
RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AL BILANCIO PREVISIONALE 2020 

 

Sono stato nominato Commissario Straordinario solo il 27 novembre u.s. per cui ho ritenuto 

opportuno, ai fini della elaborazione del presente documento contabile confrontarmi con i 

consulenti ed i funzionari dell’Ordine, che, come meglio appresso esposto, è stato redatto, in 

perfetta continuità con quelli redatti nei precedenti anni.  

Dall’esame dei dati contabili che mi sono stati sottoposti ho accertato che l’Ente presenta una 

condizione finanziaria stabile ed un considerevole avanzo di amministrazione consolidato, che 

scaturisce dalle economie che si sono registrate nella sua gestione nel corso degli anni, che 

denota un’ottima situazione.  

Per tali ragioni ho ritenuto di predisporre e di proporre all’Assemblea degli Iscritti il presente 

Bilancio Previsionale, salvo applicare i necessari correttivi derivanti dalla mutata congiuntura.  

Svolte dette opportune premesse intendo evidenziare che il proposto bilancio subisce una 

contrazione in virtù delle minori entrate conseguenti ad una diminuzione del numero degli iscritti 

e al previsto calo degli introiti derivanti dalle procedure di mediazione.  

La previsione di tali minori incassi ha comportato la necessità di prevedere una riduzione delle 

spese da sostenere. 

Detta opzione, infatti, è l’unica strada che ritengo percorribile per rispettare il pareggio di 

bilancio che un Ente Pubblico, quale è il Consiglio dell’Ordine, deve comunque perseguire. 

Diversamente si sarebbe dovuto intervenire con un incremento degli introiti derivanti dai 

contributi associativi e di opinamento che non ho ritenuto assolutamente percorribile nella 

particolare contingenza recessiva in cui si trova attualmente il Foro Pontino, come del resto tutto 

il Paese. 

Tale scelta è stata dettata anche dalla circostanza che le operate contrazioni, oltre a scongiurare 

un incremento della tassazione, consentono comunque all’Ordine di poter svolgere gli opportuni 

servizi, che istituzionalmente gli fanno carico, e di assicurare  un suo compiuto funzionamento.   

In ragione della suesposta situazione di fatto ho ritenuto di diminuire i finanziamenti alla 

Fondazione “Michele Pierro”, confortato anche dalla rilevazione del dato storico delle spese 

sostenute dalla stessa nel corso del 2019, che hanno subito un notevole incremento a causa 

dell’intervenuta  sostituzione temporanea della sua unica dipendente, per via dell’aspettativa per 

maternità di cui questa ha usufruito, evento questo, del tutto straordinario, che non dovrebbe 

ripetersi nell’anno di riferimento. 



Del resto la misura degli operati ritocchi consente comunque alla Fondazione di organizzare 

anche per il 2020, una ricca e valida offerta formativa.  

Il bilancio di previsione 2020, così come elaborato, presenta entrate correnti per Euro 

481.775,48, uscite correnti per Euro 478.775,48 ed uscite in conto capitale per Euro 4.000,00, 

determinando pertanto una situazione di pareggio finanziario 

Entrate correnti  

La categoria “Entrate contributive a carico degli iscritti” è costituita dalle contribuzioni degli 

iscritti, limitatamente alla quota di competenza dell’Ordine, distinti tra avvocati, avvocati  

cassazionisti e praticanti. 

Rispetto al 2019 le previsioni di incasso sono state ridotte di circa € 13.000, tenendo conto della 

situazione degli iscritti alla data odierna in calo rispetto a quanto preventivato all’inizio del 

2019. In particolare  la principale previsione al ribasso attiene alle entrate contributive riferite 

alle quote di iscrizione dovute dai praticanti, la cui diminuzione è stata operata in relazione al 

dato storico degli iscritti alla data odierna. Il riscontrato calo è determinato dalla crescente crisi 

che ha colpito il Settore professionale. A tale decremento va anche considerato che il “flusso 

migratorio” verso il Foro di Cassino, a seguito della riduzione del perimetro territoriale del 

circondario del Foro medesimo, non si è ancora del tutto concluso.  

La categoria “Quote di partecipazione degli iscritti all’onere di gestione” è sostanzialmente in 

linea con le previsioni del 2019 con un variazione in aumento di Euro 2.000 determinata sempre 

in relazione al dato odierno. 

