
STUDIO BONOMI 

Avv. CARLO 	BONOMI 

Avv. GIORGIO 	BONOMI 

Avv. DARIO MORESCO 

Avv. GIOVANNI BONOMI 

Avv. PAOLA 	COLLEONI 

24121 BERGAMO 

VIA G. VERDI, 7 

T E L 035 248.644 

F A X 035 231.252 

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI 
SULLA PROPOSTA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

ORDINE AVVOCATI 
RICEVUTO IL 

22 NOV. 2019 
A'6 2t1 	ti 

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi, 
questa relazione ha ad oggetto l'attendibilità delle entrate e la 

congruità e coerenza delle uscite indicate nel bilancio di previsione per l'esercizio 2020 del nostro 
Ordine, approvato dal Consiglio e composto: (a) dalla Tabella col preventivo delle entrate e delle uscite 
(di seguito: "Tabella"), (b) dalla Relazione Programmatica della Presidente, (c) dalla Relazione del 
Tesoriere e (d) dalla Pianta organica del personale che trovate allegati in calce. 

Come già è evidenziato nelle relazioni della Presidente e del Tesoriere, il "limite" dell'attuale bilancio di 
previsione rispetto a quelli visti gli anni scorsi è quello d'essere stato redatto prima della conclusione 
dell'esercizio precedente, in assenza cioè dei dati del bilancio consuntivo 2019. 11 bilancio di previsione 
2020, quindi, può considerare solo i risultati attesi per il 2019 sulla scorta dei dati consuntivati al 30 
settembre u.s. e di quelli presumibili per l'ultimo trimestre, quali epilogati nelle prime due colonne della 
Tabella. Stiamo insomma parlando di dati provvisori, soggetti a mutamenti e comunque da verificarsi al 
momento della redazione e approvazione del consuntivo al 31.12.2019; però quelle due colonne della 
Tabella indicano che, salvo imprevisti, la gestione corrente dell'esercizio in corso dovrebbe concludersi 
con un avanzo tale da permettere in linea di massima di ripristinare a fine anno l'ammontare degli 
"Avanzi di Amministrazione degli Esercizi Precedenti" su cui l'Ordine poteva fare affidamento all'inizio 
dell'esercizio. 

Partendo da questa premessa, ed evidenziato che: 

- 	l'avanzo atteso, ove confermato dai dati consuntivi di fine anno, sarà sostanzialmente ascrivibile a 
due rimborsi non ripetitivi (l'uno da parte dell'IMPDAP e l'altro da parte della disciolta 
Fondazione Forense, per totali 37.578,44 euro), 
in assenza di questi rimborsi la gestione corrente 2019 dell'intero Ordine si concluderebbe 
presumibilmente con un disavanzo, non ravvisandosi nella Tabella quel contributo positivo che 
invece ci si attendeva dall'Organismo di Mediazione Forense, 
il bilancio di previsione per il 2020, redatto appunto sulla scorta di questi dati e dei programmi 
che trovate esposti nelle Relazioni della Presidente e del Tesoriere, prevede comunque di 
concludere il prossimo esercizio dell'Ordine con la gestione corrente in pareggio e di attingere 
dagli "Avanzi di Amministrazione degli Esercizi Precedenti" la somma di 16.000 euro per nuove 
attrezzature, sito internet e completamento degli impianti in p zza Dante, 
questo pareggio della gestione corrente postula, tra le altre cose, che nel 2020 (i) le entrate 
dell'OMF si attestino a 220 mila curo (in linea, cioè, con quelle che erano state conseguite nel 
2017 [214.523,72 euro] e nel 2016 [216.685,43 euro]) e (ii) i costi del personale possano 
comunque fermarsi a 385 mila euro (più i 33.300 euro di accantonamenti TFR e oneri differiti), 
pur a seguito del rinnovo del contratto decentrato di secondo livello previsto per la fine del 2019, 
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a termini dell'art. 13 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, comunque, il 
bilancio di previsione 2020 include anche uno stanziamento di 5.000 curo per poter fronteggiare 
eventuali imprevisti; 

posso concludere che, a termini dell'art. 6 del citato Regolamento: 

ritengo che il bilancio di previsione per l'esercizio 2020 qui allegato sia attendibile, congruo e 
coerente con quanto esposto nella Relazione Programmatica della Presidente e con quanto 
esplicato nella Relazione del Tesoriere e 
ne propongo quindi l'approvazione. 

Raccomando solo al Consiglio di tenere ripetutamente monitorati nel corso del prossimo esercizio sia le 
entrate dell'OMF (considerati anche i possibili effetti dell'ennesima riforma del processo civile 
attualmente allo studio) sia i costi del personale e sottoporre prontamente al revisore, a termini dell'art. 14 
del Regolamento, ogni eventuale modifica al bilancio previsionale che dovesse rendersi necessaria. 

