


 
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
 
 
Care colleghe e cari colleghi, 
 
anche nell’arco dell’anno 2006 le aree di intervento cui si è dedicato il Consiglio sono state 
molteplici e possono essere ricondotte ad alcuni filoni fondamentali: l’informatizzazione dello studio 
legale e delle cancellerie, l’apporto al funzionamento degli uffici giudiziari milanesi, la vigilanza sulla 
politica giudiziaria e forense e una fitta programmazione di iniziative formative. 
 
Uno dei problemi che affligge da tempo la giustizia civile milanese è la lentezza del processo, che 
ha il suo elemento di maggior rilievo nell’emissione dei decreti ingiuntivi. Si è tentato di arginare il 
problema mediante l’introduzione del processo telematico, dove si sono già sperimentati con 
successo alcuni importanti progetti volti alla razionalizzazione e alla speditezza della macchina 
giudiziaria. L’Ordine degli Avvocati di Milano, unico in Itali, con la collaborazione del Ministero 
Giustizia (DGSIA) e dei Capi degli uffici giudiziari milanesi, ha elaborato un progetto per la 
trasmissione telematica dei decreti ingiuntivi. Il nuovo sistema, così introdotto dopo un periodo 
di sperimentazione con 40 avvocati, permette di ridurre notevolmente i tempi per l’emissione e la 
pubblicazione dei decreti ingiuntivi evitando anche gli accessi degli avvocati alle cancellerie. Il 
presupposto è stato l’attivazione del c.d. punto di accesso del Consiglio dell’Ordine di Milano e 
quindi l’iscrizione nel relativo elenco pubblico (l’Ordine di Milano al momento è l’unico in Italia ad 
aver ottenuto tale riconoscimento). 
 
Sempre in tema di accesso informatico a servizi e utilità per gli avvocati, il Consiglio ha reso 
disponibile gratuitamente tramite il proprio sito, l’accesso on line alla Cassazione (per seguire gli 
esiti delle proprie cause), al TAR e al Consiglio di Stato; inoltre è stato sottoscritto un accordo, 
con una primaria casa editrice, per massimare le sentenze di merito emesse dal Tribunale di 
Milano e scansionate dall’Ordine, così da creare e rendere disponibile per gli avvocati milanesi un 
database di massime di grandissima importanza. 
Per facilitare l’utilizzo dei servizi informatici istuiti dall’Ordine, a partire dal mese di giugno è stato 
attrezzato per gli avvocati lo Sportello informativo sugli strumenti informatici presso la Sala 
Avvocati (Ex Pretura) al primo piano del Palazzo di Giustizia (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 
alle ore 13,00) dove è possibile ricevere ogni informazione tecnico-pratica sia sul funzionamento 
del nuovo sistema dei decreti ingiuntivi telematici, sia sui servizi informatici in generale. 
 
Nel mese di giugno il Consiglio ha deliberato la realizzazione dello Sportello Informativo presso 
l’Istituto Penitenziario di S.Vittore, Opera e Bollate. Attraverso la creazione del servizio di 
assistenza legale offerto da avvocati volontari già iscritti nelle liste dei difensori d’ufficio si è voluto 
rispondere all'esigenza di fornire indicazioni e suggerimenti tecnici a condannati in via definitiva a 
fine pena breve, privi di difensore di fiducia. Per lo svolgimento di questo tipo di servizio era stato 
istituito il Corso di Formazione propedeutico svoltosi nei mesi di giugno e luglio e frequentato da 
oltre 200 avvocati. Il servizio - primo in Italia - è divenuto operativo a metà ottobre e grazie a questa 
iniziativa il 18 dicembre il Consiglio dell'Ordine di Milano ha ricevuto il Diploma e la prestigiosissima 
Medaglia d’Oro di Riconoscenza dalla Provincia di Milano nella cerimonia della Giornata della 
Riconoscenza. 
 
