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Relazione del Consigliere Tesoriere 

Consuntivo 2012 

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 2012. 

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

patrimoniale e situazione fondi al 31 dicembre 2012, 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 2012. 

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 2012, e, tra le 

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

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 2012 ed è pari ad euro 2.216.494,00, con un aumento di 

euro 126.130,00 rispetto all’esercizio precedente, mentre dal rendiconto risulta un 

avanzo finanziario di euro 277.845,00.  

Per quanto attiene ai rapporti con la Capris s.r.l., troverete, nella situazione 

patrimoniale al 31.12.2012, il “capitale sociale” di euro 60.000,00 rimasto invariato,  
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mentre il finanziamento soci infruttifero è sceso ad euro 1.291.111,00. 

Il Consiglio ha coperto la perdita di esercizio di Capris relativa all’anno 2011 di 

euro 110.605,00 utilizzando parte del finanziamento soci infruttifero, che è così sceso 

da euro 1.351.716,00 ad euro 1.241.111,00; il Consiglio ha poi erogato un  

finanziamento di euro 50.000,00 e quindi il finanziamento soci infruttifero è risalito 

all’importo indicato nella situazione patrimoniale e cioè ad euro 1.291.111,00.  

Per quanto attiene al rendiconto, mi soffermo sulle voci che presentano delle  

variazioni di rilievo rispetto alle previsioni e così: 

1) La voce “Rimborso Regione - Convenzione” attiene alla Convenzione stipulata 

dall’Ordine degli Avvocati di Torino per la realizzazione dei corsi di aggiornamento e 

formazione in materia di patrocinio legale alle donne vittime della violenza ed in 

materia di tutela delle vittime di discriminazioni. 

 L’importo complessivo è stato convenuto in euro 60.000,00, ma di essi solo 

25.000,00 sono stati effettivamente erogati entro l’anno; donde il riporto a preventivo 

della differenza non ancora versata di euro 35.000,00. 

2) La voce “Mediazione” ha consentito entrate ben maggiori di quelle inizialmente 

preventivate per il buon seguito ricevuto dall’Organismo di mediazione costituito dal 

Consiglio. Peraltro, la successiva non obbligatorietà della mediazione avrà immediata 

ripercussione sui conti, quali oggetto del preventivo. 

 La situazione fondi, a parte la rendicontazione dei movimenti relativi ai rapporti 

con il CNF ed il TFR, prevede una novità conseguente alla scelta del Consiglio di 

creare un fondo di accantonamento in vista del Congresso mondiale dell’UIA, Unione 

Internazionale degli Avvocati, che si terrà in Italia nel 2014.  

 Come sapete, si tratta di associazione costituita nel 1927, alla quale partecipano, 

oltre ai membri individuali, 200 Consigli degli ordini di 110 paesi del mondo ed alcuni 
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nostri colleghi, in occasione del Congresso tenutosi qui a Torino nel 2001, ebbero a 

redigere la c.d. “Carta di Torino” sull’esercizio della nostra professione, poi approvata 

dall’Assemblea generale dell’UIA nel 2002 a Sidney.  

*** *** *** 

All’assemblea viene rassegnato il presente documento. 

Torino 24 aprile 2013 

        Il Consigliere Tesoriere 

        (avv. Michele Carpano) 

 

 

 

 

 

 


