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Relazione del Consigliere Tesoriere 

Rendiconto 2011 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

In ossequio al disposto dell’art. 7 D.lgs. 23 novembre 1944 n. 382, sottopongo 

alla Vostra approvazione il conto consuntivo dell’anno 2011. 

Il conto consuntivo si compone di tre atti: rendiconto finanziario, situazione 

patrimoniale e situazione fondi al 31 dicembre 2011, atti tutti che, corredati della 

documentazione giustificativa, sono stati depositati, ai sensi ed entro i termini di legge, 

nei locali della segreteria e pubblicati sul sito web del Consiglio dell’Ordine, per 

essere posti a disposizione di tutti gli iscritti. 

Il rendiconto finanziario è stato predisposto secondo il criterio di cassa e riporta 

i movimenti finanziari in entrata e in uscita intervenuti nell’anno 2011. 

La situazione patrimoniale è stata invece predisposta secondo il criterio della 

competenza e riporta, tra le attività, i crediti, le immobilizzazioni materiali e 

finanziarie e la liquidità, così come esistenti alla data del 31 dicembre 2011, e, tra le 

passività, i debiti ed i fondi ugualmente esistenti a tale data. 

A proposito dei fondi, il dato relativo all’ammontare del TFR, in mancanza 

degli indici definitivi dell’ISTAT, è provvisorio.   

La rendicontazione contabile così proposta è di tipo finanziario, ma integrata 

con il criterio della competenza, così da soddisfare doverosi obbiettivi di chiarezza e di 

trasparenza. 

La differenza fra attività e passività rappresenta il patrimonio netto dell’Ordine 

alla data del 31 dicembre 2011 ed è pari ad euro 2.090.364,00, con un decremento di 

euro 1.667,00 rispetto all’esercizio precedente, mentre dal rendiconto risulta un 

avanzo finanziario di euro 44.129,00. 
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Per quanto attiene ai rapporti con la Capris s.r.l., troverete, nella situazione 

patrimoniale al 31.12.2011, il “capitale sociale” rimasto invariato, mentre vi è una 

riduzione del finanziamento soci ad euro 1.351.716,00: ciò a fronte, da un lato, della 

copertura della perdita di bilancio di euro 59.949,00 e, dall’altro, di un finanziamento 

di euro 50.000,00. 

Per quanto attiene alla  Fondazione dell’Avvocatura Torinese Fulvio Croce, il 

Consiglio ha deliberato un contributo di euro 30.000,00, già previsto l’anno 

precedente, ma non eseguito a fronte della limitata attività svolta nel periodo. 

Ci sono due voci non previste in preventivo. 

- Assistenza PCT 

Nel 2011 è stata stipulata una convenzione con il nostro Tribunale, la Camera di 

Commercio di Torino e la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati 

del Ministero della Giustizia per la realizzazione di un progetto di “Azioni di supporto 

per l’innovazione dei servizi della giustizia del Tribunale di Torino”, che prevede dei 

contributi messi a disposizione dalla Camera di Commercio; la stessa ha dato luogo ad 

una partita di giro, tanto che vi è analogo importo in entrata ed in uscita. 

- Mediazione  

Corrisponde all’avvio dell’attività dell’Organismo di mediazione costituito dal 

Consiglio. 

Come in passato, vi è l’attribuzione del simbolico valore “nummo uno” ai beni 

(mobili, quadri e suppellettili) che arredano i locali del Consiglio e che sono caduti 

nella proprietà dell’Ordine da cospicue elargizioni del passato; ricordo che il loro 

valore venale effettivo fu stimato in euro 352.080,00 nel 2003.  

        Il Consigliere Tesoriere 

        (avv. Michele Carpano) 
 