Si è rivolta anche un’attenzione particolare ai giovani - praticanti e avvocati - che in numero 
sempre maggiore si affacciano alla professione. Dopo aver predisposto con l’Unione Lombarda 
degli Ordini forensi un nuovo Regolamento per la pratica professionale che responsabilizza 
maggiormente il praticante e il dominus, è stata attivata sul sito dell’Ordine l’Area Giovani, dove è 
possibile accedere a informazioni e servizi diretti ai giovani praticanti e avvocati. E’ opportuno 
sottolineare le novità riguardanti: l’attivazione del servizio di prenotazione on-line dei colloqui di 
orientamento alla professione - realizzato in collaborazione con un’associazione forense milanese 
in parallelo a quello di ricerca collaboratori - attraverso il quale vengono segnalati agli studi legali 
richiedenti i candidati-collaboratori che rispondono alle caratteristiche richieste e l’attivazione, 
sempre on-line, della prenotazione dei colloqui obbligatori di accertamento pratica. Attraverso 
l’Area Giovani è anche possibile consultare il nuovo regolamento praticanti e reperire tutte le 
informazioni in tempo reale sugli esami avvocati (calendario degli esami scritti e orali, avvisi, esiti 
degli scritti, ecc.). 
 
Con l’introduzione da parte del CNF di numerose novità al Codice Deontologico Forense 
approvate il 27 gennaio 2006, il Consiglio ha immediatamente pubblicato per i propri iscritti il nuovo 
testo integrato con relazioni e commenti, organizzando altresì sessioni formative in merito.  
 
 



 
 
 
 
Nella seduta del 12 Ottobre 2006 il Consiglio ha deliberato la costituzione della Fondazione 
Forense di Milano e del relativo statuto, i cui compiti precipui consistono nella valorizzazione e 
tutela della figura dell’Avvocato e del Praticante, nel suo costante aggiornamento tecnico-scientifico 
e culturale, nella promozione e attuazione di ogni iniziativa volta alla formazione anche 
permanente, al perfezionamento, alla riqualificazione e all’orientamento professionale in materia 
giuridica e comunque nelle materie oggetto della libera professione di avvocato. Il mese scorso la 
Regione Lombardia ha iscritto la Fondazione Forense di Milano nel Registro delle persone 
giuridiche.   
 
Il Consiglio, mostrando attenzione e sensibilità alle problematiche delle donne che svolgono la 
nostra professione, ha deliberato la costituzione del Comitato Pari Opportunità milanese e del 
relativo statuto. La Commissione si propone di favorire e sviluppare progetti e azioni positive per 
attuare le pari opportunità nell’accesso e nello svolgimento dell’attività professionale, di rimuovere i 
comportamenti discriminatori e ogni altro ostacolo che limitino di fatto l’uguaglianza sostanziale tra 
uomini e donne nella professione forense, di valorizzare le differenze di genere, promuovere e 
rafforzare la presenza femminile negli organi istituzionali e associativi. Il Consiglio, così come 
previsto all’art 15 del regolamento, ha nominato, in via provvisoria 20 componenti e, fra queste, 
l’avv. Cinzia Preti coordinatrice pro-tempore. 
 
Il Consiglio, al fine di assicurare il funzionamento di diverse cancellerie presso il Giudice di Pace, la 
Sezione Lavoro della Corte d'Appello, la Segreteria Esami avvocati e la Cancelleria Centrale ha 
provveduto a sostenere gli oneri del personale impiegato e reclutato direttamente o per il tramite di 
una cooperativa. Ciò è stato fatto nell’esclusivo interesse dell’avvocatura per evitare che a Milano 
si verificassero situazioni di paralisi del servizio giustizia, così come avvenuto in diversi grandi 
realtà giudiziarie italiane. 
 
Anche quest’anno l’Ordine ha organizzato numerose iniziative formative, che hanno visto 
partecipi numerosissimi professionisti milanesi, che hanno trattato i seguenti argomenti:  
“Gli Avvocati e la manovra fiscale”, “Seminario sulle modalità di compilazione delle formalità 
ipotecarie mediante nota 4.2”, varie conferenze sull’antiriciclaggio, quattro  corsi d’inglese giuridico, 
“La responsabilità civile alla luce delle recenti evoluzioni giurisprudenziali e dottrinali”, vari corsi 
sulla “difesa del minore”, Corso sulla “delega nelle operazioni di vendita”, “Adempimenti privacy per 
gli Avvocati”, “Le esecuzioni mobiliari”, “La riforma delle procedure concorsuali”, Vari corsi sugli 
strumenti informatici forensi e di formazione sulle note d’iscrizione a ruolo con codice a barre, 
“Presentazione del protocollo per i processi civili”,  “Il futuro degli Ordini. Problemi e prospettive di 
modernizzazione dell’avvocatura”.  
 
