


Care colleghe e cari colleghi, 
 
l’anno passato ha visto il Consiglio dell’Ordine consolidare il suo impegno verso la valorizzazione del ruolo 
dell’Avvocatura nel perfezionamento del sistema giustizia. 
Alle tradizionali aree di intervento: cooperazione con gli uffici giudiziari, monitoraggio sull’attività normativa, 
attivazione di servizi volti all’ottimizzazione dell’attività professionale, il Consiglio ha maturato il proprio 
impegno in particolare sul fronte della promozione dell’immagine dell’Ordine a vantaggio della categoria. 
L’Ordine degli Avvocati è un ente pubblico al quale la legge affida il compito di vigilare sul decoro 
professionale degli Avvocati iscritti all’Albo, al fine di tutelare il pubblico affidamento e il diritto del cittadino 
di ricevere prestazioni qualificate da parte di chi esercita l’attività forense. 
 
In questa prospettiva è stata promossa la campagna di comunicazione istituzionale “Dalla parte del 
cittadino”, ideata e condotta in collaborazione con il Corriere della Sera.  
Un progetto innovativo, che segue la campagna promozionale iniziata nel 2008 con “Piacere Avvocato” e 
che nasce dalla crescente esigenza di spiegare ai cittadini quali sono le reali funzioni dell’Ordine, nella 
ferma convinzione da parte di questo Consiglio dell’importanza del sistema ordinistico e delle sue 
prerogative poste a tutela dell’utenza. 
Attraverso un itinerario di 12 tappe “a tema”, individuate sul territorio della città milanese, 54 iscritti 
all’Ordine si sono volontariamente impegnati a fornire orientamento e informazioni al cittadino.  
Il Consiglio ha in questo modo voluto fare un passo in più per andare incontro alla cittadinanza, per 
rendersi disponibile a farsi conoscere meglio e per fare conoscere meglio i servizi che, per propria 
iniziativa o per legge, gestisce. 
L’attività dello Sportello del Cittadino ha potuto contare 1143 colloqui con l’ufficio di informazione e 949 
colloqui di orientamento, 917 sono stati i contatti telefonici e 245 i nominativi di avvocati comunicati ai 
cittadini che ne avevano necessità.  
Il neo-istituito Organismo di Conciliazione ha intensificato la sua attività con 35 domande di conciliazione 
presentate, 7 conciliazioni accolte e 59 contatti di richieste di informazioni da parte di avvocati e cittadini. 
In quest’ottica di promozione del vero ruolo dell’avvocato nella società, come strumento di diffusione della 
legalità e della conoscenza del diritto,  l’Ordine degli Avvocati di Milano ha partecipato nel 2009 a 
importanti manifestazioni in ambito pubblico. 
Il I Salone della Giustizia a Rimini dal 3 al 6 dicembre 2009: un momento di dibattito pubblico giuridico-
culturale che in un clima di sinergia istituzionale ha costituito una prestigiosa occasione per promuovere il 
ruolo centrale dell’Avvocatura nel mondo Giustizia. 
MIfaccioIMPRESA a Milano (Università L. Bocconi) 30 e 31 ottobre 2009: primo Salone italiano rivolto ai 
nuovi e aspiranti imprenditori e alle nuove imprese, occasione per valorizzare la figura dell'avvocato quale 
detentore del patrimonio di conoscenze e competenze giuridiche necessarie alla corretta gestione 
dell'impresa moderna. 
Tale considerevole attività di comunicazione è stata realizzata e sostenuta dall’Ufficio Stampa che, oltre 
alla consueta diffusione di ca. 100 articoli su Riviste specializzate e non (di cui il 70% su carta stampata e 
30% online) e alle 10 interviste sulle iniziative di prima linea dell’Ordine, ha attivato e gestito la 
collaborazione con il Corriere della Sera per il tour “Dalla parte del Cittadino” (19 articoli tra stampa e 
online e  2 interviste dedicate) ed ha curato la partecipazione ai due Saloni fieristici. 
 
