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Relazione del Consigliere Tesoriere  

al bilancio preventivo 2023 
 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

sottopongo alla Vostra approvazione il bilancio di previsione per il 2023, già esaminato ed approvato 

dal Consiglio dell’Ordine, all’unanimità nella seduta del 2 novembre 2022. 

In data 8 novembre 2022 è stata indetta (a mezzo comunicazione pec a tutti gli iscritti) l’assemblea 

per il giorno 6 dicembre 2022, alle ore 13:00, in prima convocazione, e per il giorno 7 dicembre 2022, 

alle ore 9:00, in seconda convocazione, presso la Sala Conferenze del Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Frosinone e, contestualmente, è stato pubblicato sul sito dell’ordine nella sezione 

"CONSULTAZIONE" alla voce "NOTIZIE-COMUNICATI CONSIGLI" il bilancio preventivo.  

Sono ora a Vostra disposizione per ogni chiarimento vi fosse necessario. 

Questa relazione è un documento illustrativo di natura tecnico-contabile che sconta però 

l’impossibilità di preventivare tutte le spese da sostenere realmente. Sono state considerate dunque le 

spese del precedente anno e riportate per l’anno successivo. In sede di consuntivo si potrà essere più 

precisi sugli importi necessari alla gestione. 

 

Note al bilancio preventivo 2023 

Il bilancio preventivo è stato formulato in termini di competenza, ha carattere indicativo ed è redatto 

secondo prudenza.  Per ciascuna voce del preventivo economico sono indicati i valori positivi che si 

prevede di accertare e riscuotere e gli oneri che si prevede di sostenere nell'esercizio di pertinenza. 

È stato redatto sulla base della programmazione degli oneri certi e in considerazione delle attività che 

si prevede di espletare nel 2023 e dei prevedibili ricavi. 

Sono state eseguite delle scelte operative legate alla riduzione dei costi ed alla massimizzazione dei 

servizi e delle implementazioni tecniche. 

Non sono state preventivate spese per il neocostituito OCC perché dall’esperienza delle prime tre 

pratiche esiste un margine anche minimo e quindi i costi dovrebbero essere ammortizzati all’interno 

del dipartimento della mediazione. 

È stata inserita la voce per sostenere i costi della Scuola Forense obbligatoria che però dovrebbe 

costare una somma assai ridotta.  

Vi chiedo, quindi, di approvare sia il bilancio consuntivo 2021 che quello preventivo 2022. 

Vi ringrazio 

Frosinone, lì 23 novembre 2022 

Fabrizio Zoli 