Bergamo, 21 novembre 2019 

All.ti: 

Tabella Preventivo Entrate-Uscite 2020 con riepilogo dei dati del presunto risultato di amministrazione (p. 2 e 5) 
Relazione Programmatica della Presidente in data 12 novembre 2019 
Relazione del Tesoriere in data 31 ottobre 2019 
Pianta organica del personale al 31 ottobre 2019 
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PREVENTIVO - PARTE I° ENTRATE 

Codice 

CAPITOLO Residui attivi 

esercizio 2019 

Previsione fine 
esercizio 2019 

presunti fine cassa 

Previsioni di competenza 
esercizio 2020 Previsioni di 

esercizio 
2020 N. DENOMINAZIONE Variazioni 

Somme 
risultanti 

Avanzo di amministrazione presunto 97.300,00 - 97.300,00 

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 

ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 
01.01.001 1 Quote iscrizione Albo 494.000,00 1.000,00 495.000,00 495.000,00 
01.01.002 2 Una tantum prima iscrizione 7.100,00 500,00 7.600,00 7.600,00 

TOTALE CATEGORIA 01 501.100,00 1.500,00 502.600,00 502.600,00 

ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI E AGGIORNAMENTI 
PROFESSIONALI 

01.02.001 3 Ricavi per accreditamento corsi 1.800,00 200,00 2.000,00 2.000,00 
01.02.002 4 Ricavi per convegni Ordine - - - 
01.02.003 5 Ricavi per corsi Scuola Forense - 15.600,00 600,00 16.200,00 16.200,00 

TOTALE CATEGORIA 02 17400,00 800,00 18.200,00 18.200,00 

TRASFERIMENTI CORRENTI DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI 
01.03.001 6 Canone gestione fotocopie Associazione Forense - - 
01.03.002 7 Rimborso costo sala convegni - - 

- TOTALE CATEGORIA 03 V  - - 

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLE 
PRESTAZIONI DI SERVIZI 

01.04.001 8 Liquidazione parcelle e diritti vidimazione 13.300,00 1.700,00 15.000,00 15.000,00- \... 
Incasso corrispettivi servizio fotocopie 01.04.002 a - 30,00 30,00 - —VO 

01.04.003 10 Rimborsi spese (certificati, tessere, albi, eccetera) - 7.400,00 100,00 7.500,00 
01.04.004 11 Rimborso smart card - - - - 

7.500,00j 

01.04.005 
01.04.006 

12 
13 

Organismo Mediazione Forense - ricavi mediazione 
Ricavi Camera Arbitrale 

10.000,00 
- 

190.000,00 
50,00 

20.000,00 
- 	 50,00 

220.000,00 
- 

220.000,00 .-  a 
TOTALE CATEGORIA 04 10.000,00 210.780,00 21.720,00 242.500,00 242.500,00 

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 9 
01.05.001 14 Interessi attivi e proventi finanziari 20,00 20,00 

‘ 
- 

cle TOTALE CATEGORIA 05 - 20,00 - 	20,00 - - 
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Codice 

CAPITOLO Residui attivi 

esercizio 2019 

Previsione fine 
esercizio 2019 

presunti fine cassa 

Previsioni di competenza 
esercizio 2020 Previsioni di 

esercizio 
2020 N. DENOMINAZIONE Variazioni 

S omme 
risultanti 

01.06.001 
01.06.002 

01.06.003 
01.06.004 

02.02.001 

03.01.001 
03.01.002 

03.01.003 

15 
16 
17 

18 

19 

20 
21 

22 

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 
Una tantum tesserino riconoscimento e formazione 
Una tantum tesserino entrata nuovo tribunale 
Sconti,abbuoni attivi e ricavi di competenza anni precedenti 
Rimborso INPDAP e Fondazione Forense 

TOTALE CATEGORIA 06 
TOTALE TITOLO i 

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

_ 
13.518,44 

1.400,00 
1.200,00 
5.000,00 

24.060,00 
- 

37.578,44 

1.400,00 
1.200,00 
5.000,00 

- 

1.400,00 
1.200,00 
5.000,00 

- 
13.518,44 31.660,00 37.578,44 7.600,00 7.600,00 
23.518,44 760.960,00 - 	13.578,44 770.900,00 770.900,00 

REALIZZO DI VALORI MOBILIARI 
TOTALE CATEGORIA 01 

ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 
Cessione cespiti 

TOTALE CATEGORIA 02 
TOTALE TITOLO II 

TITOLO III - PARTITE DI GIRO 

- 
- - - - - 

80.000,00 
- 
- 

80.000,00 
- 
- 

80.000,00 
- 

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 
Entrate per contributi organismi associativi 
Contributi Cassa Avvocati per assistenza 
Incasso bando n. 12/2017 sviluppo economico avvocatura 