Migliorare e sostenere l’attività professionale resta ovviamente uno degli obiettivi primari dell’Ordine e nel 
2009 iniziative importanti sono state assunte per rispondere alle esigenze diverse dei colleghi del nostro 
Foro. 
A favore dei tanti Colleghi che si trovano nell’incresciosa situazione di subire l’enorme ritardo nei 
pagamenti dei compensi liquidati dai giudici per attività prestate quali difensori d’ufficio o come avvocati 
del patrocinio a spese dello Stato, sono state interpellate diverse Banche al fine di individuare forme di 
anticipazione degli importi liquidati ma ancora in attesa di essere saldati. 
Al fine di offrire un aiuto ai giovani avvocati impegnati ad affrontare i primi importantissimi passi nella 
professione o, comunque, intenzionati a sostenere l’investimento necessario all’apertura, al rinnovo, 
all’ampliamento del proprio studio, è stato istituito il cosiddetto Prestito d’onore consistente nella 
possibilità di beneficiare di un finanziamento chirografario per l’attività professionale o di un finanziamento 
per uso personale, concedibili sulla base di un’apposita convenzione. 
Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo per i professionisti di dotarsi di una casella di Posta 
Elettronica Certificata (PEC), ai sensi della L. 2/2009, l’Ordine degli Avvocati di Milano ha provveduto a 
stipulare una convenzione con una Società per mezzo della quale, accollandosi la spesa, ha potuto 



usufruire della possibilità di assegnare un indirizzo PEC gratuitamente (per un anno) a ciascun iscritto che 
ne faccia richiesta. 
 
In generale, dunque, l’Ordine si è mosso con azioni che lo posizionano strategicamente in un ruolo che ha 
condotto e che conduce a risultati immediatamente percepibili e riscontrabili per i cittadini, per gli avvocati 
e per gli altri operatori della giustizia. 
Fronte principale sul quale si concentra da anni l’impegno dell’Ordine è l’ottimizzazione dei tempi e delle 
modalità di amministrazione della Giustizia, e anche nel 2009 numerose sono state le iniziative realizzate 
in questo senso. 
Razionalizzare e snellire l’iter processuale, in particolare attraverso l’introduzione di innovativi strumenti di 
lavoro, sono i principali argomenti del dialogo maturato con le Autorità giudiziarie, che ha portato a definire 
una vera e propria strategia unitaria in base alla quale sono state programmate le iniziative a supporto dei 
servizi giudiziari e delle attività degli studi legali. 
Si è proseguito nell’implementazione del Processo Civile Telematico che ha visto l’avvio della 
trasmissione telematica delle notifiche e delle comunicazioni di cancelleria del Tribunale, servizio 
ampliato da gennaio 2010 ai biglietti in corso di causa della cancelleria della Corte d’Appello. 
Nel settembre 2009 è stata avviata inoltre la sperimentazione relativa alla informatizzazione delle 
memorie processuali. 
Sono state inviate 142.307 notifiche telematiche in tutta Italia e verso gli avvocati di Milano è stata 
registrata una media mensile di circa 25.000 comunicazioni inviate da tutte le cancellerie di contenzioso 
civile.  
Per gestire tale servizio l’Ordine in collaborazione con il Tribunale si è occupato anche di allestire una 
stanza per l’Ufficio Unificato – Comunicazioni di Cancelleria, nei cui locali è attivo anche lo Sportello 
informativo, presso il quale l’Ordine ha impiegato 3 persone per l’assistenza e le informazioni agli 
Avvocati. 
L’impegno dell’Ordine in ambito di informatizzazione ha avuto un forte riscontro positivo da parte degli 
Avvocati milanesi anche per l’anno passato, considerato che gli iscritti al Punto d’Accesso hanno 
raggiunto quota 7000. 
Notevole rilevanza hanno avuto i nuovi servizi: Accedo-GDP: per la consultazione telematica delle 
informazioni relative alle proprie cause pendenti avanti al Giudice di Pace di Milano; UGOL Ufficiali 
Giudiziari On line: sistema perfezionato in modo da permettere agli avvocati non solo di prenotare via 
internet le notifiche da effettuare, ma anche di visualizzare attraverso un motore di ricerca lo stato di 
lavorazione degli atti presentati agli ufficiali giudiziari per la notifica. 
 
