RELAZIONE
AL BILANCIO CONSUNTIVO 2021 E AL BILANCIO PREVENTIVO 2022
Care Colleghe e Cari Colleghi,
nell’accingermi ad esporre il contenuto dei bilanci consun vo dell’anno
2021 e preven vo per l’anno 2022, non posso non tributarne il maggior merito
alla collega ed amica Avv. Lucia Vergine, cui rivolgo il mio ringraziamento, che
dall’inizio della consiliatura e ﬁno al novembre 2021 ha rives to la carica di
Tesoriera dell’Ordine.
A lei principalmente, ma anche a tu o il Consiglio e al personale
dipendente, si deve la buona e corre a ges one che trovate rendicontata nel
consun vo 2021, del quale di seguito sono espos gli elemen salien .
In con nuità con le linee tracciate nel preven vo 2021, abbiamo
proceduto alla riscossione del contributo da parte degli iscri

e a ges rlo per

fornire i servizi is tuzionalmente previs : tenuta degli Albi ed elenchi,
formazione di base e anche a raverso la partecipazione a va alla Fondazione
Scuola Forense Alto Tirreno, rinnovo e manutenzione delle apparecchiature
ele roniche ed informa che e delle pia aforme digitali per il costante
aggiornamento dell'albo, dei credi forma vi acquisi dagli iscri , del gratuito
patrocinio e del servizio di centralino per le difese d'uﬃcio, le banche da , il
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pagamento dei contribu tramite MAV, le utenze della sede e della biblioteca,
ad adempiere a tu e le obbligazioni verso il Consiglio Nazionale Forense,
l'Organismo Congressuale Forense e il Consiglio di Disciplina necessarie al
corre o svolgimento della vita is tuzionale forense, curando altresì i rappor
di collaborazione e la formazione con il CNF.
Nell’esercizio 2021 l’Unione Distre uale degli Ordini Forensi della
Toscana ha esonerato gli Ordini da qualunque contribuzione, da i risparmi di
spesa e gli avanzi delle ges oni preceden

per il proprio funzionamento.

Analogamente ha fa o, e farà anche per il 2022, la Fondazione Avvocatura
Toscana
L'annualità 2021 ha evidenziato una tendenza in crescita per le nuove
iscrizioni di pra can . Si è invece confermata la tendenza involu va delle
nuove iscrizioni all’Albo.
Un’a enta ges one delle risorse, assol

gli oneri connessi ai servizi

is tuzionali e ogni altra spesa, ha permesso, grazie ai criteri realis ci e
prudenziali cui è ispirata la ges one delle risorse dell'Ordine, di chiudere
l'annualità 2021 con un signiﬁca vo avanzo di ges one.
L’esercizio 2021, segnatamente nel quarto trimestre, ha anche registrato
la cessazione per mobilità del rapporto di lavoro con la Do oressa Manuela
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Micheli. Nel consun vo 2021 si registra pertanto una riduzione dei cos
connessi al personale, che saranno visibili in maggior misura negli anni a
venire.
Tale riduzione sarà solo in parte mi gata, nell’esercizio 2022 ed in quelli a
venire, dagli eﬀe

del nuovo Contra o Colle vo, che prevede un

adeguamento dei livelli retribu vi del personale.
A margine, nel ringraziare la Do .ssa Micheli per la preziosa opera svolta
per il nostro Ordine negli anni di servizio, è opportuno evidenziare il rinnovato
impegno profuso dalle nostre dipenden

e dal Consiglio per o mizzare le

risorse e mantenere eﬃciente la macchina amministra va, pur a fronte della
riduzione di organico.
Considerata la contrazione stru urale del volume di alcuni adempimen
svol

is tuzionalmente

dal

Consiglio

dell’Ordine,

la

contemporanea

sempliﬁcazione e digitalizzazione di altri (ad esempio, la riscossione dei
contribu , il patrocinio a spese dello Stato, l’opinamento delle notule) e i fru
degli inves men

compiu

per rinnovare alcune dotazioni, si può

ragionevolmente ritenere che il Consiglio anche nel futuro potrà far fronte alle
esigenze organizza ve con l’a uale pianta organica, consolidando la riduzione
di alcuni cos .
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Su tali rassicuran ul me premesse, vengo ad esporre le linee alle quali
ci siamo a enu per la redazione del bilancio preven vo.
Dal punto di vista delle entrate, l’inizio dell’esercizio 2022 ha fa o
registrare una tendenza al rialzo nel numero di iscrizioni all’Albo ma il Consiglio
ha ritenuto di valutare prudenzialmente questo eﬀe o in proiezione sull’anno.
Stessa cosa per l’iscrizione di nuovi pra can .
So o il proﬁlo dei cos , quelli generali e stru urali beneﬁciano dei
risparmi lega alla riduzione di organico e di altri minori.
Il quadro economico e patrimoniale consente di aﬀrontare serenamente
non solo tu e le spese corren , ma anche gli oneri non periodici lega agli
even

is tuzionali di quest’anno, con principale riguardo al Congresso

Nazionale Forense che si terrà a Lecce nel prossimo o obre e alla riunione
seminariale dell’Unione Distre uale degli Ordini Forensi Toscani, che avremo
l’onore di ospitare a Pisa; lo stesso dicasi per i verosimili aumen dei cos
energe ci e di quelli conseguen ad una moderata ripresa degli even – di
formazione e is tuzionali – in presenza nonché per la necessità di proseguire e
completare il rinnovo delle dotazioni informa che e svolgere, per quanto
possibile, presso la sede interven di manutenzione, sos tuzione o riparazione
di alcuni arredi e stru ure che denotano segni di obsolescenza.
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So o il proﬁlo generale, sussistendo i presuppos per farlo, abbiamo
ritenuto di potere e dovere tener in considerazione gli eﬀe

che sulla

professione ha avuto l’emergenza pandemica, cui si aggiungono i presagi di
crisi economica derivante dal conﬂi o bellico in Ucraina.
Abbiamo dunque creduto possibile e opportuno ﬁssare il contributo
annuale 2022 come segue
Cassazionis
Avvoca
Avvoca con meno di 36 anni compiu al momento
dell'iscrizione e non più di sei anni d’iscrizione al 1/1/2022

€ 280,00
€ 210,00

Pra can abilita

€ 50,00

Tali provvedimen

€ 180,00

rientrano nella linea d’azione che ha condo o a

questa evoluzione del contributo negli ul mi anni
2019

2020

2021

2022

Cassazionis

319,00

285,00

285,00

280,00

Avvoca

249,00

215,00

215,00

210,00

Contributo rido o1

199,00

180,00

180,00

180,00

75,00

55,00

55,00

50,00

Pra can abilita

1 Alle condizioni e presuppos per ciascun anno previste
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Nella stessa linea, è stato perequato il contributo di iscrizione per i
pra can , i quali restano la principale risorsa per il futuro della Professione
Forense, riducendolo da Euro 372,00 a Euro 300,0.
So oponiamo quindi alla Vostra a enzione il bilancio consun vo per
l’anno 2021 ed il bilancio preven vo per l’anno 2022, ai ﬁni della approvazione
nell'apposita Assemblea, alla quale Vi invi amo a partecipare.

Il Consigliere Tesoriere
Avv. Giorgio Nazzi
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