TOTALE CATEGORIA 01 

TOTALE TITOLO III 

- RIEPILOGO TITOLI - 
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
TITOLO III - PARTITE DI GIRO 
Avanzo di amministrazione utilizzato 

TOTALE GENERALE 

- 80.000,00 - 80.000,00 80.000,00 
80.000,00 - 80.000,00 80.000,00 

23.518,44 
- 

- 

760.960,00 
- 

80.000,00 
21.000,00 

13.578,44 
- 

- 

770.900,00 
- 

80.000,00 
16.000,00 

770.900,00 

80.000,00 

23.518,44 861.960,00 - 	13.578,44 866.900,00 850.900,00 



PREVENTIVO - PARTE II° USCITE 

Codice 

CAPITOLO Residui passivi 

esercizio 2019 

Previsione fine 
esercizio 2019 

presunti fine cassa 

Previsioni di competenza 
esercizio 2020 Previsioni di 

esercizio 
2020 N. DENOMINAZIONE Variazioni 

Somme 
risultanti 

Disvanzo di amministrazione presunto 

TITOLO I - USCITE CORRENTI 

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 
01.01.001 1 Convegni, viaggi, trasferte, rappresentanza - 11.500,00 500,00 12.000,00 12.000,00 
01.01.002 2 Dotazione Comitato Pari Opportunità - 2.000,00 - 2.000,00 2.000,00 
01.01.003 3 Organismo di Mediazione Forense - compensi mediazione 37.000,00 63.000,00 2.000,00 102.000,00 102.000,00 
01.01.004 4 Premi assicurativi R.C. e infortuni - 14.750,00 - 14.750,00 14.750 00 

TOTALE CATEGORIA 01 37.000,00 91.250,00 2.500,00 130.750,00 130.750,00 

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 
01.02.001 5 Stipendi, contributi dipendenti 60.000,00 320.000,00 5.000,00 385.000,00 385.000,00 
01.02.002 6 Premio polizza TFR dipendenti (solo cassa) - - - - 2.000,00 

TOTALE CATEGORIA 02 60.000,00 320.000,00 5.000,00 385.000,00 387.000,00 

USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI 
01.03.001 7 Spese notifiche iscrizione Albi - 500,00 - 500,00 500,00 
01.03.002 8 Compensi a terzi 12.300,00 4.200,00 150,00 16.650,00 16.650,00 
01.03.003 9 Acquisti per biblioteca - - - - - 
01.03.004 lo Manutenzione e materiale per fotocopie - - - - 
01.03.005 12 Aggiornamento software, canone servizio difese, caselle PEC - 31.400,00 600,00 32.000,00 32.000,00 
01.03.007 13 Punto di accesso - 9.300,00 9.300,00 - - 
01.03.008 14 Telefono e telefax 700,00 6.700,00 - 7.400,00 7.400,00 
01.03.009 15 Spese postali e marche da bollo - 6.600,00 500,00 6.100,00 6.100,00 
01.03.010 17 Spese di segreteria, cancelleria e varie - 10.000,00 - 	400,00 9.600,00 9.600,00 
01.03.012 18 Affitto annuo sale convegni Sant'Alessandro e altri 13.000,00 1.000,00 12.000,00 12.000,00 
01.03.013 19 Spese pulizia locali 6.700,00 1.000,00 7.700,00 7.700,00 
01.03.014 20 Premiazione iscrizione 40 e 50 anni avvocati - 5.000,00 - 5.000,00 5.000,00 
01.03.015 21 - 34.500,00 - 34.500,00 34.500,00 Spese 	Consiglio Distrettuale Disciplina gestione 
01.03.016 22 Ulof incarico DPO 4.900,00 - 4.900,00 4.900,00 
01.03.017 23 Responsabile digitalizzazione PA 300,00 - 300,00 300,00 
01.03.018 24 Oneri PagoPA 6.100,00 - 6.100,00 6.100,00 
01.03.019 25 Progetto software avvocatura - 11.000,00 - 11.000,00 11.000,00 

TOTALE CATEGORIA 03 24.300,00 138.900,00 - 	9.450,00 153.750,00 153.750,00 



Codice 

CAPITOLO Residui passivi 

esercizio 2019 

Previsione fine 
esercizio 2019 presunti fine cassa 

Previsioni di competenza 
esercizio 2020 Previsioni di 

esercizio 
2020 N. DENOMINAZIONE Variazioni Somme 

risultanti 

01.04.001 
01.04.002 

01.05.001 

01.06.002 
01.06.003 
01.06.004 
01.06.005 
01.06.006 

01.07.001 
01.07.002 

02.01.001 
02.01.002 

26 
27 

28 

29 
30 
31 
32 
33 

34 
35 

36 
37 

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 
Scuola Forense e convegni di aggiornamento 
Acquisto tesserini per entrata avvocati nuovo Tribunale 