Anche in ambito penale il Consiglio dell’Ordine ha intrapreso un processo di informatizzazione attraverso il 
Progetto di digitalizzazione della Giustizia Penale, per favorire l’uso delle tecnologie informatiche e 
telematiche, in particolare, per gli atti depositati ai sensi dell’art. 415 bis del codice di procedura penale, 
(30 computer sono stati forniti dall’Ordine) e l’accordo la Procura della Repubblica per l’invio agli avvocati 
ai sensi dell’art. 148 c. 2 bis cpp. a mezzo posta elettronica delle notificazioni di avvisi e degli atti relativi a 
procedimenti penali a carico di indagati liberi. 
Tale accordo rientra nelle intese che il Consiglio ha sottoscritto nel 2009 con i capi degli uffici giudiziari per 
la realizzazione di interventi diretti alla qualificazione del servizio giudiziario milanese, come il protocollo 
per le udienze con rito direttissimo che ha portato l’Ordine ad organizzare una turnazione di avvocati 
abilitati a patrocinare nei giudizi di rito direttissimo (tot 848 avvocati coinvolti, 3 di turno giornalmente) e ad 
allestire una stanza per le necessità del servizio.  
Particolare menzione merita il protocollo per la costituzione del Tavolo della Giustizia del Tribunale di 
Milano sottoscritto dalle principali amministrazioni locali e nazionali, diretto all’organizzazione, 
progettazione e realizzazione di interventi  con l’obiettivo principale di migliorare la qualità del servizio 
giustizia a Milano. 
 
Il ruolo dell’Ordine dunque evolve e accresce in funzione dell’evoluzione e della crescita delle esigenze del 
contesto sociale nel quale è chiamato a operare. 
In tal senso il Consiglio nel 2009 ha rafforzato i contatti con il mondo politico ed ha proposto soluzioni a 
livello legislativo partecipando attivamente al progetto di legge sulla riforma della professione forense 
e alla normativa in materia di conciliazione. 
 



L’Ordine con le iniziative svolte nell’anno passato, ha dimostrato come la sfida in atto per l’Avvocatura 
debba essere affrontata sul piano del mantenimento di un elevato livello di qualificazione e di etica 
professionale e in questa direzione va il progetto di formazione. 
Nel 2009 l’Ordine ha riproposto il tirocinio presso gli uffici giudiziari (35 i praticanti selezionati) e 
sempre nell’ambito della formazione comune tra avvocati e magistrati sono stati svolti 25 incontri in 
collaborazione con la sezione distaccata a Milano del CSM; è stato inoltre sottoscritto un accordo di 
collaborazione con la Questura di Milano, con il quale le rispettive organizzazioni promuovono la 
crescita professionale e culturale dei propri iscritti ed operatori. 
Ma soprattutto, l’anno passato ha visto l’attivazione della piattaforma e-learning per ampliare l’offerta 
formativa con attività on-line e agevolare gli iscritti, proponendo a tutti la possibilità di organizzare in 
autonomia e con estrema flessibilità la propria formazione e il proprio aggiornamento. 
Le 7 videolezioni messe a disposizione hanno consentito di assegnare 5.454 crediti e sono stati completati 
2646 corsi. 
Ciò in aggiunta alla costante crescita dell’attività di formazione ordinaria che conta per il 2009 n. 137 
eventi formativi organizzati, di cui 82 a pagamento e 55 gratuiti,  26 dedicati alle materie obbligatorie e 111 
ad altre materie. 
Sono stati messi a disposizione 46680 posti e sono stati assegnati un totale di 222450 crediti formativi 
(153970 per eventi a pagamento e 68480 per eventi gratuiti, 26640 per eventi dedicati alle materie 
obbligatorie e 195810 per eventi dedicati ad altre materie). 
 
Sono stati effettuati necessari lavori di ristrutturazione dei locali della Biblioteca, che ha rinnovato 
spazi e servizi a favore degli utenti, anche in considerazione del copioso patrimonio di cui dispone con 
circa 30mila monografie, 339 riviste di cui 163 correnti, 87 riviste su cd-rom. 
Il servizio di accesso alle Banche dati è stato rinnovato per ottimizzare le risorse elettroniche: sono state 
effettuate 2350 ricerche tramite il servizio di giurisprudenza elettronica, 4986 ricerche -per un totale di 
18311 pagine- attraverso il servizio di documentazione telematica, 560 ricerche per il servizio di esiti della 
Cassazione, 113 ricerche tramite il servizio CED. 
 