Per il 2007 l’Ordine ha già gettato le basi per alcuni impegni primari che intende perseguire. Priorità 
dell’Ordine è ampliare le utilità del processo telematico – oggi utilizzato solo per il decreto 
ingiuntivo - ad altri settori e funzioni, incrementare le attività di formazione e aggiornamento 
professionale e la Fondazione Forense Milanese ne diverrà lo strumento essenziale. 
Grande impegno il Consiglio sta investendo in questi mesi per l’importantissimo dibattito aperto  in 
Parlamento e con il Governo per la stesura di una nuove legge quadro delle professioni e della 
riforma della legge professionale forense. Da esse, così come dal nuovo codice deontologico e dal 
regolamento sulla formazione permanente, deriveranno le nuove linee guida della professione 
forense nel prossimo futuro. 
Da ultimo segnalo che quest’anno si seguirà con attenzione anche la problematica della 
conciliazione al fine di individuare, per gli avvocati milanesi, nuovi possibili opportunità anche in 
questo importante settore. 
Confido nella Vostra partecipazione all’assemblea — momento di suggerimenti e consigli sulle 
nuove iniziative da intraprendere — e invio un caro saluto a tutti. 
 

                             Il Presidente 
         Avv. Paolo GIUGGIOLI 



RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE 

 

Care colleghe e cari colleghi, 

                                             il Consiglio nella seduta del 29 marzo 2007 ha approvato i progetti del 

bilancio consuntivo del 2006 e del bilancio preventivo per il 2007 unitamente alla relazione che più 

avanti viene svolta. 

 Sono indicazioni di sintesi che potranno essere sviluppate in sede di assemblea in 

dipendenza dei chiarimenti ed approfondimenti che si riterrà opportuni. 

 Chiarimenti che potranno essere forniti dagli uffici di segreteria dell’Ordine, ove richiesti, 

anche prima dell’assemblea. 

 Presso la segreteria dell’Ordine è anche disponibile la documentazione contabile di 

supporto. 

 

BILANCIO CONSUNTIVO 2006 
 
STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 

 

 Immobilizzazioni: sono state valutate applicando il criterio del costo d’acquisto ed in 

particolare: 

- le immobilizzazioni immateriali sono espresse direttamente al netto dei relativi fondi di 

ammortamento e sono rappresentate da software e relative licenze di utilizzo nonché dal costo 

sostenuto per lo studio sulle problematiche esistenti negli Uffici Giudiziari e relative proposte 

d’intervento; 

- le immobilizzazioni materiali rappresentano il valore dei beni utilizzati dall’Ordine e sono state 

sistematicamente ammortizzate e i relativi fondi sono indicati nel passivo; 

- le immobilizzazioni finanziarie rappresentano il patrimonio iniziale della Fondazione costutita 

nell’ottobre 2006. 

 Rimanenze: sono state valutate con il criterio del costo ed in conformità all’inventario fisico 

rilevato al 31 dicembre 2006. 

 Crediti a breve termine: in tale voce sono sostanzialmente raffigurati i crediti vantati nei 

confronti degli iscritti per le quote annuali 2006, al netto delle spese di riscossione, la cui esazione, 

è avvenuta tramite MAV. 

