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Relazione programmatica del Tesoriere su delega del Presidente 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

su delega del Presidente Avv. Roberto Brancaleoni, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità approvato nella seduta del 02.12.2013,  si indicano le linee 

programmatiche e di sviluppo dell'Ente per l'anno 2021 e per le annualità successive, rientranti 

nel periodo di mandato, nonché gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che si intendono 

attuare in termini di servizi e prestazioni. 

 

OBIETTIVI 

Obiettivo primario, al quale deve tendere la gestione contabile dell'Ordine è e rimane 

quello di riuscire a gestire la contabilità tendendo al pareggio di bilancio, senza aumentare le 

quote di iscrizione e anzi tendendo ad un futuro obiettivo di diminuzione delle quote stesse, 

quale beneficio diretto a tutti i Colleghi e i Praticanti. 

L'Ordine è infatti un Ente volto al servizio in favore degli Iscritti, che trae il proprio 

sostentamento dalle quote richieste agli stessi e che, con le quote, deve far fronte ai nuovi 

onerosi obblighi di Legge che vengono costantemente introdotti. 

Alle continue esigenze di adeguamento delle strutture di gestione rispetto alla normativa 

in tema di GDPR, antiriciclaggio, monitoraggio e simili,  si è aggiunta, nel 2020, la tragedia della 

pandemia da covid-19, le cui ripercussioni più importanti si avranno nel 2021 appena iniziato 

e, purtroppo, negli anni a venire. 

In quest'ottica, la riduzione da €. 270 ad €. 200 della quota di iscrizione degli Iscritti 

“under 35” , già deliberata per l'anno 2020 in via straordinaria, è stata mantenuta anche per 

l'anno 2021, in ragione del proseguimento della situazione di emergenza sanitaria e della 

conseguente contrazione delle aspettative di lavoro e di guadagno che ha colpito in maniera 

particolare ed ulteriore i più giovani. 

Si è scelto di mantenere la riduzione per gli “under 35”, anziché applicare una riduzione 

generalizzata per tutti gli Iscritti, per l'impatto sul bilancio – molto più gravoso e non sostenibile 

-  che tale ultima ipotesi avrebbe generato. 
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Invero, partendo dal fatto che le quote di iscrizione costituiscono la prima voce di entrata 

dell'Ente, e considerando che la gestione deve obbligatoriamente tendere al pareggio di bilancio, 

il contenimento generalizzato delle quote avrebbe consentito una riduzione di pochi Euro pro 

capite, a fronte di un disavanzo importante per il nostro Ordine. 

Rimane tuttavia ferma la politica di: 

– contenimento dei costi di gestione; 

– incasso delle quote ancora dovute dagli iscritti per gli anni pregressi, attività cui peraltro 

l'Ordine è obbligatoriamente tenuto ai sensi della Legge Forense – seppure con facoltà di 

concedere rateizzazioni e di valutare i casi di comprovate difficoltà, nell'ottica dello spirito 

solidaristico che la congiuntura economica rende talvolta necessario. 

Si osservi che i nostri eventi formativi, a differenza di quanto accade per gran parte degli 

altri ordini professionali, rimangono gratuiti e pertanto apportano, pur indirettamente, una 

considerevole agevolazione di natura economica in favore degli iscritti. A ciò si unisce il fatto 

che l’Ordine sostiene per scelta il costo delle caselle PEC di tutti gli Avvocati iscritti, beneficio 

ora esteso ai praticanti abilitati. 

Si tratta di benefici “indiretti” che hanno comunque un impatto sull'economia degli iscritti, 

tenuti per Legge all'aggiornamento professionale ed al domicilio digitale, i quali possono così 

provvedervi a costo zero. 

La consuetudine – che si intende mantenere – di provvedere alla formazione degli iscritti 

attraverso le associazioni forensi specialistiche presenti sul territorio (Camera Civile, Camera 

Penale, osservatorio Matrimonialisti, Camera Avvocati Tributaristi, Aiga), garantisce sotto altro 

profilo la qualità degli eventi formativi e il contestuale contenimento dei costi. 

