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RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 

solitamente il Consiglio uscente lascia la predisposizione del 

bilancio preventivo al Consiglio che subentra.  

Lo scorso anno il rinvio delle operazioni elettorali per il rinnovo 

dei Consigli dell'Ordine rese non possibile seguire questa prassi. 

Il bilancio preventivo fu quindi predisposto dall’allora Tesoriere 

Avv. Paolo Savino e dal precedente Consiglio, venendo 

approvato dall’Assemblea il 30 aprile 2019. 

Di conseguenza ed in continuità con le linee tracciate dal 

precedente Consiglio abbiamo proceduto alla riscossione del 

contributo da parte degli iscritti ed a gestirlo per fornire i servizi 

istituzionalmente previsti: tenuta degli Albi ed elenchi, 

formazione di base e specialistica garantendo una valida offerta 

formativa anche attraverso la partecipazione attiva alla 

Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno, manutenzione delle 

apparecchiature elettroniche ed informatiche e delle  piattaforme 

digitali per il costante aggiornamento dell'albo, dei crediti 

formativi acquisiti dagli iscritti, del gratuito patrocinio e del 

servizio call center per le difese d'ufficio, le banche dati, il 

pagamento dei contributi tramite MAV, le utenze della sede e 
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della biblioteca, e ad adempiere a tutte le obbligazioni verso il 

Consiglio Nazionale Forense, l'Organismo Congressuale Forense, 

Unione Distrettuale e  Consiglio Di Disciplina,necessarie al 

corretto svolgimento della vita istituzionale forense, curando 

altresì i rapporti di collaborazione e la formazione con il CNF. 

L'annualità 2019 evidenzia un consolidamento del trend, già 

evidenziato nella relazione al bilancio consuntivo 2017 dal 

precedente Tesoriere, di un aumento di nuove iscrizioni inferiore 

rispetto al passato dovuto ad un netto calo di nuovi praticanti, 

correlativamente ad un aumento delle spese di informatizzazione 

dei servizi soprarichiamati. 

Una attenta gestione delle risorse, assolti gli oneri connessi ai 

servizi istituzionali, ha permesso - comunque - di mantenere la 

riduzione dei contributi per i neo- iscritti infratrentacinquenni,  il 

servizio di bus - navetta, di curare l'ormai tradizionale evento 

formativo annuale dell'Ordine. 

Grazie ai criteri realistici e prudenziali cui è ispirata la gestione 

delle risorse dell'Ordine, l'annualità 2019 si chiude con un 

avanzo di gestione. 

Poichè a seguito delle proroghe stabilite dall'art. 107  D.L. 

18/2020 convertito con Lg. 27/2020 per l'emergenza sanitaria 

da Covid - 19 e delle conseguenti delibere del CNF N. 179 del 1° 

Aprile 2020, N. 208 del  04/06/2020 E N. 248 del 09/09/2020, il  
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termine per l'approvazione dei bilanci è stato rinviato al 

15/10/2020, il Consiglio non ha potuto non tenere conto degli 

effetti della grave emergenza sanitaria che ha colpito 

profondamente anche la nostra categoria, benchè successiva alla 

data di chiusura dell'esercizio 2019, ed ha deciso di proporre di 

destinare l'avanzo di gestione  2019 ad un fondo specifico al fine 

di rendere utilizzabile la relativa provvista per una riduzione delle 

entrate contributive  per l'anno successivo. 

Quindi sottoponiamo alla vostra attenzione il bilancio consuntivo 

2019 per ogni vostra valutazione e quindi ai fini della sua 

successiva formale approvazione nell'apposita assemblea, alla 

quale Vi invitiamo a partecipare. 

La Consigliera Tesoriera 

Avv.ta Lucia Alessandra Vergine 

 
 