 Crediti a medio - lungo termine: sono rappresentativi di depositi cauzionali (il cui importo è 

immutato rispetto allo scorso esercizio); di contributi arretrati, al lordo delle spese di riscossione 

eccetto per il 2002 e 2003, dovuti sia dai praticanti (1999 – 2005 € 28.662,75), sia dagli avvocati 

(1997 – 2005 € 195.523,06). Si segnala che, grazie all’azione messa in atto dal Consiglio, nel corso 

del 2006 sono stati incassati Euro 182.542,70 a riduzione delle quote arretrate ancora dovute. Si 

segnala che nel giugno 2006 il Consiglio ha deliberato di sottoscrivere una polizza assicurativa a 

garanzia del TFR dovuto ai dipendenti. 

 Disponibilità finanziarie: rappresentano gli investimenti effettuati e sono costituite da: 

- P. obbligazionario Banca Popolare Italiana € 155.000,00 rendita EURORIBOR 3 mesi + 1% 

(attuale 3,36% netto annuo) 15/12/2000 - 15/12/2010; 



- P. obbligazionario Banca Popolare Italiana € 103.000,00 rendita annua 5,90% netto 15/12/2000 - 

15/12/2010; 

- P. obbligazionario Reti Bancarie Holding € 105.000,00 rendita annua 5,03% netto 14/12/2001 – 

14/12/2011; 

- n. 99.612,477 quote Fondo Arca BT Tesoreria € 499.997,00 (valore storico di acquisto) rendita 

annua netta 2,08% (valore complessivo al 31.12.06 € 531.233,34); 

- n. 22.766,714 quote Fondo Arca MM € 299.997,00 acquistate nel giugno 2005 valore complessivo 

al 31.12.2006 € 301.727,261; 

- n. 61.667,118 quote Arca RR € 499.997,00 acquistate nel dicembre 2006 valore complessivo al 

31.12.2006 € 496.111,96; 

- Arca Vita Investidoc Banca Popolare di Sondrio € 1.000.000,00 acquistate nel giugno 2005 e 

dicembre 2006 capitale garantito e corresponsione di un interesse minimo garantito del 1,75% 

annuo; 

- Pol. EUROVITA Euroinvest € 500.000,00 acquistate nel giugno 2006 capitale garantito e 

corresponsione di un interesse minimo garantito del 2% annuo; 

 Disponibilità liquide: rappresentano i saldi attivi di cassa e dei c/c bancari alla data del 

31/12/2006. 

 Ratei e risconti attivi: sono sostanzialmente abbonamenti alle riviste c/o la biblioteca, anticipi 

sui costi per l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario, nonché quote assicurative di competenza 

dell’esercizio 2007. 

  

PASSIVO 

 

 Fondi diversi: sono accantonamenti effettuati per fronteggiare spese di diversa natura che si 

prevede dovranno essere sostenute in futuro, in particolare: 

- “fondo contributi inesigibili” è la risultante del saldo al 31/12/2005 (€ 440.000,00) diminuito di € 

33.613,40 per sgravi quote avvocati e praticanti e ulteriormente diminuito di € 61.685,79 per 

adeguare l’entità del fondo agli eventuali contributi arretrati che non dovessero essere corrisposti. 

- “fondo riserve e sviluppo” è la risultante del saldo al 31/12/2005 (€ 1.719.209,15) aumentato di € 

886.709,44 quale avanzo di gestione 2005 e diminuito di € 16.284,24 per impianti; di € 112.908,00 

per l’informatizzazione, soprattutto per il processo civile telematico e di € 17.652,00 per l’acquisto di 

apparecchiature e verrà aumentato di € 782.078,02 quale avanzo di gestione. Tale fondo verrà 

utilizzato per coprire le spese per l’acquisto di nuove apparecchiature, per l’informatizzazione, per 

gli adeguamenti previsti dalla Legge 626/90, per la ristrutturazione della biblioteca e della sala c/o 

l’AMNIG, nonché per l’avvio e l’organizzazione delle attività della costituita Fondazione. 

 Fondi personale dipendente: (€ 390.898,72 al 31/12/2005) è aumentato per 

l’accantonamento TFR 2006 (€ 66.519,60) e per un ulteriore accantonamento (€ 184.762,55) per la 

costituzione del fondo per il salario accessorio del personale dipendente 2006; è diminuito per la 

distribuzione, tra i dipendenti, del fondo per il salario accessorio 2005 (€ 122.880,01) e per la 

distribuzione, tra i dipendenti, dell’anticipo del fondo per il salario accessorio 2006 (€ 56.718,67) e 

per le liquidazioni TFR erogate (€ 43.796,48). 

