
VERBALE ASSEMBLEA GENERALE BILANCIO 

 

Addì 16 SETTEMBRE 2020 ORE 16,30  – si svolge l’Assemblea del Foro di Ivrea 

in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Consigliere Tesoriere Avv. Nicola Maggi sul Bilancio Consuntivo 

2019 ed approvazione dello stesso; 

2. Relazione del Consigliere Tesoriere Avv. Nicola Maggi sul Bilancio Preventivo 

2020 ed approvazione dello stesso; 

3. Relazione del Presidente, Avv. Pietro Cecchin. 

 

Delibera C.O.A. Ivrea n. 872 del 30.6.20. 

 

All’Assemblea sono presenti i Colleghi:  

Avv. Pietro Cecchin 

Avv. Giancarlo Bertone 

Avv. Paolo Maisto 

Avv. Nicola Maggi 

Avv. Silvia Rossetto 

Avv. Pierfranco Sado 

Avv. Alessandra Vecchietti 

Avv. Federico Zinetti 

Assume la Presidenza l' Avv. Pietro Paolo CECCHIN.  

L' Avv. Silvia ROSSETTO svolge le funzioni di segretario e verbalizzante. 

Verificata la regolarità della convocazione il Presidente dichiara aperta l'assemblea.  

L’Avv. CECCHIN, affronta il terzo punto all'ordine del giorno, richiamando le attività 

sulle quali sinora si è dedicato e prossimamente si indirizzerà l'azione del Consiglio 

dell'Ordine. Quanto precede, anche a mezzo di telegrafici interventi durante 



l’esposizione della relazione da parte del Tesoriere. 

A) Il Tesoriere Avv. MAGGI, rammentato ai presenti che l’assemblea non s’è potuta 

tenere come di consueto in febbraio a causa dell’emergenza Covid-19, e che il CNF, 

con delibera 4.6.2020, ha autorizzato il differimento sino al 30.9.2020 dell’assemblea 

degli iscritti finalizzata all’approvazione del conto consuntivo e del bilancio 

preventivo, procede ad illustrare il bilancio consuntivo per l'anno 2019, con 

riferimento alla situazione a tutto il 31.12.2019. 

Il Tesoriere narra di uno scostamento rispetto al preventivo che venne redatto per il 

2019, evidenziando l’altissimo ammontare del contributo richiesto dal (e pagato al) 

CNF; il notevole importo richiesto dal (e pagato al) C.D.D. (Consiglio Distrettuale di 

Disciplina); le assai onerose spese di trasloco COA (con liberazione di quasi metà 

area degli spazi COA in favore del Tribunale, il quale ha peraltro provveduto 

unicamente ai ricablaggi eternet), seppur costi (c.d. pluriennali) diluiti a bilancio in n. 

5 anni. 

Erano stati previsti l’aggiornamento e la (a tutt’oggi ancora obbligatoria) 

ripubblicazione dell’Albo Avvocati cartaceo, nonché la ristampa dei tesserini 

professionali, poi sospesa vuoi per l’emergenza Covid-19, vuoi perché parecchi 

Colleghi iscritti non hanno ancora provveduto a far pervenire all’Ordine fototessere e 

variazione dati professionali. 

Il Tesoriere evidenzia altresì: l’elevatissimo (ma sempre più indispensabile) costo per 

la gestione fiscale (Commercialista e Consulente del Lavoro), portando a mo’ di 

esempio l’ultima voce di spesa aggiuntasi in argomento nel 2020, ossia quella 

inerente la c.d. “anticorruzione”, incombenza mai concretizzata dai precedenti COA, 

che l’attuale COA sta procedendo a regolarizzare; il numero di iscritti 

(rispettivamente Avvocati e Praticanti) al 31.12.19, 310 (+5) e 40 (-7), mai 

abbastanza (numero di iscritti, e corrispondenti quote/entrate) rispetto al numero 

complessivo di utenti dell’Ordine; un maggior avanzo di gestione (=diff. tra valore e 

costi della produzione), mercé soprattutto l’apporto della Mediazione, assai meno per 

le quote ed i contributi dei p. delegati; giusta il parere del Commercialista 

dell’Ordine, la prematura concretizzabilità a preventivo della ripartizione c.d. “per 



poste di bilancio”, essendo necessario - a dire del Commercialista - 

adottare/constatare l’adozione di tale criterio (prima) a consuntivo, per poi inserirlo 

nel successivo preventivo. 

