una contabilizzazione di € 21.602,24 (si ricorda che il totale è 

commisurato al numero degli iscritti al 31.12 dell’anno precedente). 

Nel totale del capitolo in esame, riveste particolare rilievo economico la voce 

di spesa relativa ai servizi, prodotti ed assistenza forniti all’Ordine dalla società che 

da tempo cura la parte informatica in dotazione e relativa al sito, al sistema 

riconosco, al programma di prima nota e contabilità, al programma per il gratuito 

patrocinio, etc. A detto fornitore, quindi, nel 2019 sono stati erogati, a fronte di 

diverse fatture, € 6.530,98 rispetto a € 7.967,79 del 2018. 

Le “Spese di rappresentanza e partecipazione a convegni” evidenziano un 

saldo di € 15.757,98. Tale voce non è raffrontabile con l’anno precedente in quanto, 

per trasparenza, nel bilancio 2019 sono state meglio suddivise le categorie di spese. 

In ogni caso, rettificando il saldo 2018 al netto della Commissione internazionale, 

le spese riferibili al capitolo di spesa ammontavano a 26.567,11 tenuto conto che si 

è svolto a Rimini il Congresso Nazionale Forense cui l’Ordine ha partecipato 

tramite i propri delegati. 

La voce “Rimborsi ai consiglieri conferenze e convegni“, relativa ai costi 

di trasferta per i molteplici impegni fuori sede dei singoli 21 consiglieri di volta in 

volta interessati e all’uopo delegati (riunioni al C.N.F. e convocazioni dello stesso, 

assemblee dell’Unione Triveneta e riunioni dedicate ai presidenti, ai segretari o ai 

tesorieri, iniziative di Cassa Forense, etc.), ha comportato rimborsi, secondo le 

previsioni e  il  criterio  del  Regolamento di  Tesoreria, di  complessivi €10.563,19   
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rispetto a  € 11.567,11 del 2018. 

Il capitolo di bilancio “Contributi enti e associazioni forensi e 

Fondazione” attesta uscite per € 72.364,24. Tale capitolo, rispetto al precedente 

anno ricomprende la voce di spesa “Contributi organismi COA” e non rileva quanto 

erogato alla “Commissione Pari Opportunità”, a seguito di una diversa e più 

trasparente suddivisione delle spese. 

Il dettaglio delle voci inserite nel capitolo di spesa è il seguente: 
 

 

 

CONTRIBUTI ENTI E ASSOCIAZIONI 

FORENSI E FONDAZIONE 

2018 2019 

O.C.F. 8.423,84 8.622,70 

UNIONE TRIVENETA DEGLI ORDINI 12.920,00 13.225,00 

ASSOCIAZIONI NAZIONALI - 

FORMAZIONE 

5.119,30 3.399,34 

ASSOCIAZIONI NAZIONALI - VARIE 8.250,00 3.900,00 

ALTRE ASS. INTERNAZIONALI 2.782,00 5.973,20 

CONTRIBUTO FONDAZIONE 25.000,00 32.244,00 

CONTRIBUTO ORGANISMI COA 0,00 5.000,00 

 

 

 

 

 

La voce “Associazioni Nazionali- Formazione”, istituita dal 2016, è  

costituita dai contributi erogati dal Consiglio dell’Ordine esclusivamente per 

l’organizzazione dei convegni accreditati e proposti agli iscritti 

gratuitamente; presenta un saldo di € 3.399,34 rispetto a  € 5.119,30 del 2018. 
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Le erogazioni alle associazioni non correlate alla formazione, invece, sono 

previste nella voce “Altre associazioni nazionali – Contributi vari”, e hanno 

comportato uscite per € 3.900,00 rispetto a € 8.250,00 dell’anno precedente. Si 

segnala però che nel 2018 era ricompreso anche il contributo al Coro degli Avvocati 

che, nell’attuale piano dei conti, ha una sua autonoma evidenza contabile. 

Il capitolo di “Spesa Funzionamento e contributi Commissioni”, anche a 

seguito della rideterminazione delle Commissioni per una maggior trasparenza dei 

centri di costo, presenta un saldo di € 21.309,52, così suddivisi 

 

 

SPESE FUNZIONAMENTO E CONTRIBUTI 

COMMISSIONI 

2018 2019 

COMMISSIONE  PARI OPPORTUNITA’  3.437,64 2.842,14 

COMMISSIONE RAPPORTI INTERNAZIONALI 7.029,35 9.098,44 

COMMISSIONE STORICA E IDENTITA’ 

PROFESSIONALE 

0,00 5.042,00 

COMMISSIONE FORMAZIONE CULTURA E 

CONVEGNI 

0,00 1.132,80 

ALTRE COMMISSIONI 0,00 3.194,14 

 

 

Il  capitolo  “Organizzazione convegni ed  eventi”  evidenzia  un  saldo 

€ 43.386,58 rispetto a € 36.902,00   del 2018. Tale differenza è dovuta al fatto che 

in questo capitolo è stata ricompresa, evidenziandola, la voce “Coro Avvocati” e che 

nella voce “Festa dell’Avvocato” sono state inserite tutte le voci di pertinenza,  

 



Ordine degli Avvocati di Verona 

24 

 

 

 

 

comprese quelle relative agli eventi formativi collegati alla Festa.. 