 Debiti a breve termine: riguardano sostanzialmente fatture non ancora pagate al 31/12/06 

nei confronti di vari fornitori; verso l’Erario per il saldo delle ritenute e dell’IRAP per il mese di 

dicembre 2006, i debiti verso il Comune di Milano sono relativi alla stima dei costi di riscaldamento 



e di energia elettrica dal 2001 ,verso il C.N.F. per il contributo relativo agli anni 2004, 2005 e 2006 

nei confronti dell’O.U.A. per l’anno 2006 quale differenza risultante tra i contributi dovuti per gli anni 

2005 e 2006 e la compensazione effettuata con i crediti maturati per il Congresso Nazionale 

Forense. 

 Ratei e risconti passivi: rappresentano i ricavi per il Corso Minori di competenza 

dell’esercizio 2007. 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 

 Valore e costi della produzione: i valori di produzione sono rimasti pressoché invariati sia 

rispetto al rispetto al consuntivo 2005 che al preventivo 2006. I costi di produzione sono aumentati 

rispetto al consuntivo 2005, ma inferiori rispetto al preventivo 2006 anche se bisogna segnalare un 

aumento nella voce “assistenza” determinata dall’intervento dell’Ordine in sostituzione della Cassa 

Forense per l’assistenza di vedove e nostri iscritti in condizioni di disagio e nella voce ”prestazioni 

di terzi” dal momento che l’Ordine provvede a retribuire del personale adibito al funzionamento di 

uffici giudiziari e ciò al fine di supportare alle carenze degli uffici della Corte d’Appello, del Tribunale 

e del Giudice di Pace. 

 Oneri per il personale: sono rimasti pressoché invariati sia rispetto al consuntivo 2005 che al 

preventivo 2006. Occorre segnalare che nella voce accantonamenti è stato inserito l’importo 

accantonato per il TFR e l’importo stanziato per il “fondo salario accessorio”, già commentato nella 

voce “fondi personale dipendente”. I dipendenti, in forza alla data di chiusura dell’esercizio, sono 

27. 

 Oneri diversi: la voce “imposte e tasse” è aumentata rispetto al consuntivo 2005, invariata 

rispetto al preventivo 2006. 

 Proventi ed oneri finanziari: i proventi sono aumentati  sia rispetto al consuntivo 2005 che al 

preventivo 2006; gli oneri finanziari sono rimasti pressoché invariati sia rispetto al consuntivo 2005 

che al preventivo 2006. 

 Proventi straordinari: sono aumentati rispetto al consuntivo 2005 e si riferiscono 

sostanzialmente al già commentato adeguamento del “fondo contributi inesigibili”. 

 

 

 

Biblioteca 

 

Consistenza del patrimonio al 31/12/2006: 

Monografie: 224.194 titoli con un incremento di 596 unità; 

Emeroteca: testate correnti 218; 

Riviste su CD-ROM: 87; 

Servizio ricerca elettronica: sono state effettuate 4.371 ricerche; 

Servizio documentazione telematica: 31.827 documenti; 

Abbonati al servizio telematico: 605 studi; 

Servizio esiti Cassazione: 857 ricerche; 

Richieste Monografie Sala Lettura: 24.294 



BILANCIO DI PREVISIONE 2007 
 

 

 Il bilancio di previsione indica alcuni incrementi significativi di spesa come appaiono dalle 

corrispondenti voci. 

 In particolare nella voce “Stipendi per il personale” per l’adeguamento della piante organica, 

nella voce “Prestazioni di terzi” per supportare alle carenze organizzative degli Uffici Giudiziari e 

nella voce “Assistenza”  per aiutare le vedove e i nostri iscritti in condizioni di disagio. Altro impegno 

è quello previsto per la ristrutturazione della biblioteca e della sala conferenze. 