Il Tesoriere, in guisa interlocutoria, e prima di riprendere la esposizione, procede a 

ringraziare il revisore Unico dei conti Avv. Claudio D' ALESSANDRO per la di lui 

consueta certificazione (rilasciata a titolo gratuito), nonché la Sig.ra Giovanna Mulas 

per la pluriennale opera prestata quale segretaria dell’Ordine; saluta a nome di tutti 

gli iscritti la nuova leva giunta in sostituzione (a tempo determinato, e 

contrattualizzata a mezzo Agenzia Interinale Adecco) Sig.ra Elisa Gordolo, 

ringraziando l’altra impiegata da tempo in organico, Sig.ra Lorella Rastello, 

provvidenziale guida per la neo assunta. 

Il Tesoriere riprende la esposizione del bilancio consuntivo 2019, commentando le 

principali voci: 

- le entrate 2019, maggiori rispetto al 2018, queste ultime a loro volta leggermente 

inferiori rispetto al 2017; entrate 2019 che, quanto alla mediazione, sono aumentate 

(peraltro di pari passo con i relativi costi), giust’anche i recuperi medio tempore 

effettuati con riferimento ai crediti di mediazione per gli anni precedenti; 

- le uscite 2019: la maggior voce è costituita dagli stipendi delle impiegate; segue la 

mediazione, come già detto, dai costi in aumento; seguono i c.d. servizi (+4mila); la 

carta, i bolli, il nolo delle fotocopiatrici; il costo del C.D.D.; e così di seguito; 

- lo stato patrimoniale (attivo/passivo), pel quale il tesoriere rimanda alla relazione 

scritta quanto al dettaglio, evidenziando comunque un saldo netto positivo, maggiore 

rispetto al 2018. 

Si fa luogo alla votazione per l'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2019.  

L'assemblea, con l'astensione del Presidente Avv. Pietro Paolo Cecchin e del  

Tesoriere Avv. Nicola Maggi, approva all’ unanimità dei presenti il bilancio 

consuntivo 2019. 

B) Il Tesoriere Avv. MAGGI procede ad illustrare sinteticamente il bilancio 

preventivo per l'anno 2020: 

- stimandosi 230mila € quanto alle entrate, di cui 103mila provenienti dalle quote 



albi, e 110mila dalla mediazione; 

- stimandosi 221mila € per le uscite; all’uopo evidenziandosi la notevole incidenza 

dei costi per le due impiegate, voce costituita dagli stipendi delle stesse, stimata 

peraltro in diminuzione per il posto più recente, volta che vi sia assunzione a mezzo 

bando, in luogo dell’attuale lavoro interinale; notevole anche la quota stimata per il 

pagamento dei mediatori; le altre voci di spesa essendo inerenti ad ammortamenti e 

svalutazioni, ai c.d. “oneri diversi”, ed al c.d. O.C.C. (= Organismo di Composizione 

della Crisi da sovraindebitamento), medio tempore stato creato in collaborazione con 

l’Ordine dei Commercialisti, denominato “Modello Canavese”, e che prevede quale 

onere per l’Ordine di Ivrea un versamento iniziale una tantum di € 5.000,00, già 

deliberato dal COA ma sinora non effettuato su parere del Comm.sta dell’Ordine, in 

quanto solo con la votazione odierna dei bilanci si passa dall’esercizio provvisorio a 

quello effettivo del COA Ivrea. 

Il Presidente, in assenza di domande o richieste di precisazione, invita l'assemblea 

alla votazione altresì del bilancio preventivo 2020, che viene approvato all'unanimità 

dei presenti.  

Alle ore 18,00 il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'assemblea. 

 

IL PRESIDENTE 

(Avv. Pietro Paolo CECCHIN) 

 

 

IL SEGRETARIO  

(Avv. Silvia ROSSETTO) 

 