Per il 2010 l’impegno dell’Ordine è di continuare nel fattivo percorso di informatizzazione delle procedure 
giudiziarie, le cui prossime tappe saranno le procedure fallimentari e l’iscrizione delle cause a ruolo. 
Sarà approfondito il dialogo con i vertici degli uffici giudiziari, con la messa a punto del progetto network-
giustizia per la costituzione di una rete di confronto e scambio di esperienze tra Tribunali e ordini degli 
Avvocati per la diffusione delle buone pratiche organizzative negli uffici giudiziari. 
L’Ordine sta già monitorando la situazione legislativa in materia di conciliazione e sta provvedendo a 
effettuare gli opportuni adempimenti in merito, con l’impegno di rendere pronto ed efficiente l’Organismo di 
Conciliazione. 
 
Sono sicuro che l’Assemblea di presentazione del bilancio sarà l’occasione per esaminare eventuali 
suggerimenti e consigli che vorrete proporre al Consiglio. 
 
Con i miei migliori saluti. 
 
 
 



RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE 

 

Care colleghe e cari colleghi, 

                                             il Consiglio nella seduta del 15 aprile 2010 ha approvato i progetti del 

bilancio consuntivo del 2009 e del bilancio preventivo per il 2010 unitamente alla relazione che più 

avanti viene svolta. 

 Sono indicazioni di sintesi che, in sede di assemblea, potranno essere sviluppate 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 2009 
 

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; 

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

sistematicamente ammortizzate e i relativi fondi sono indicati nel passivo, in particolare si segnala 

che nel corso del 2009 sono state sostenute spese per l’arredamento e la ristrutturazione della Sala 

Informatica (ex Jannone) e della Biblioteca; 

- le immobilizzazioni finanziarie rappresentano il patrimonio iniziale della Fondazione costituita 

nell’ottobre 2006. 

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

rilevato al 31 dicembre 2009. 

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

confronti degli iscritti per le quote annuali 2009, al netto delle spese di riscossione, la cui esazione, 

è avvenuta tramite MAV e il finanziamento alla Fondazione. 

 Crediti a medio - lungo termine: sono rappresentativi di depositi cauzionali, di contributi 

arretrati, al lordo delle spese di riscossione eccetto per il 2002 e 2003, dovuti sia dai praticanti 

(2000 – 2008 € 38.785,63), sia dagli avvocati (2000 – 2008 € 272.955,60). Si segnala che, grazie 

all’azione messa in atto dal Consiglio, nel corso del 2009 sono stati incassati Euro 143.970,11 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. 

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

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

14/12/2011; 

- P. obbligazionario Merrill Lynch Euro € 100.000,00 rendita netta 3,50% 29/6/2007 – 29/6/2012; 



- P. obbligazionario Banca Popolare di Lodi € 250.000,00 rendita Bot 6 mesi + 0,05% (rendita netta 

3,56%) 31/10/2007 – 31/10/2012; 

- P. obbligazionario Mediobanca € 150.000,00 rendita netta 4,37% 28/2/2008 – 28/2/2014; 

- P. obbligazionario Barclays Ind. Link € 100.000,00 rendita netta 3,50% 31/3/2008 – 31/1/2013; 

- P. obbligazionario Mediobanca € 200.000,00 rendita netta 3,72% 28/4/2008 – 30/4/2014; 

- P. obbligazionario Barclays Link € 100.000,00 rendita netta 4,02% 28/7/2008 – 31/7/2013; 

- P. obbligazionario Banca Popolare di Lodi € 50.000,00 rendita netta 4,15% 28/7/2008 – 

31/7/2011; 

- P. obbligazionario Stepup Callable € 250.000,00 rendita netta 3,15% 28/11/2008 – 28/5/2014; 

- P. obbligazionario Banca Popolare di Lodi € 110.000,00 rendita Euroribor semestrale interesse 

minimo garantito del 1,27% netto 25/2/2009 – 27/8/2014; 