In questo capitolo sono infine inserite le spese sostenute direttamente dall’Ordine o 

dalle commissioni interne per eventi formativi (“Convegni vari”, costituita dal 

rimborso ai relatori di spese di trasferta ed eventuale soggiorno); in considerazione 

dell’aumento dell’offerta formativa, i costi per i convegni sono pari a € 9.401,33, 

rispetto a 13.383,38 del 2018. 

Non è stato utilizzato il capitolo “Spese per borse di studio e solidarietà”. 

Le somme imputate a “Spese anni precedenti” sono state utilizzate per tutte 

quelle spese che, benché di competenza dell’esercizio precedente, sono state 

pagate nel corso del 2019. E ciò in ragione del fatto che le relative richieste di 

pagamento non erano pervenute in tempo utile per il pagamento entro l’anno di 

competenza. 

Il capitolo, per il quale era stata prevista nel Bilancio Preventivo 2019 

un’uscita di € 10.000,00 (totale effettuato anche su base preventiva e non già 

contabile) ha invece comportato minori esborsi per € 9.714,23. 

I principali pagamenti sono stati: 

€ 1.315,00 a saldo delle pulizie relative al mese di dicembre 2018; 

 

€ 972,00 a saldo del servizio Help Desk da remoto fornito a dicembre 2018; 

€ 2.285,67 in favore dello studio di consulenti che aveva curato l’elaborazione 

degli stipendi del 4° trimestre del 2018; 

€ 2.190,96 per il servizio di ritiro, affrancatura e spedizione curato dal fornitore  
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convenzionato nell’ultimo trimestre del 2018; 

Altre voci sono state inserite nel “Fondo Rischi e/o sopravvenienze passive”, voce 

del capitolo “Spese varie”. Tale capitolo, globalmente considerato, ha comportato costi per 

€ 62.238,44 come tale inferiore a   € 67.888,47 nel 2018. 

In “Spese non classificabili in altre voci” sono state contabilizzate spese, non 

diversamente imputabili, per € 25.714,22, e precisamente: 

€ 3.359,15 (€ 3.342,40 nel 2018)   per il canone di spesa del call centre dedicato alle difese 

d’ufficio; 

€ 3.158,00  (rispetto a € 5.602,30 del 2018) affrontato per la “Giornata del Cittadino” 

organizzata in collaborazione con il Comune di Verona presso il Palazzo della Gran Guardia, 

nella giornata del 19.10.2019; 

€ 599.98 per acquisto PC portatili donati alla sezione PG della Procura di Verona; 

€ 672,00 per restauro verbali storici del Consiglio. 

Una parte del totale è stata utilizzata per la copertura assicurativa degli iscritti che 

hanno aderito al tirocinio presso gli Uffici Giudiziari in quanto a far data dal 2017 non viene 

più chiesto il rimborso, alle spese di trasferta di iscritti – non consiglieri membri delle 

Commissioni, alle spese della sede non riferibili a cancelleria (p.es. € 2.880,00 per acquisto 

“sigilli”), spese per la Festa degli auguri natalizi (€ 3.000,00), costi di 

conservazione/stoccaggio annuale dei documenti dell’Ordine, con una spesa di € 1.036,80) 

Rilevante è l’importo postato alla voce “Consigli distrettuali di disciplina”, 

ovvero della quota, a carico degli Ordini del distretto di Venezia in proporzione al  
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numero degli iscritti, da erogare annualmente al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina. Detta uscita, rispetto al precedente esercizio 2018 che ha visto impegnata 

una spesa di € 25.997,13,  ha comportato un contributo a carico dell’Ordine di 

Verona per € 28.569,00. 

Nel capitolo, infine, trova sede la più volte citata voce “Fondo rischi e/o 

sopravvenienze passive”, come tale destinataria di imputazione di spese non 

previste nel bilancio preventivo di riferimento o in caso di sforamento delle somme 

effettivamente preventivate per singoli capitoli. 