TOTALE CATEGORIA 04 

ONERI TRIBUTARI 
Imposte IRES - IRAP 

TOTALE CATEGORIA 05 

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 
Fondo riserva uscite impreviste 
Costi di competenza anni precedenti 
Sconti e abbuoni passivi (solo competenza) 
Oneri bancari 
Storno residui non più versati 

TOTALE CATEGORIA 06 

ACCANTONAMENTO TFR E ONERI DIFFERITI 
Accantonamento TFR (criterio di competenza) 
Oneri differiti (criterio di competenza) 

TOTALE CATEGORIA 07 

TOTALE TITOLO I 

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 

15.000,00 
- 

- 
1.500,00 

4.400,00 
- 

19.400,00 
1.500,00 

19.400,00 
1.500,00 

15.000,00 1.500,00 4.400,00 20.900,00 20.900,00 

- 27.000,00 - 27.000,00 27.000,00 
27.000,00 - 27.000,00 27.000,00 

- 
- 
- 

- 
13.000,00 

100,00 
1.700,00 

- 

5.000,00 
- 

100,00 
300,00 

- 

5.000,00 
13.000,00 

200,00 
2.000,00 

- 

5.000,00 
13.000,00 

- 
2.000,00 

- 

- 14.800,00 5.400,00 20.200,00 20.000,00 

20.000,00 
11.000,00 

1.300,00 
1.000,00 

21.300,00 
12.000,00 

31.000,00 2.300,00 33.300,00 
136.300,00 624.450,00 10.150,00 770.900,00 739.400,00 

- 
200 00 

- 
21.000,00 

10.000,00 
- 	15.200,00 

10.000,00 
6.000,00 

10.000,00 
6.00000 

ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE 
IMMOBILIARI 
Nuove attrezzature e sito internet 
Rifacimento locali Piazza Dante e altri lavori 

TOTALE CATEGORIA 01 

PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI 
TOTALE CATEGORIA 02 

TOTALE TITOLO 11 

TITOLO III - PARTITE DI GIRO 

200,00 21.000,00 5.200,00 16.000,00 16.000,00 

- 

200,00 21.000,00 - 	5.200,00 16.000,00 16.000,00 



Codice 

CAPITOLO Residui passivi 
presunti fine 

esercizio 2019 

Previsione fine 
esercizio 2019 

Previsioni d" competenza 
esercizio 2020 Previsioni di 

cassa esercizio 
2020 N. DENOMINAZIONE Variazioni 

Somme 
risultanti 

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 
03.01.001 38 Uscite per contributi organismi associativi 80.000,00 80.000,00 80.000,00 
03.01.002 39 Assistenza Cassa Forense - - .. 
03.01.003 40 Incasso bando n. 12/2017 sviluppo economico avvocatura - 

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 - USCITE CORRENTI 136.300,00 624.450,00 10.150,00 770.900,00 739.400,00 
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 200,00 21.000,00 5.200,00 16.000,00 16.000,00 
TITOLO III - PARTITE DI GIRO - 80.000,00 _ 80.000,00 80.000,00 
TOTALE GENERALE 136.500,00 725.450,00 4.950,00 866.900,00 835.400,00 
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RELAZIONE PROGRAMMATICA PER L'ANNO 2020 

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 letta) 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. 

Per la prima volta analizziamo un bilancio preventivo prima dell'inizio dell'anno a 

cui si riferisce, il che ha una sua perfetta logica, ma impone una maggiore prudenza 

non avendo a disposizione i dati completi del consuntivo 2019 che non si è ancora 

concluso. 

Fermo restando che il Consiglio intende continuare ad assolvere i compiti e le 

prerogative di cui all'art. 29 della L.247/12, la sostenibilità di ogni iniziativa è 

comprovata dal bilancio preventivo 2020, già approvato dallo stesso COA nella 

seduta del 29.10.19, che vi viene presentato per l'approvazione. 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 date dalle quote il cui ammontare è lo stesso adottato nel 2019, e 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. 
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In particolare il Consiglio intende continuare a fornire i servizi fondamentali per 

l'esercizio dell'attività di accesso alla professione, attraverso il percorso formativo 

della Scuola Forense che è stata costituita nel luglio del 2018, con gli obiettivi e le 

finalità individuati dal Decreto ministeriale n.17 del 09.02.18 che ha inteso dare 