- P. obbligazionario Banca Popolare € 100.000,00 rendita netta 2,36% 29/5/2009 – 29/5/2014; 

- P. obbligazionario Banca Popolare di Lodi € 150.000,00 rendita Euroribor semestrale interesse 

minimo garantito del 1,75%  netto 30/11/2009 – 30/11/2014 

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

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

annuo (valore al 31.12.2009 € 1.100.862,95); 

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

31.12.2009 € 548.344,01; 

- n. 2155,782 quote Obbligazioni BPS US Dollar Bond € 300.000,00 acquistate nel novembre 2007 

valore al 31.12.2009 € 332.331,02; 

- Pol. Assicurativa BASE 5 sottoscritta nel novembre 2007 € 500.000,00 capitale garantito e 

corresponsione di un interesse per il 1° anno del 5% lordo, per gli anni successivi un interesse 

minimo garantito del 2,25% (valore al 31.12.2009 € 535.956,22); 

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

31/12/2009. 

 Risconti attivi: rappresentano sostanzialmente, canoni per le fotocopiatrici, anticipi sui costi 

per l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario, quote assicurative e quote di canoni dei contratti per 

servizi informatici di competenza dell’esercizio 2010. 

 

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 31/12/2008 (€ 480.847,63) diminuito di € 

25.136,29 per sgravi quote avvocati e praticanti e aumentato di € 50.000,00 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 31/12/2008 (€ 3.482.678,72) aumentato di € 

567.697,26 quale avanzo di gestione 2008 e diminuito di € 52.300,80 per impianti; di € 307.280,20 

per l’informatizzazione, di € 133.839,60 per l’acquisto di apparecchiature, di € 36.000,00 per la 

massimazione delle sentenze e di € 618.871,34 per la ristrutturazione della Biblioteca e verrà 

aumentato di € 334.104,89 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 e per la ristrutturazione di Sale a disposizione dell’Ordine. 

 Fondi personale dipendente: (€ 535.128,39 al 31/12/2008) è aumentato per 



l’accantonamento TFR 2009 (€ 71.023,25) e per un ulteriore accantonamento (€ 206.177,42) per la 

costituzione del fondo per il salario accessorio del personale dipendente 2009; è diminuito per la 

distribuzione, tra i dipendenti, del fondo per il salario accessorio 2008 (€ 128.046,77) e per la 

distribuzione, tra i dipendenti, dell’anticipo del fondo per il salario accessorio 2009 (€ 68.045,36) e 

per le liquidazioni TFR erogate (€ 3.958,09). 

 Debiti a breve termine: riguardano sostanzialmente fatture non ancora pagate al 31/12/09 

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

dicembre 2009, i debiti verso il Comune di Milano, relativi ai costi per il riscaldamento e l’energia 

elettrica dal 2003, sono stati prudenzialmente esposti, ma allo stesso contestati perché contrari alle 

pattuizioni convenute in sede di Commissione Manutenzione ,verso il C.N.F. per il contributo 

relativo agli anni 2004, 2008 e 2009 in assenza della pubblicazione da parte del CNF dei relativi 

bilanci e nei confronti dell’ O.U.A. a saldo per l’anno 2009. 

 

CONTO ECONOMICO 

 

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

rispetto al rispetto al consuntivo 2008 che al preventivo 2009. I costi di produzione sono superiori 

rispetto al consuntivo 2008, ma inferiori rispetto al preventivo 2009; bisogna segnalare un aumento 

nella voce ”prestazioni di terzi” - infatti 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 – un aumento nella voce “informatizzazione” per la 

realizzazione della saletta informatica (ex Jannone), e in quella ”stampati – acquisti” per la 

realizzazione dell’Agenda 2010. 

 Oneri per il personale: Si segnala 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 

28. 

 Proventi ed oneri finanziari: nel complesso diminuiti in quanto nella voce “interessi attivi su 

titoli” si è ritenuto di non esporre la rivalutazione della polizza assicurativa a garanzia del TFR al 

fine di indicare il solo valore effettivo del capitale versato. 

 Proventi ed oneri straordinari: i primi sono aumentati rispetto al consuntivo 2008 e si 

riferiscono principalmente all’adeguamento dei costi nei confronti del Comune di Milano e al credito 

IRAP 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILANCIO DI PREVISIONE 2010 

 

 

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

voci. 