La somma totale utilizzata nella gestione 2019 è stata pari ad € 7.955,22 

rispetto ad € 16.891,34 dell’anno  

Da ultimo, il conto economico dei costi prevede il capitolo 

 

“Compensazioni varie in uscita” per complessivi € 97.742,73. 

 

La voce “Uscite compensate” è la corrispondente di quella, sita nella 

sezione ricavi, e con la stessa si annulla / compensa: come già detto, il meccanismo 

consente di evidenziare e bilanciare entrate non dovute con restituzioni e, viceversa 

che, se postate in altri capitoli o in altre voci, falserebbero i dati. L’importo di € 

6.734,61 è quindi il medesimo delle “entrate compensate” già esaminate. 

La voce C.N.F., infine, è la quota versata nel corso del 2019 al Consiglio 

Nazionale Forense corrispondente alle quote riscosse, nel 2018 e secondo la 

differenziazione tra iscritti all’albo ordinario e all’albo dei cassazionisti, dai singoli 

iscritti. 
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Variazioni bilancio preventivo. 

Con riferimento al bilancio preventivo, i capitoli di spesa che hanno subito una 

variazione in più o in meno nel corso del 2019, senza comportare uno “sforamento” dei saldi 

complessivi di bilancio e sempre a fronte di apposita delibera del Consiglio, sono stati i 

seguenti: 

INTERINALE istituito nuovo capitolo con dotazione di Euro 13.000,00 (delibera Cdo  

21/10/19) 

TELEFONO E FAX aumento di euro 1.500,00 (delibera Cdo 21/10/2019) 

STAMPATI diminuito di Euro 3.000 (delibera Cdo  16/12/2019) 

UTENZE E SPESE CONDOMINIALI aumento di euro 1.500,00 (delibera Cdo   

21/10/2019) 

TASSA RIFIUTI aumento di  euro 1.000,00 (delibera Cdo 15/7/2019) 

SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO  diminuito di euro 7.000,00 (delibera Cdo 

16/12/2019) 

INVESTIMENTI E AGGIORNAMENTI INFORMATICI diminuito di euro 15.000,00 

(delibere Cdo 21/10/2019 e 16/12/2019) 

ALTRE ASSOCIAZIONI INTERNAZIONALI aumento Euro 2.500,00 (delibera Cdo 

29/4/2019 

CONTRIBUTO FONDAZIONE aumento di euro 8.000,00 delibera  Cdo 5/8/2019) 

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI diminuita di euro 2.500,00 (delibera Cdo 

29/4/2019; aumento di euro 9.000,00  delibera Cdo 21/10/2019) 

FONDO RISCHI E/O SOPRAVVENIENZE PASSIVE diminuito di euro 8.000,00  
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(delibera Cdo del 5/8/2019; diminuito di euro 1.000 delibera  Cdo  15/7/2019. 
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COMMENTO ALLO STATO PATRIMONIALE 

 

 

 

 

4. Attività 

 

 

 

 

Esaurito l'esame del conto economico e venendo allo stato patrimoniale, va 

osservato che lo stesso presenta, alla data del 31.12.2019, un saldo attivo di € 

983.767,32 (rispetto ad € 1.017.374,03 al 31.12.2018), di cui € 817,22 per 

disponibilità di cassa,  € 784.392,21 per disponibilità liquide giacenti sui conti 

correnti ed € 198.375,00 per titoli presso istituto di credito. 

Le banche ove si trovano le disponibilità liquide su conto corrente, così 

come evidenziate nell’allegato alla presente relazione, sono le seguenti: 

- Banca Popolare di Verona, ora Banco B.P.M.; 

 

- Unicredit Banca; 

 

- Allianz Bank; 

 

- BCC - Banca di Verona, Credito Cooperativo di Cadidavid.- Gruppo ICCREA 

 

 Si segnala che in data 06/05/2019 è stato chiuso il conto corrente presso BNL, al fine 

di ridurre gli istituti di credito, limitare i costi per spese bancarie e migliorare la gestione 

della tesoreria. 

  Il Consiglio ha ritenuto opportuno investire parte della liquidità esistente presso 

Banca di Verona per complessivi nominali € 200.000,00 (controvalore effettivo € 

198.375,00), così suddivisi: € 100.000,00 Obbligazione Banca di Verona 17/20; €  
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25.000,00 Obbligazione Banca di Verona 18/21 e € 75.000,00 BTP 01/11/2021. 