attuazione al disposto degli artt.40 e 49 della L.247/12, secondo le modalità 

previste dal Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n.3 del 20.06.14, 

prevedendo nella Scuola Forense uno strumento di formazione, attraverso il 

metodo degli "Avvocati che formano altri Avvocati". L'obbligatorietà della 

frequentazione di tale corso, strutturato in moduli semestrali, è stata rinviata ed è 

prevista per coloro che si iscriveranno nel Registro praticanti dopo il 31.03.20: a 

questi la Scuola intende assicurare un percorso formativo sicuramente più 

impegnativo rispetto a quello attuale. In ogni caso da gennaio a maggio la Scuola 

intende svolgere un corso secondo la precedente impostazione, per coinvolgere 

anche i praticanti iscritti nell'ultimo anno, non soggetti all'obbligatorietà. 

Il doppio programma, previsto stante l'imminente obbligatorietà dei corsi è 

sicuramente più intenso e prevede un maggior costo rispetto al passato per il 

pagamento dei docenti, anche se, è giusto riconoscere che diversi di loro in passato 

hanno reso la loro attività gratuitamente, consentendo all'Ordine un risparmio: si 

coglie perciò l'occasione per rinnovare a loro il ringraziamento. 

Il maggior costo per le lezioni viene in parte compensato dall'azzeramento del 

costo delle aule: se in passato le aule venivano affittate presso il Collegio 

Arcivescovile Sant'Alessandro, in futuro le lezioni, che sono rivolte ad una ventina 

di allievi, potranno essere svolte nei locali dell'Ordine, ora a totale disposizione per 

le attività consiliari e ad esse connesse, dal momento che l'Organismo di 

Mediazione utilizza a pieno regime i locali di Piazza Dante. 

La Scuola Forense si occupa anche del Corso biennale per difensori d'ufficio, fino 
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ad ora gratuito e senza limiti di iscrizione, che è sfalsato di un anno rispetto a 

quello organizzato dal COA di Brescia: per il prossimo anno è prevista la chiusura 

del programma biennale 2018-2020, ovvero 6/8 lezioni che si terranno da gennaio 

ad aprile. 

La Scuola Forense tra i suoi scopi vede anche la formazione continua, offerta 

sempre in forma gratuita: per garantire tutte le attività della Scuola è stata stanziata 

una spesa complessiva di importo pari ad C 19.400,00. 

Di formazione continua deve occuparsi anche il Consiglio, magari in maniera 

diversificata rispetto alla Scuola ed avendo attenzione a fornire una formazione 

più specialistica (corsi di aggiornamento per i mediatori e corsi di formazione per 

responsabili delle procedure di sovraindebitamento), che evidentemente non 

comporti aggravi di spesa al bilancia 

La digitalizzazione del processo civile, del processo amministrativo e più 

recentemente, del processo tributario sono ormai una realtà, ed anche per quanto 

riguarda il processo penale si prospetta da tempo l'avvento della telematica: verrà 

data continuità all'attuazione del processo telematico, per il quale è stato previsto 

un impegno finanziario come per il passato ma impiegato in modalità diversa. 

Il Consiglio ha da sempre offerto un punto di accesso mediante consolle e servizio 

di assistenza tecnica facendosi totalmente carico dei costi, ma l'attuale gestore 

Opendot.com  ha disdetto il servizio fornito in convenzione con l'Ulof dal 

31.12.19. Il nostro Ordine, nella fase conclusiva della precedente consiliatura, 

sempre attraverso Ulof si è adoperato per produrre una piattaforma alternativa e 

innovativa ed ha sviluppato un software per l'accesso e la fruizione del PCT di 

proprietà dell'Avvocatura lombarda. La rottura con il passato sta per l'appunto 

nell'aver creato un software onde evitare di essere soggetti ad improvvise disdette 

e rinegoziazioni di canoni per l'utilizzo di un servizio il cui costo è sempre stato 
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sopportato dall'Ordine e non dai singoli utilizzatori. Di fronte all'alternativa di 

rimettere ad ogni singolo iscritto l'acquisto della consolle o di gestionale similare, 

l'Ordine di concerto con l'Ulof non ha voluto abbandonare i propri iscritti, ed ha 

investito su di una alternativa, che all'utente offra la possibilità di depositare 

telematicamente gli atti. 

Perciò se dal bilancio preventivo scompare la voce di spesa per la consolle fornita 

da opendot.com  ora compare la voce relativa alla creazione di un prodotto di 

proprietà dell'avvocatura, avente la stessa finalità. 

