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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

Sede in Torino – Corso Vittorio Emanuele n.130 

Codice fiscale 80088540010 

 

=.=.=.=.= 

 

BILANCIO PREVENTIVO 2013 

(valori espressi in unità di euro) 

 

Quello che è sottoposto alla vostra attenzione è un documento di carattere prettamente 

finanziario, utile a fare comprendere le entrate e le uscite previste per il nostro Ordine. 

Come è stato anticipato in occasione dell’approvazione dell’ultimo bilancio, il Consiglio si è 

posto l’obiettivo e sta lavorando per fare sì che il bilancio preventivo divenga negli anni a venire 

soprattutto un documento programmatico delle spese e degli investimenti che l’Ordine decide di 

porre in essere e il medesimo documento dovrà costituire il vero strumento con il quale il 

Consiglio comunica ai propri iscritti le scelte che intende operare nel corso della gestione. 

Pur non rinunciando alla tradizionale redazione del bilancio (che consente il raffronto con 

l’anno passato), una nuova impostazione del medesimo è stata quest’anno predisposta perché nel 

prossimo futuro possa nascere un nuovo modo di programmare l’attività del Consiglio. 

Per dare ordine alla programmazione si è suddiviso il bilancio preventivo in 4 grandi categorie: 

1) Un Ordine che fornisce servizi per tutti gli iscritti (Gestione e servizi). 

2) Un Ordine che innova (Servizi informatici). 

3) Un Ordine che fornisce formazione agli iscritti e ai formatori (Formazione). 

4) Un Ordine che crea partecipazione e coinvolge gli iscritti (Rapporti esterni). 

L’Ordine di Torino si è da tempo strutturato per potere delegare ad organismi agili la gestione 

di attività che al Consiglio non competono istituzionalmente e che la nostra istituzione 

territoriale potrà limitarsi a controllare. 

La società Capris, è opportuno ricordarlo, è nata per gestire ogni attività commerciale non di 

competenza istituzionale del Consiglio o gli aspetti commerciali connessi a funzioni istituzionali e 

lo stesso suo oggetto sociale e l’insieme delle previsioni statutarie riflettono tale finalità: il 

controllo totalitario del capitale sociale consente di apportare in qualsiasi momento ogni 

modifica ritenuta opportuna, anche in termini di governance, per eventuali nuove deleghe. 

Oltre a Capris il Consiglio ha nel suo seno anche la Fondazione Croce, che già oggi si occupa con 

profitto ed efficienza di formazione culturale dell’avvocato, e che potrebbe, strutturandosi 

adeguatamente sotto la stretta direzione del Consiglio, dare attuazione alla formazione, intesa 

non solo come assolvimento dell’obbligo di aggiornamento, ma anche come indispensabile centro 

culturale in grado di fornire eventi di qualità, che contribuiscano alla crescita non solo tecnica 

del futuro avvocato. 

E’, dunque, possibile che nel corso dell’anno 2013 il Consiglio dia attuazione, con specifiche 

programmatiche delibere di delega, a tale decentramento in favore dei suoi enti strumentali. 

In tale caso la voce che risulterà nel bilancio consuntivo del nostro Ordine sarà 

complessivamente quella deliberata quale corrispettivo per il servizio delegato alla società 

Capris o alla Fondazione (ciascuna per le sue competenze), mentre il servizio verrà assolto da 
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queste ultime per conto del Consiglio ovvero ancora da una delle Commissioni, ma sempre sotto 

il controllo del Consiglio; e non sarà invece rinvenibile, come avviene oggi nel bilancio di 

previsione, la suddivisione nelle singole sottodivisioni di spesa: saranno poi gli enti delegati a 

provvedere nei limiti di quanto a loro assegnato, con delibere che saranno assunte in via 

autonoma, ma con costante riferimento e controllo da parte del Consiglio. 

E’ apparso utile, per il momento, confermare la suddivisione delle supposte spese secondo 

l’impostazione sino ad oggi seguita, anche per consentire una costante verifica dell’andamento 

delle spese stesse e la loro corrispondenza con il presente bilancio di previsione (strumento utile 

anche per l’eventuale Ente delegato all’erogazione del servizio); nulla è cambiato, viceversa, per 

quanto riguarda l’esposizione delle entrate. 
 

 

 

 

 

ENTRATE 

 Esercizio in corso Rendiconto 2012 

   

Avanzo finanziario anno 2012 277.845 44.129 

Tasse annuali 1.547.987 1.474.964 

Diritti per liquidazione parcelle 100.000 116.381 

Rimborso PCT 84.900 44.848 

Mediazione 70.000 394.103 

Nuove iscrizioni 50.000 58.575 

Rimborso buste notifiche 40.000 39.260 

Rimborso Regione - Convenzione 35.000 25.000 

Interessi bancari su conti correnti e 

titoli 

 

26.500 

 

26.303 

Rimborsi vari (necrologi, solleciti, 

foulard, cravatte e pranzi) 

 

26.000 

 

27.836 

Tessere e certificati 11.500 11.320 

Rimborso delle spese per centrale 

telefonica delle difese d’ufficio 

 

4.584 

 

4.584 

Affitto degli armadietti delle toghe 2.550 1.740 

Rimborso Infocamera 2.000 1.867 
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Rimborso Progetto Leonardo 0 17.687 

Vendita Penne 0 615 

 ------------- ------------ 

Totale ENTRATE 2.278.866 2.289.212 

 

 

 

 

 

 

USCITE 

 Esercizio in corso Rendiconto 2012 

GESTIONE E SERVIZI   

Retribuzioni, contributi, indennità 

T.F.R. 