 In particolare nella voce “Congressi e Convegni” in vista del prossimo Congresso Nazionale 

Forense, “Internet e Informatizzazione” per il mantenimento ed il miglioramento dei servizi agli 

iscritti, nella voce “Prestazioni di terzi” per supportare alle carenze organizzative degli Uffici 

Giudiziari. Altro impegno è quello previsto per la realizzazione di una Biblioteca Informatica e per la 

ristrutturazione delle Sale a disposizione dell’Ordine. 

 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 2009 (c/c n. 4736/73 acceso 

presso la Banca Popolare di Sondrio) è stato di € 137.500,00 e gli assistiti, alla data di chiusura 

dell’esercizio, sono 33. 

 

 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca 

Consistenza del patrimonio al 31.12.2009: 

Monografie: 25.748 titoli con un incremento di 215 unità; 

Emeroteca: testate correnti 339; 

Riviste su CD-Rom 87; 

Servizio ricerca elettronica:effettuate 2350 ricerche; 

Servizio documentazione telematica: 4986 ricerche pari ad un totale di 18311 documenti; 

Abbonati al servizio telematico: 645 studi; 

Servizio esiti Cassazione: 560 ricerche; 

Servizio C.E.D.: effettuate 113 ricerche. 



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
Bilancio al 31/12/2009

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO Anno 2008 Anno 2009 PASSIVO Anno 2008 Anno 2009
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni  immateriali Fondi Diversi
Costi Pluriennali 0,00 0,00 Fondo contributi inesigibili 480.847,63 505.711,34
Software 0,00 0,00 Fondo Riserve e Sviluppo 3.482.678,72 2.902.084,04
 0,00 0,00 3.963.526,35 3.407.795,38
Immobilizzazioni  materiali Fondi Ammortamento
Macchine/Apparecchiature 176.801,45 258.718,09 Fondo Ammortamento  Macchine/Appar. 171.715,48 255.855,98
Mobili/Impianti 272.971,01 363.832,83 Fondo Ammortamento  Mobili/Impianti 272.643,54 363.693,85
Ristrutturazione locali 1.161.365,70 1.780.237,04 Fondo Ammort. Ristruttur. Locali 1.141.956,58 1.767.297,62  

1.611.138,16 2.402.787,96 1.586.315,60 2.386.847,45

Immobilizzazioni  finanziarie
Partecipazioni 52.000,00 52.000,00

52.000,00 52.000,00
Tratt.  fine rapporto  lavoro subord.

Totale Immobilizzazioni 1.663.138,16 2.454.787,96 Fondi  personale  dipendente 535.128,39 612.278,84

Attivo circolante
Rimanenze
Albi 1.150,08 862,56
Carta per fotocopie 253,80 429,00
Medaglie 8.465,96 8.559,66
Tariffari 3.956,60 3.402,40
Tessere e contrassegni 7.018,45 2.140,15 Debiti a breve termine

20.844,89 15.393,77 Comune di Milano 181.618,73 100.000,00
Crediti a breve termine Debiti v/Erario 42.700,20 45.868,32
Avvocati per contributi annuali   190.440,00 199.962,00 Erario c/Iva 3.116,09 0,00
Praticanti per contributi annuali   18.730,00 16.980,00 Fornitori 196.676,64 902.262,24
Erario c/I.V.A. 0,00 2.545,94 Istituti Previdenziali ed Assistenziali 32.511,97 40.281,84
Erario c/IRAP 0,00 5.241,25 Consiglio Nazionale Forense 659.059,25 1.063.850,31
Imposta Sostitutiva TFR 528,48 1.750,85 Organismo Unitario Avvocatura 0,00 40.137,50
Fondazione Forense di Milano 400.000,00 400.000,00 1.115.682,88 2.192.400,21
Altri crediti 23.439,23 134.958,84

633.137,71 761.438,88
Crediti a medio-lungo termine
Depositi cauzionali 1.006,83 128,82
Polizza TFR 575.777,76 644.121,61
Iscritti per contributi annuali  dal 2000 271.677,63 311.741,23