Altrettanta continuità verrà garantita all'Organismo di Mediazione Forense, che 

utilizza mezzi, strumenti e personale dell'Ordine. Va ricordato che l'organismo sul 

nostro territorio è quello che riceve maggior numero di domande, ottiene il 

gradimento dell'utenza, e riceve delle entrate che per importanza sono al secondo 

posto dopo le quote di iscrizione. Il trasferimento dell'OMF negli uffici della sede 

di Piazza Dante, avvenuto a settembre, ha già favorito un migliore servizio per la 

riduzione dei tempi di attesa, dal momento che vi è la possibilità di utilizzare 3 

sale per tutta la settimana lavorativa (anziché due sale per 4 giorni a settimana, 

come avveniva in precedenza, stante la condivisione degli spazi con le attività 

consigliar°. 

I locali di Piazza Dante inoltre sono a disposizione della Camera Arbitrale, che 

cito per ricordare ai Colleghi che costituisce un valido strumento di risoluzione 

alternativa delle controversie, e sarebbe utile consolidarne la sua attività. 

Per completare la dotazione degli uffici di Piana Dante, nel bilancio preventivo 

prevista una spesa relativa all'installazione di un contatore di energia elettrica da 

porre ad esclusivo servizio dei locali per consentire l'utilizzo dei condizionatori, 

già installati. 

Potendo contare sui locali di Piazza Dante, il Consiglio dopo l'entrata in vigore 

4.? 



della riforma valuterà anche la costituzione di un Organismo di Composizione 

della Crisi da Sovraindebitamento, previsto dall'art. 15 della legge a cui dà 

attuazione il decreto ministeriale 202 del 2014, costituendo un potenziale in 

termini di servizi e di risorse economiche da creare senza aggravi di spesa e con la 

possibilità di ricercare anche sinergie con altri Ordini professionali. 

Dal 2018 è entrato in vigore il GDPR e come PA abbiamo dovuto nominare il 

Responsabile DPO, scelto di comune accordo in ambito ULOF: ciò ha comportato 

un costo che sosterremo anche per l'anno prossimo. 

A questo costo si aggiunge quello richiesto dal Responsabile della 

Digitalizzazione, individuato sempre in ambito Ulof nella persona del Dr. Carmelo 

Ferrar°. 

Il Consiglio, sempre nell'ottica di rendere un servizio, curerà la comunicazione nei 

confronti dei propri iscritti attraverso il sito intemet per il quale è previsto un 

rifacimento/ammodernamento, non solo grafico, ma comprensivo di ciò che 

riguarda le tecnologie sottostanti e la sicurezza, riservando uno spazio alle varie 

thnzioni e agli organismi dell'Ordine. La comunicazione sarà garantita anche dalla 

consueta newsletter e dal canale social di Facebook sul quale è stata aperta una 

pagina dedicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che riporta le attività 

istituzionali, in modo tale da avvicinare e coinvolgere gli iscritti, e che ha ottenuto 

numerose visualizzazioni. 

Il Consiglio continuerà a garantire lo sportello del cittadino, e del patrocinio a 

spese dello Stato, anche se l'idea per quest'ultimo è di consentire il solo deposito 

telematico delle istanze di ammissione, per contenere i costi di gestione del 

servizio. Il Consiglio continuerà a garantire agli iscritti lo sportello di Cassa 

Forense, curato dal Delegato di Cassa Forense per il nostro distretto e dal 

consigliere che si occupa dei rapporti con Cassa Forense che ricevono ogni due 
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settimane su appuntamento; continuerà a garantire lo Sportello pubblico contro la 

violenza sulle donne, che dal mese di ottobre è aperto ogni lunedì mattina nei 

locali di Piazza Dante, ed è entrato a far parte della rete interistituzionale degli 

ambiti di Bergamo e Dalmine. 

Il bilancio prevede il consueto impegno finanziario a favore del Consiglio 

distrettuale di disciplina Brescia, in misura proporzionale al numero di iscritti 

all'Albo ed al Registro dei Praticanti: l'entità delle spese è stabilita nel bilancio 

preventivo dell'Ordine distrettuale di Brescia e viene ripartita tra gli Ordini del 

distretto in proporzione al numero degli iscritti. 

Infine, non certo per importanza, tratto della principale voce di spesa del bilancio, 

data dal costo del personale dipendente, che con dedizione e competenza svolge 

incombenze sempre più numerose: il Consiglio intende razionalizzare e migliorare 

l'impiego del personale, dedicandosi alla sua formazione, garantendo una valida 

dotazione strumentale, anche al fine di evitare l'aumento della pianta organica. 

Detta razionalizzazione può essere favorita da una revisione dei diversi 

procedimenti amministrativi, con approfondimento degli aspetti organizzativi che 

necessitano di un adeguamento a un tempo nel quale l'informatica può costituire 

un valido strumento per raggiungere efficienza ed economicità. 

