
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

Relazione del tesoriere sul Bilancio Preventivo Esercizio 2021 

 

PREMESSA 

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

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

predispone il bilancio preventivo per l’anno 2021. 

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

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

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

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

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

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

possano allarmare oltremisura. 

 

RELAZIONE 

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

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

di cui all’articolo 11 del Regolamento. 

 

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

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

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

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

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

a fondare una previsione per il 2021. 

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

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



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

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

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

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

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

di otto persone. 

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

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

di finanza pubblica. 

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

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

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

professione e, oggi, alle sfide poste dalla pandemia. 

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

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

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

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

di ricavo, augurandosi una piena ripresa nel 2021. 

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

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

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

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

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

forense, dell’Organismo di Mediazione. 

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

mesi prima di poter tornare ad un regime normale. 

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

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



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

c.d.a. di C.F. 

 

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

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

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

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

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

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

parametrati ai ricavi dell’O.d.M. 

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

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

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

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

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

triennio. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

rinviato al 2022.1 

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

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

 

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

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

Consiglio del Distretto. 

 

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

Nazionale Forense, invariato, che nel 2020 è stato: 

− Euro 51,66 per ogni avvocato cassazionista 

− Euro 25,83 per ogni avvocato ordinario 

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

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

verrà utilizzato per far fronte alle spese in conto capitale. 

Bergamo, lì 27 ottobre 2020 

        Il Consigliere Tesoriere 

avv. Giulio Marchesi 

 

 

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

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

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

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

altri due anni. 
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