848.462,22 955.991,66

Attività finanziarie 4.250.555,31 4.182.494,19

Disponibilità liquide
Cassa 10.533,54 5.918,63
Banca Popolare di Lodi - c/c 223810 218.073,55 245.566,60
Banca Popolare di Sondrio c/c 5937X13 75.819,70 226.628,31

304.426,79 478.113,54

Totale Attivo Circolante 6.057.426,92 6.393.432,04
Ratei e Risconti passivi 4.500,00 0,00

Risconti attivi 52.285,40 85.206,77
Avanzo di Gestione 567.697,26 334.104,89

TOTALE  ATTIVO 7.772.850,48 8.933.426,77 TOTALE  PASSIVO 7.772.850,48 8.933.426,77
0,00 0,00



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
Bilancio al 31/12/2009

CONTO ECONOMICO

RICAVI Anno 2008 Anno 2009 COSTI Anno 2008 Anno 2009

Valore della produzione Costi della produzione
Ricavi Per merci
Contributi 3.175.134,70 3.358.153,92 Medaglie c/acquisti 11.450,16 19.333,80
Parcelle 205.103,21 249.083,54 Tessere c/acquisti 0,00 385,20  
Iscrizioni 194.728,42 211.336,43 11.450,16 19.719,00
Certificati 30.227,00 33.441,00
Tessere e contrassegni 52.134,00 24.702,50 Per servizi
Albi e Tariffe (recupero spese) 1.260,00 1.365,00 Assicurazioni 21.351,76 23.051,67

3.658.587,33 3.878.082,39 Assistenza 29.250,00 29.750,00
Associaz. a Organizzazioni  Internazionali 14.512,00 18.208,68

Altri ricavi e proventi Biblioteca c/fornitori diversi 84.331,61 67.736,47
Servizio fotocopie 386.193,76 413.346,43 Concorsi 0,00 7.112,00
Mostra "Avvocati a Milano" 30,00 30,00 Congressi e Convegni 257.221,49 208.202,41
Altri ricavi   57.494,70 100.668,82 Contribuzioni 45.000,00 64.344,60
Arrotondamenti 1,45 31,06 Elezioni forensi 35.896,50 0,00

443.719,91 514.076,31 Esami di avvocato 1.230,00 4.957,50
Informatizzazione 53.214,59 165.163,34
Manutenzioni varie 108.921,75 127.562,63
Marche da bollo per certificati 19.301,46 21.754,56
Necrologie 8.641,24 7.575,09
Posta e telegrafo 50.019,50 46.808,37
Pulizia locali 45.063,33 43.337,54
Spese telefoniche 36.814,39 59.894,59
Stampati c/acquisti 125.703,25 233.799,21
Tesserini  Magnetici 39.548,88 31.033,67
Ufficio gratuito patrocinio-difese d'ufficio 8.679,60 8.174,40
Ufficio Notifiche 1.515,50 2.556,21

 Ufficio Stampa e Inserzioni 141.438,78 141.119,78
Utenze 22.734,00 21.597,09

1.150.389,63 1.333.739,81
Altri servizi:
Consulenza professionale 31.747,31 62.797,26
Prestazioni di terzi 311.082,46 568.246,96
Servizio fotocopie 189.131,04 210.379,84

531.960,81 841.424,06

Per il personale
Stipendi 746.562,74 801.674,87
Oneri sociali 240.094,89 252.075,40
Accantonamenti 263.402,73 277.200,67
Costi di gestione 17.931,62 19.931,02
Altri costi 33.805,33 33.932,64

1.301.797,31 1.384.814,60



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
Bilancio al 31/12/2009

RICAVI Anno 2008 Anno 2009 COSTI Anno 2008 Anno 2009
Variazioni delle rimanenze
Albi 575,04 287,52
Carta per fotocopie 1.314,25 -175,20 
Medaglie 3.245,73 -93,70 

 Tariffari 326,00 554,20
Tessere e contrassegni 7.791,91 4.878,30

13.252,93 5.451,12

Ammortamenti
Ammortamenti Immob. Materiali 64.776,95 47.443,07

64.776,95 47.443,07
 
Accantonamenti
Contributi inesigibili 119.578,20 50.000,00
Comune di Milano 100.000,00 0,00
Consiglio Nazionale Forense 381.817,29 404.791,06
Organismo Unitario Avvocatura 77.425,00 80.275,00