Il costo del personale anche per il 2020 vede un aumento, che va oltre al suo 

limite fisiologico, dovuto alla particolare regolamentazione in tema di contributo 

di maternità che non è applicabile al contratto di lavoro vigente. La sostituzione di 

maternità, avvenuta nel maggio 2019 è stata totalmente a carico dell'Ordine ed è 

prevista la sua continuazione nel corso del 2020, certamente fino al mese di 

marzo. Inoltre è in fase di rinnovo il contratto decentrato di secondo livello per il 

prossimo triennio, che il Consiglio tratterà con la dovuta attenzione nel rispetto 

della disciplina sulla contrattazione collettiva. 



Tutte le attività ed i servizi che il Consiglio continuerà a fornire rientrano tra le 

voci di spesa del bilancio preventivo, dettagliatamente spiegate nella relazione del 

Tesoriere ed in ogni caso non comportano alcuna maggior spesa per l'anno in 

corso. 

Pertanto Vi invito a voler approvare il bilancio preventivo per l'anno 2020. 

Bergamo, 12.11.19 

La Presidente 

Avv. Francesca Pierantoni 

AOCaacsak 
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CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

Relazione del tesoriere sul Bilancio Preventivo Esercizio 2020 

Il Regolamento di Amministrazione e Contabilità (RAEC) è stato da ultimo modificato ed 

approvato con delibera del 18/12/2018. Un'importante modifica è costituita dalla separazione 

dell'approvazione del bilancio consuntivo da quello preventivo da approvarsi nel novembre 

dell'anno precedente. 

Questo è dunque il primo anno in cui si predispone un bilancio preventivo che anticipa l'anno 

che verrà ed inevitabilmente risente del fatto che in quest'anno si sono dovuti predisporre tre 

bilanci a distanza rawicinata dopo l'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine (consuntivo 

2018, preventivo 2019 e ora preventivo 2020). 

E' evidente che il bilancio preventivo 2020 non può che considerare i dati del 2018 e di un 

previsionale al 31/12/2019. 

In data 19 febbraio 2019 era stato deliberato l'esercizio prowisorio ai sensi dell'art. 16 del 

RAEC. 

Il bilancio preventivo 2020 tiene quindi conto delle risultanze del bilancio 2018 e dell'andamento 

dei primi 9 mesi del 2019 e si parametra prudenzialmente su analoghi livelli di spesa. 

RE LAZ O NE 

Il bilancio preventivo per l'anno 2020, 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 sono state stimate sulla previsione degli iscritti alla data del 1° gennaio 2020, basata 

sul numero degli iscritti alla data del 30/09/2019 e gli incassi presunti sono stati conteggiati, 

tenuto conto dell'attuale valore delle quote di iscrizione. 

Come già detto anche nella relazione al preventivo 2019, in particolare, rispetto al passato 

incidono sulla gestione corrente la spesa per il Consiglio Distrettuale di Disciplina, per il 

Responsabile della privacy, per il Responsabile della digitalizzazione della P.A. (dott. Ferraro, 



dirigente dell'Ordine di Milano) e per il progetto di uno strumento PCI dell'Avvocatura; 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 insediatosi nel febbraio 2019 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 riconsiderare 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. 

L'apertura al pubblico del servizio di mediazione presso i locali di Piazza Dante, finalmente resi 

fruibili, se da una parte garantisce gli spazi per erogare un servizio certamente migliore e gli 

spazi per attività importanti come lo "sportello contro la violenza sulle donne", comporta anche 

maggiori costi di gestione (pulizie, attrezzature ecc.) e la necessità di dedicare almeno due 

persone per garantire gli orari di apertura. 

Le entrate sono state determinate sulla base dei ricavi storicamente accertati e si riferiscono 

prevalentemente ai ricavi dell'Organismo di Mediazione Forense, dai pareri di congruità 

rilasciati sulle parcelle, dall'una tantum prima iscrizione, 

Una voce di entrata oggetto di oscillazione si è rivelata l'entrata dei ricavi dell'Organismo di 

Mediazione Forense (OMF). Essa è stata stimata nel preventivo 2019 sulla base dell'andamento 

del 2018 che però si è rivelato essere un anno particolarmente positivo, mentre l'andamento 

fino a settembre 2019 e la sua proiezione a fine anno si sono manifestate in concreto più 

modeste se pur in linea con gli anni precedenti. Mentre stendiamo la presente relazione 

possiamo riferire che il dato a fine ottobre 2019 appare migliore della proiezione (fatturato € 

204.000,00 al netto di Iva). Prudenzialmente pertanto si è rivista al ribasso questa voce di 

entrata. 