 Concludendo ricordo che è sempre in funzione il fondo messo a disposizione dalla Cassa 

Nazionale di Previdenza per l’assistenza diretta a favore di vedove di nostri iscritti ed anche di 

colleghi in condizioni di particolare disagio. 

 Il fondo messo a disposizione dalla Cassa di Previdenza per il 2006 (c/c n. 4736/73 acceso 

presso la Banca Popolare di Sondrio) è stato di € 668.518,57 e gli assistiti, alla data di chiusura 

dell’esercizio, sono 61. 

 

 

 

 Confidando che le illustrazioni e i dati forniti siano sufficientemente chiari per la discussione, 

Vi comunico che gli elaborati sottoposti al Vostro esame sono stati redatti con l’assistenza del dott. 

Michele Scillieri che presenzierà all’assemblea per fornire eventuali chiarimenti. 

 

 Porgo un cordiale saluto a tutti. 

 

            Il Tesoriere 

                     Avv. Cinzia Preti 

 

 



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
Bilancio al 31/12/2006

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO Anno 2005 Anno 2006 PASSIVO Anno 2005 Anno 2006
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni  immateriali Fondi Diversi
Costi Pluriennali 0,00 0,00 Fondo contributi inesigibili 440.000,00 344.700,81
Software 0,00 0,00 Fondo Riserve e Sviluppo 1.719.209,15 2.459.074,35

0,00 0,00 2.159.209,15 2.803.775,16
Immobilizzazioni  materiali Fondi Ammortamento
Macchine/Apparecchiature 139.267,27 155.467,18 Fondo Ammortamento  Macchine/Appar. 135.940,27 147.214,79
Mobili/Impianti 90.931,38 119.109,11 Fondo Ammortamento  Mobili/Impianti 88.235,60 117.059,81
Ristrutturazione locali 1.090.347,48 1.090.347,48 Fondo Ammort. Ristruttur. Locali 1.090.347,48 1.090.347,48  

1.320.546,13 1.364.923,77 1.314.523,35 1.354.622,08

Immobilizzazioni  finanziarie
Partecipazioni 0,00 52.000,00

0,00 52.000,00

Tratt.  fine rapporto  lavoro subord.
Totale Immobilizzazioni 1.320.546,13 1.416.923,77 Fondi  personale  dipendente 390.898,72 418.785,71

Attivo circolante
Rimanenze
Albi 0,00 3.665,88
Carta per fotocopie 1.699,70 1.362,75
Medaglie 12.524,60 8.645,66
Tariffari 5.227,34 5.421,11 Debiti a breve termine
Tessere e contrassegni 17.942,64 11.081,87 Comune di Milano 61.051,89 51.618,73

37.394,28 30.177,27 Debiti v/Erario 23.002,56 40.620,83
Crediti a breve termine Fornitori 338.719,32 245.282,30
Avvocati per contributi annuali   146.970,00 104.535,00 Istituti Previdenziali ed Assistenziali 33.204,22 37.976,25
Praticanti per contributi annuali   13.430,00 15.980,00 Consiglio Nazionale Forense 572.606,63 892.739,58
Erario c/I.V.A. 6.121,54 0,00 Organismo Unitario Avvocatura 49.950,00 15.200,00
Altri crediti 1.350,00 7.562,99 1.078.534,62 1.283.437,69

167.871,54 128.077,99
Crediti a medio-lungo termine
Depositi cauzionali 1.006,83 1.006,83
Polizza TFR 0,00 291.471,81
Iscritti per contributi annuali  dal 1997 279.941,91 224.185,81

280.948,74 516.664,45

Attività finanziarie 1.978.307,83 3.228.202,79

Disponibilità liquide
Cassa 5.805,08 5.751,44
Banca Popolare Italiana - c/c 46100/60 171.341,72 274.195,27
Banca Popolare di Sondrio c/c 5937X13 1.796.181,95 967.428,08
Banca Popolare di Sondrio c/c 5774X4 2.127,07 0,00

1.975.455,82 1.247.374,79

Totale Attivo Circolante 4.439.978,21 5.150.497,29
Ratei e Risconti attivi 69.350,94 95.277,60 Ratei e Risconti passivi 0,00 20.000,00