678.820,49 535.066,06

Oneri diversi di gestione
 Arrotondamenti passivi 1.031,00 75,47

Cancelleria 16.799,84 22.858,30
Imposte e tasse 82.973,06 86.083,67

100.803,90 109.017,44

Totale Valore della Produzione 4.102.307,24 4.392.158,70 Totale Costo della Produzione 3.853.252,18 4.276.675,16

Proventi finanziari Oneri finanziari
Interessi attivi su c/c 22.951,71 9.769,65 Spese ed oneri finanziari 8.501,63 6.116,25
Interessi attivi su titoli 310.578,38 151.492,18 Minusvalenze 6.370,35 4.133,31
Interessi di mora su contributi 822,14 2.537,21 14.871,98 10.249,56

334.352,23 163.799,04

Proventi straordinari Oneri Straordinari
Sopravvenienze attive 25.632,82 83.178,82 Sopravvenienze passive 26.470,87 18.106,95

Avanzo di gestione 567.697,26 334.104,89

TOTALE RICAVI 4.462.292,29 4.639.136,56 TOTALE COSTI 4.462.292,29 4.639.136,56
0,00 0,00
0,00 0,00



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
Bilancio di previsione 2010

RICAVI 2010 COSTI 2010
Valore della produzione Costi della produzione
Ricavi Per merci
Contributi 3.565.000,00  Albo 55.000,00         
Parcelle 250.000,00     Medaglie c/acquisti 20.000,00         
Iscrizioni 215.000,00     Tessere per fotocopiatrici 10.000,00         
Certificati 35.000,00        85.000,00         
Tessere e contrassegni 25.130,00       Per servizi
Albi e tariffe 1.500,00         Apparecchiature 40.000,00

4.091.630,00  Assicurazioni 24.000,00
Assistenza 36.000,00

Altri ricavi e proventi Associaz. a Organizzazioni  Internaz. 19.000,00
Servizio fotocopie 438.325,00     Biblioteca c/fornitori diversi 76.500,00
Altri Ricavi 60.000,00       Congressi e Convegni 272.500,00

498.325,00     Contribuzioni 45.000,00
Elezioni Consiglio 27.000,00
Esami di avvocato 5.000,00
Internet e Informatizzazione 240.000,00
Manutenzioni varie 148.880,00
Marche da bollo per certificati 23.000,00
Necrologie 8.000,00
Posta e telegrafo 50.000,00
Pulizia locali 45.000,00
Ristrutt.uffici biblioteca e interventi vari 50.000,00
Spese telefoniche 63.000,00
Stampati c/acquisti 183.000,00
Tesserini 32.000,00
Uff.Gratuito Patrocinio/Difese d'ufficio 9.500,00
Ufficio Notifiche 2.500,00
Ufficio Stampa e Inserzioni 110.000,00
Utenze 22.000,00

1.531.880,00     
Altri servizi
Consulenza professionale 65.000,00         
Prestazioni di terzi 605.275,00       
Servizio fotocopie 228.500,00       

898.775,00       
Per il personale
Stipendi al personale 896.200,00
Oneri sociali 265.800,00
Accantonamenti 290.000,00
Costi di gestione 21.000,00
Altri costi 35.000,00

1.508.000,00     
Altri accantonamenti
Consiglio Nazionale Forense 432.000,00       
Organismo Unitario Avvocatura 84.000,00         

516.000,00       



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
Bilancio di previsione 2010

RICAVI 2010 COSTI 2010
Ammortamenti
Ammortamenti 53.800,00

53.800,00
Oneri diversi di gestione
Cancelleria 25.000,00         
Imposte e tasse 96.500,00         

121.500,00       

Totale Valore della Produzione 4.589.955,00  Totale Costi della Produzione 4.714.955,00     

Proventi finanziari Oneri finanziari
Interessi attivi 130.000,00     Spese bancarie 8.000,00           
Interessi di mora su contributi 3.000,00         8.000,00           

133.000,00     

TOTALE RICAVI 4.722.955,00  TOTALE COSTI 4.722.955,00     
-                      -                                
-                      
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