Le uscite sono state anch'esse stimate sulla base dei costi accertati per il 2019; le voci di spesa 

che subiscono scostamenti significativi sono le seguenti: 

i 01.02.001 Stipendi e contributi dipendenti (€ 385.000,00): 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 e ne è prevista una in 

continuazione nel corso del 2020. Inoltre è in fase di rinnovo (dicembre 2019) il contratto 

decentrato di secondo livello per il prossimo triennio. 

i 01.03.008 Telefono e telefax (€ 7.400,00): nel corso del 2019 è stato stipulato il contratto 

per dotare anche la sede di Piazza Dante del collegamento dati e fonia; nell'occasione è 

stato rivisto tutto il contratto per le due sedi (Borfuro e Piazza Dante) con ammodernamento 

degli impianti e delle dotazioni. 

i 01.03.017 Responsabile digitalizzazione PA (€ 300,00): è una figura obbligatoria, 

individuata a livello ULOF nella persona del dott. Ferraro, dirigente dell'Ordine di Milano. 

i 01.03.018 Oneri PagoPA (€6.100,00): l'Ordine tiene a suo carico la commissione di € 2,25 

per iscritto per il pagamento della quota effettuato tramite PagoPA, piattaforma obbligatoria. 

i 01.03.019 Progetto software awocatura (€ 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'Awocatura lombarda. 

i 01.04.001 Scuola forense e convegni di aggiornamento (€19.400,00): la scuola forense ha 

approntato un piano di offerta formativa, corredato da un'ipotesi di costi che sono stati 

recepiti nel preventivo 2020. Il tema della scuola forense è particolarmente delicato. Da un 

lato il Consiglio e il Direttivo della scuola sono impegnati per un contenimento dei costi (ad 

es. utilizzando aule e spazi dell'Ordine per non dover affittare spazi a pagamento, oltre alla 

frequente abnegazione dei docenti che spesso rinunciano al compenso), dall'altro è ancora 

incerta l'entrata in vigore della scuola forense obbligatoria prevista in teoria per il 2020 che 

comporterebbe una variazione di bilancio. 

i 02.01.001 Nuove attrezzature e sito internet (€ 10.000,00): nel corso del 2020 è previsto 

un rifacimento/ammodernamento del sito web (più che grafico, per ciò che riguarda le 



tecnologie sottostanti e la sicurezza), riservando uno spazio alle varie funzioni ed organismi 

dell'Ordine. 

02.01.002 Rifacimento locali Piazza Dante e altri lavori (€6.000,00): i lavori in Piazza Dante 

sono stati finalmente ultimati nell'estate 2019 ed i locali resi fruibili dall'inizio di settembre 

2019 con lavori finali "in economia" che hanno consentito un certo risparmio. I locali però 

dovranno esser dotati di autonomo contatore elettrico, con distacco dall'energia della 

Procura. 

Le spese per la gestione del Consiglio Distrettuale di disciplina (€ 34.500,00)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, che nel 2019 è stato: 

Euro 51,66 per ogni awocato cassazionista 

Euro 25,83 per ogni awocato ordinario 

Euro 3,26 contributo destinato a OCF per ogni iscritto 

La previsione per il risultato di esercizio è di pareggio, dovendo però operare un aggiustamento 

per le minori entrate stimate dall'OMF e per il generalizzato aumento dei costi che vanno ad 

incidere sull'avanzo di amministrazione presunto per € 16.000,00=. 

In realtà il consuntivo 2019 sarà probabilmente migliore perché le entrate dell'OMF hanno un 

andamento non lineare durante l'anno e ci sono state entrate straordinarie derivanti dalla 

liquidazione della Fondazione forense e da rimborsi operati per costi di personale distaccato 

presso l'Avvocatura dello Stato ma il criterio adottato è di prudenza e di tendenziale 

"pessimismo", anche tenuto conto del costo importante del personale e delle incognite legate 

ad esempio a possibili congedi per maternità che sono a carico dell'Ordine. 

Bergamo, 11 31 ottobre 2019 

Il Consigl re Tesoriere 

aw. Gii4ia Marchesi 
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Pianta organica del personale al 31/10/2019 

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 63 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 Si Organismo mediazione (maternità) 
MASSIMILIANO CARUANA Addetto alla segreteria livello Si Organismo mediazione (sost. maternità) 
MELILLO SILVIA addetto alla segreteria livello B3 Contabilità, ufficio acquisti e formazione 
PRINCIPE EMILIANA addetto alla segreteria livello B3 Organismo mediazione 
ROSA ROMANA addetta alla segreteria libello B1 Patrocinio a spese dello Stato 

DOTAZIONE ORGANICA 

N. POSTI POSIZIONI 

ml C2 
coperto 

n.4 B3 
coperto 

5 B1 
3 coperti e 2 vacanti 
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