 

950.000 

 

846.093 

Varie, imprevisti 144.215 53.078 

Pulizia dei locali 31.944 31.712 

Utilizzo risorse Capris per servizio 

mediazione 2012 

 

25.000 

 

0 

Cancelleria e materiali di consumo 24.000 23.756 

Assicurazioni  19.000 16.797 

Telefoni, fax ed internet 17.500 17.386 

Valori bollati e spese postali  15.000 14.861 

Tassa raccolta rifiuti 14.000 13.638 

Contratto a progetto Dott. Lorenzin 

processo telematico 

 

11.740 

 

21.954 

Spese buste notifiche 10.000 16.875 

Consulenze gestione risorse umane 7.280 0 

Spese notifiche 6.000 4.335 

Spese per normativa sicurezza 

lavoro 

 

6.000 

 

4.601 

Tipografia 6.000 6.086 

Contributo degli iscritti alle   
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associazioni 5.000 0 

Spesa materiali di consumo 2.500 3.309 

Spese bancarie 1.300 1.319 

Personale interinale per pagamento 

parcelle 

 

0 

 

6.528 

Spese elezioni Consiglio 0 9.970 

 ------------ ------------ 

 1.296.479 1.092.298 

SERVIZI INFORMATICI   

Progetto Assistenza PCT 84.900 44.902 

Biblioteca e banche dati 70.000 48.440 

Informatica, manutenzione computer 

e aggiornamento programmi 

 

50.000 

 

34.962 

Acquisto mobili, attrezzatura 

ufficio, manutenzione e ricambi 

 

45.000 

 

17.651 

Spesa protocollo informatico (da 

realizzare) 

 

30.000 

 

0 

Punto d’accesso processo telematico 

civile: 

- consulenza Ing. De Geronimo 

- consulenza Avv. Calorio 

- attrezzature 

- consolle Avvocati – Lexteam 

- Seeweb 

- varie 

- It Gate 

 

 

24.000 

18.000 

5.000 

15.000 

0 

2.000 

3.775 

 

 

29.447 

22.839 

18.702 

14.400 

25 

0 

0 

Rinnovo sito Ordine 5.000 13.999 

Wifi 2.200 0 

Terminale (collegamento CED) 1.007 1.007 

Ricerche Consiglio 100 73 

Servizio sentenze 0 7.704 

 ----------- ----------- 
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 355.982 254.151 

FORMAZIONE   

Organizzazione convegni e 

contributi 

 

56.000 

 

55.530 

Dotazione finanziaria Fondazione 

Croce anno 2013 

 

30.000 

 

30.000 

Spese convenzione Regione 

Piemonte 

 

11.000 

 

21.450 

Massime Corte D’Appello - 

Contributo 

 

3.000 

 

3.000 

Spese Progetto Leonardo 0 1.052 

 ---------- ----------- 

 100.000 111.032 

RAPPORTI ESTERNI   

C.N.F. 169.690 166.722 

Rapporto con Capris 100.000 0 

Media Conciliazione 62.000 208.857 

Rivista “La Pazienza” 40.000 34.616 

Congresso Nazionale Forense, anche 

a sensi dell’art. 39 co. 3 L. 247/2012 

 

40.000 

 

37.889 

Servizio di consulenza per le 

problematiche relative alla Cassa 

Forense 

 

 

29.500 

 

 

29.356 

Premiazione 50 / 60 anni 

professione e giovani avvocati 

 

20.000 

 

13.380 

Trasferte per compiti istituzionali 15.000 14.283 

Difese d’ufficio 11.253 11.253 

Locali Via Corte d’Appello 8.200 8.129 

Unione regionale 7.000 8.719 

Giuramento neo – Avvocati 6.800 3.440 

Necrologie  6.000 11.213 

Contributo avvocati zone   
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terremotate 5.000 0 

Federation des Avocats 2.012 2.012 

U.I.A. 1.650 1.650 

Spese Infocamera 1.800 1.867 

Consulta 500 500 

   

 ----------- ------------- 

 526.405 553.886 

   

Totale USCITE 2.278.866 2.011.367 

Avanzo finanziario  277.845 

  ------------- 

Totale a pareggio  2.289.212 

         

  

 

 Torino, lì  

 

           Depositato nella Segreteria dell’Ordine il      

 

 

   

 

 

Il Presidente dell’Ordine 

   Avv. Mario Napoli 

 

 

Il Consigliere Tesoriere        Il Consigliere Segretario 

       Avv. Michele Carpano               Avv. Michela Malerba 

 

 

 