La categoria “Entrate derivate dalla vendita di beni e prestazione di servizi” è rappresentata 

quasi esclusivamente dalle entrate generate dall’Organismo di Mediazione e di quello per la 

Gestione della crisi da Sovraindebitamento, istituiti presso il Consiglio dell’Ordine, le cui 

previsioni, pur in considerazione dell’enorme crescita rispetto alla recente nascita dei due 

organismi, sono state ribassate rispetto al preventivo del 2019 in relazione ai numeri realizzati 

fino alla data odierna, che denotano un calo degli affari trattati, come sopra esposto. 

La categoria “Redditi e proventi patrimoniali” è relativa agli interessi attivi di c/c.  

La categoria “Poste correttive e compensative di uscite correnti” ha carattere residuale ed è 

stata valorizzata per complessivi Euro 1.000 tenendo conto del dato storico. 

Uscite correnti  

La previsione dei capitoli relativi alle “Uscite per gli organi dell’Ente” comprende il compenso 

previsto per il Revisore Contabile, nonché le spese per i rimborsi degli organi dell’Ordine 

impegnati in istituzioni distrettuali e nazionali ed i rimborsi per i colleghi designati nelle 

commissioni d’esame. 



Gli “ Oneri per il personale in attività di servizio” comprendono le retribuzioni ed i contributi 

previdenziali per il personale dell’Ordine e sono in linea con le spese sostenute nell’esercizio 

precedente. L’importo stanziato è stato ridotto rispetto all’esercizio precedente di circa 26.000 

considerando che nel 2020 non si farà ricorso alle unità interinali, oltre al personale in organico, 

così come accaduto nel 2019. 

Le “Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi” prevedono uno stanziamento 

complessivo di Euro 34.700, in diminuzione rispetto alle previsioni del 2019 per effetto di alcuni 

tagli di spesa operati in conformità al dato storico sino ad oggi rilevato. Le voci più 

rappresentative sono: 

- “organizzazione e patrocinio convegni”, che tengono conto delle iniziative in tal senso che il 

Consiglio intende intraprendere; 

- “organizzazioni assemblee iscritti”; 

- “consulenze e prestazioni professionali”; 

Nella categoria “Uscite per funzionamento uffici”, sono stati stanziati Euro 70.656,64, importo 

incrementato rispetto alle previsioni del 2019 in relazione agli aumenti rilevati. 

Le “Uscite per prestazioni istituzionali” sono riconducibili alle iniziative che questo consiglio 

intende intraprende per offrire maggiori servizi agli iscritti e per una più incisiva tutela della 

categoria professionale. Sono inoltre compresi in questa voce: 

a)  i contributi di Euro 20.000 da erogare la Consiglio Distrettuale di Disciplina a copertura delle 

spese per la gestione dello stesso, da ripartire tra i diversi consigli forensi della regione; 

b) un contributo di Euro 6.200 in favore dell’Organismo Congressuale Forense. 

c) Un contributo di Euro 1.000 per il funzionamento del Comitato Pari Opportunità  

 

I “Trasferimenti Passivi” sono esclusivamente riferibili alle erogazioni in favore della Fondazione 

“Michele Pierro”, cui è stata delegata la quasi totalità della formazione professionale offerta agli 

iscritti. L’importo stanziato, per Euro 30.000, è più basso di quello definitivamente previsto per il 

2019 (euro 51.000 dopo la variazione in aumento di Euro 23.000 deliberata nel corso 

dell’esercizio), tale importo consente di mantenere la sostenibilità del bilancio,  senza erodere 

l’avanzo consolidato di amministrazione.  

Gli “Oneri finanziari” si riferiscono agli interessi passivi ed agli oneri bancari pagati dall’ordine e 

sono in linea con quanto stanziato negli anni precedenti. 



Gli “Oneri tributari” si riferiscono all’IRAP a carico dell’Ordine che, per gli enti pubblici non 

economici, e pari all’8,50% delle retribuzioni lorde. 

Nella categoria “uscite non classificabili in altre voci” sono state inserite le spese residuali non 

precedentemente classificabili che hanno natura straordinaria. 

Nella categoria “Accantonamento al trattamento di fine rapporto” è stato inserito 

l’accantonamento previsto nell’esercizio per i dipendenti in forza dell’Ordine. 

 

Uscite in conto capitale  

Le uscite “ in conto capitale“ sono rappresentate da una spesa di  euro 4.000, al fine di 

coadiuvare la Procura della Repubblica di Latina nel processo di digitalizzazione degli atti e dei 

fascicoli, per una migliora organizzazione degli Uffici, nell’interesse dei suoi fruitori, nel quadro di 

un più ampio progetto di sviluppo degli Uffici Giudiziari. 

Latina, 16.12.2019  

 

 

 

Il Commissario Straordinario  

                                                                                                         Avv. Giacomo Mignano 

   

   

  