Avanzo di Gestione 886.709,44 782.078,02

TOTALE  ATTIVO 5.829.875,28 6.662.698,66 TOTALE  PASSIVO 5.829.875,28 6.662.698,66
0,00



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
Bilancio al 31/12/2006

CONTO ECONOMICO

RICAVI Anno 2005 Anno 2006 COSTI Anno 2005 Anno 2006

Valore della produzione Costi della produzione
Ricavi Per merci
Contributi 2.691.498,30 2.907.753,45 Medaglie c/acquisti 11.296,88 9.829,11
Parcelle 299.675,73 189.581,82 Tessere c/acquisti 12.422,40 422,40
Iscrizioni 200.870,00 228.052,00 23.719,28 10.251,51
Certificati 29.381,00 32.786,00
Tessere e contrassegni 14.444,00 13.697,00 Per servizi
Albi e Tariffe (recupero spese) 2.140,00 3.250,00 Assicurazioni 21.190,57 20.762,59

3.238.009,03 3.375.120,27 Assistenza 30.427,00 67.450,00
Associaz. a Organizzazioni  Internazionali 17.588,50 17.914,01

Altri ricavi e proventi Albo 0,00 78.048,00
Corsi di preparazione professionale 78.940,46 65.541,54 Biblioteca c/fornitori diversi 73.465,62 73.497,15
Servizio fotocopie 332.721,38 342.282,90 Concorsi 2.120,37 0,00
Contributi "Progetto Leonardo" 0,00 243,42 Congressi e Convegni 286.697,74 201.178,69
Mostra "Avvocati a Milano" 273,34 180,00 Contribuzioni 26.700,00 46.213,00
Altri ricavi   25.492,68 58.891,18 Elezioni forensi 0,00 18.832,60
Arrotondamenti 4,62 7,65 Esami di avvocato 1.680,00 1.320,00

437.432,48 467.146,69 Esazione contributi 9,30 0,00
Internet 30.330,96 26.336,00
Manutenzioni varie 68.650,56 88.376,55
Marche da bollo per certificati 19.324,15 22.637,43
Necrologie 5.935,49 5.574,30
Progetto Leonardo 10.297,24 0,00
Posta e telegrafo 23.009,04 42.868,27
Pulizia locali 27.252,00 33.098,71
Spese telefoniche 30.318,46 36.343,94
Stampati c/acquisti 149.222,26 177.201,98
Tesserini  Magnetici Avvocati 10.134,00 8.733,00

 Ufficio gratuito patrocinio-difese d'ufficio 7.964,70 10.605,60
Ufficio Notifiche 1.508,27 1.827,01
Utenze 15.179,00 46.515,40

859.005,23 1.025.334,23

Altri servizi:
Corsi preparazione professionale 94.316,42 86.153,31
Consulenza professionale 38.368,07 50.836,41
Prestazioni di terzi 54.051,76 100.507,89
Servizio fotocopie 155.142,24 162.083,69

341.878,49 399.581,30

Per il personale
Stipendi 646.781,18 736.626,59
Oneri sociali 195.989,60 233.476,84
Accantonamenti 213.903,79 252.318,92
Costi di gestione 16.783,19 18.584,68
Altri costi 28.863,94 44.038,73

1.102.321,70 1.285.045,76



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
Bilancio al 31/12/2006

RICAVI Anno 2005 Anno 2006 COSTI Anno 2005 Anno 2006
Variazioni delle rimanenze
Albi 0,00 -3.665,88 
Carta per fotocopie 1.141,80 336,95
Medaglie -1.931,38 3.878,94
Tariffari 1.011,27 -193,77 
Tessere e contrassegni -6.112,32 6.860,77

 -5.890,63 7.217,01

Ammortamenti
Ammortamenti Immob. Materiali 6.909,89 14.303,97

6.909,89 14.303,97

Accantonamenti
Contributi inesigibili 64.305,55 0,00
Consiglio Nazionale Forense 295.364,67 320.132,95
Organismo Unitario Avvocatura 49.950,00 65.250,00