 

 

 

 

5. Passività 

 

 

La voce ”Accantonamento fondo TFR”  personale dipendente, è passato da 

€ 113.718,53 al 31.12.2018 a € 131.009,08 al 31.12.2019. Tale saldo deriva dalla 

contabilizzazione/’accantonamento della quota € 17.290,55, maturata nell’anno di 

riferimento 2019. Poiché tale Fondo, a seguito della cessazione del rapporto di 

lavoro da parte di una dipendente, è stato utilizzato per € 17.197,57, il saldo di tale 

voce al 31.12.2019 è pari a € 113.811,51 

Alla voce “Accantonamento fondo riserve” è stato evidenziato il 

disavanzo di gestione per € 33.625,30. E’ stata inoltre contabilizzata una rettifica 

del Fondo per € 10.131,16, al fine di consentire la riconciliazione della attività con 

le passività. Molto probabilmente nel corso degli anni, a partire da quando nel 

bilancio sono state inserite le voci “Fornitori”, “Erario” e “Gestione patrimoniale e 

titoli”, per meri errori materiali sono stati indicati valori non corretti. Tali 

contabilizzazioni hanno portato il saldo del Fondo ad € 874.993,88         (€ 853.759,51 al 

31.12.2018 – € 33.652,30 disavanzo 2019 - € 10.131,16 rettifica). 

Parimenti indicata è la voce “Fornitori” relativa agli importi di spesa 

imputabili  al  2019  (fatture  pervenute  ma  per  le  quali non era ancora scaduto il  
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pagamento) ma non pagati entro il medesimo anno. Costante è il fatto che, a cavallo 

tra la fine di una gestione ed l’inizio di quella successiva, il criterio, per così dire, di 

cassa e competenza non coincidano. Ciò premesso, dette posizioni “debitorie”, 

essendo già note e determinate, sono state postate senza approssimazione per un 

ammontare di € 12.632,73. 

Come già nel consuntivo 2018, nello stato patrimoniale - passività è inoltre 

rinvenibile la voce “Erario”, nella quale trova indicazione l’importo relativo 

all’Irap del personale dipendente riferibile al mese di dicembre 2019 e i contributi, 

sempre riferiti al personale, relativi alla retribuzione di dicembre 2019, uscite 

entrambe sostenute nel mese di gennaio 2020 per € 15.798,61. 
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SEZIONE SECONDA 

 

 

 

RENDICONTO  CONSUNTIVO ATTIVITÀ  

DI ORGANISMI COSTITUENTI ARTICOLAZIONE DELL’ORDINE  

CON CONTABILITÀ SEPARATA 

 

 

 

 

 

Commento 

 

L’Organismo Veronese di Mediazione Forense (O.V.F.M.) e l’Organismo di 

Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento (O.C.C.) costituiscono articolazioni 

dell’Ordine degli avvocati di Verona. 

I due Organismi, in quanto esercitanti attività commerciale in senso oggettivo, sono 

tenuti agli adempimenti propri delle imprese. In ragione di ciò è stata  instaurata la tenuta di 

specifica contabilità separata e, secondo le norme di legge, le scritture contabili sono operate 

secondo il principio di competenza. 

Peraltro gli Statuti dei due organismi prevedono che le entrate e le uscite confluiscano 

in appositi capitoli di bilancio dell’Ordine, le cui scritture contabili sono invece ispirate al 

principio di cassa. 

Le risultanze riportate nella presente sezione riportano pertanto le entrate e le uscite 

dell’anno 2019 secondo il principio di cassa. 
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Conti Patrimoniali 

ATTIVITA’: 

Sono evidenziati i saldi di cassa e di banca al 31.12.2019 distinti per OCC e OVFM. 

 

Conti economici 

ENTRATE e USCITE  

Le Entrate sia dell’OVFM che dell’OCC riportano il dato finanziario riferito agli 

incassi effettuati nell’esercizio.  Nelle entrate dell’OCC è compreso il finanziamento di €. 

5.000 ricevuto dall’Ordine che trova corrispondenza nella voce in uscita “Contributo 

Organismi COA) del bilancio dell'Ordine. 

Analogo criterio di cassa informa l’imputazione ai vari capitoli di uscite, la cui voce 

principale, anche della voce cumulativa “spese anni precedenti”, è costituita dai compensi 

corrisposti agli avvocati mediatori. 

Nelle uscite è riportato il rimborso costi di €. 40.999,87 effettuato a favore 

dell’Ordine che trova corrispondenza con l’analoga voce in entrata  “Rimborso da OVFM” 

nel bilancio dell’Ordine. 

Si evidenzia che essendo la prima volta che si predispone un rendiconto finanziario 

complessivo, si è reso necessario inserire una rettifica scritture di € 137,59 per raggiungere 

la parità tra entrate è uscite. 

Verona, 24 febbraio 2020 

Il Consigliere Tesoriere 

       Avv. Francesco Mafficini 