409.620,22 385.382,95

Oneri diversi di gestione
 Arrotondamenti passivi 23,53 4,08

Cancelleria 17.330,69 16.296,74
Imposte e tasse 69.677,27 80.881,80

87.031,49 97.182,62

Totale Costo della Produzione 2.824.595,67 3.224.299,35
Totale Valore della Produzione 3.675.441,51 3.842.266,96

Oneri finanziari
Proventi finanziari Spese ed oneri finanziari 6.316,75 8.508,63
Interessi attivi su c/c 27.190,30 41.405,69 6.316,75 8.508,63
Interessi attivi su titoli 25.473,28 67.971,83
Interessi di mora su contributi 2.050,39 3.197,01

54.713,97 112.574,53

Oneri Straordinari
Proventi straordinari Sopravvenienze passive 15.645,98 16.515,90
Sopravvenienze attive 3.112,36 80.041,45 Svalutazione Titoli 0,00 3.885,04
Plusvalenze 0,00 404,00

Avanzo di gestione 886.709,44 782.078,02

TOTALE RICAVI 3.733.267,84 4.035.286,94 TOTALE COSTI 3.733.267,84 4.035.286,94

0,00

 



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
Bilancio di previsione 2007

RICAVI 2007 COSTI 2007

Valore della produzione Costi della produzione
Ricavi Per merci
Contributi 3.065.000,00     Medaglie c/acquisti 10.000,00             
Parcelle 190.000,00        Tessere c/acquisti 500,00                 
Iscrizioni 230.000,00        10.500,00         
Certificati 30.000,00          Per servizi
Tessere e contrassegni 15.000,00          Albo Avvocati 0,00

3.530.000,00  Apparecchiature 75.000,00
Assicurazioni 22.000,00

Altri ricavi e proventi Assistenza 70.000,00
Corsi di preparazione professionale 70.000,00          Associaz. a Organizzazioni  Internaz. 19.000,00
Servizio fotocopie 350.000,00        Biblioteca c/fornitori diversi 85.000,00
Altri Ricavi 20.000,00          Congressi e Convegni 245.000,00

440.000,00     Contribuzioni 30.000,00
Elezioni forensi -                           
Esami di avvocato 2.000,00
Esazione contributi -                           
Internet e Informatizzazione 115.000,00
Manutenzioni varie 90.000,00
Marche da bollo per certificati 20.000,00
Necrologie 6.000,00
Posta e telegrafo 43.000,00
Pulizia locali 36.000,00
Ristrutt.uffici biblioteca e interventi vari 410.000,00
Spese telefoniche 40.000,00
Stampati c/acquisti 165.000,00
Tesserini Avvocati 0,00
Uff.Gratuito Patrocinio/Difese d'ufficio 11.000,00
Ufficio Notifiche 1.500,00
Utenze 50.000,00

1.535.500,00    
Altri servizi:
Corsi di preparazione professionale 90.000,00             
Consulenza professionale 48.000,00             
Prestazioni di terzi 110.000,00           
Servizio fotocopie 165.000,00           

413.000,00       
Per il personale
Stipendi al personale 900.000,00
Oneri sociali 279.000,00
Accantonamenti 297.000,00
Costi di gestione 20.000,00
Altri costi 45.000,00

1.541.000,00    



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
Bilancio di previsione 2007

RICAVI 2007 COSTI 2007

Altri accantonamenti
Consiglio Nazionale Forense 345.200,00           
Organismo Unitario Avvocatura 70.650,00             

415.850,00       
Ammortamenti
Ammortamenti 10.000,00

10.000,00
Oneri diversi di gestione
Cancelleria 20.000,00             
Imposte e tasse 81.000,00             

101.000,00       

Totale Valore della Produzione 3.970.000,00  Totale Costi della Produzione 4.026.850,00    

Proventi finanziari Oneri finanziari
Interessi attivi su titoli 60.000,00          
Interessi di mora su contributi 3.850,00            Spese bancarie 7.000,00               

63.850,00       7.000,00           

TOTALE RICAVI 4.033.850,00  TOTALE COSTI 4.033.850,00    

-                     
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