Alla formazione “abilitante” provvederà invece, sempre per conto dell'Ordine, la 

Fondazione Forense Riminese, organizzando programmi didattici anche a pagamento, destinati 

ai Colleghi che intendano approfondire determinati percorsi professionali specifici, al di là 

dell'ordinario obbligo di formazione continua. 

 

PROGRAMMI 

Nel secondo anno di consiliatura è proseguita l’ attività di controllo delle spese dell'Ordine 

e una revisione delle stesse. 
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Si è preso atto della riduzione della quota da versare ad OCF, che ha accolto la richiesta 

degli Ordini locali di ridurre il proprio preventivo a fronte delle minori spese per trasferte attese 

per il corrente anno, a seguito dell'emergenza pandemica. 

Si è altresì salutata con favore la decisione di Urcofer (su istanza dell’Ordine di Rimini) di 

non chiedere alcun contributo agli Ordini per l’anno, sempre per la (obbligata) riduzione delle 

spese, a fronte di una buona consistenza di cassa. 

Un analogo monitoraggio delle uscite verso CDD e OCF sarà realizzato a seguito della 

revisione degli Albi Professionali, che sarà avviata nei primi mesi del 2021. 

Sempre nell'ottica di una razionalizzazione delle spese, dopo la chiusura delle caselle PEC 

dei Colleghi cancellati, si è deciso di dotare di PEC i praticanti abilitati allo scopo di abbattere, 

per l'Ordine, i costi di segreteria per le spedizioni postali cartacee. 

 Trattasi di servizio messo a disposizione a titolo gratuito – e pertanto di un ulteriore 

beneficio “indiretto” in favore degli iscritti, per il quale l'Ordine versa un canone annuale. 

È proseguita la revisione dei contratti in essere tra l'Ordine e i fornitori, cambiando 

gestore di telefonia nell’ottica del contenimento delle spese. Tale operazione ha consentito di 

bilanciare, in parte, le nuove utenze rese necessarie dall'implementazione dei servizi di posta 

elettronica dell'Ordine, che erano obsoleti. 

Resta a disposizione gratuitamente per gli iscritti la possibilità di consultare banche dati 

giuridiche a titolo gratuito, attraverso il servizio wifi operativo in Tribunale: ogni Iscritto può 

richiedere alla segreteria l'assegnazione di una username e di una password personale che 

consentiranno la connessione ad internet attraverso la rete Wi-Fi e quindi l’accesso alle banche 

dati giuridiche per la consultazione. 

 

PROGETTI 

La seconda parte del Progetto connesso alla rete Wi Fi prevede l'accesso al servizio “Smart Law” , 

che consentirebbe all’Avvocato che sia in attesa del suo turno di udienza di predisporre una 

bozza del verbale la quale, all’esito della sua preparazione, verrebbe messa a disposizione del 

Giudice, in formato copiabile, modificabile ed integrabile. In tal modo si potrebbe agevolare e 

velocizzare l’operazione di verbalizzazione da parte del Magistrato, con riduzione dei tempi di 

udienza anche significativa (si pensi a procedimenti quali ad esempio quello di esecuzione 
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presso terzi o di esecuzione immobiliare che richiedono l’inserimento a verbale di una notevole 

quantità di dati). 

Sempre attraverso il servizio “Smart Law” - che ricordiamo essere totalmente gratuito per gli 

iscritti – si potrebbe creare una ‘prenotazione di udienza’ in base all’orario di completamento 

della bozza di verbale e in tal caso gli Avvocati interessati sarebbero preavvisati che si sta 

avvicinando il loro turno di udienza da un sms ovvero da una mail inviata automaticamente dal 

sistema. 

Per l'attuazione del Progetto, l'Ordine sta tuttora confrontandosi con  il Presidente del Tribunale, 

i Magistrati e le Cancellerie  al fine di pervenire a soluzioni di utilità per tutte le parti coinvolte 

nella gestione del processo telematico. 

 

Dopo l'attivazione ( con la collaborazione anche materiale dell’Ordine ) del servizio TIAP presso 

la Procura, che previa assegnazione di una password consente al Difensore o ad un suo delegato 

di visionare il proprio fascicolo e di scegliere gli atti di cui si richiede copia, i quali confluiranno 

automaticamente in un apposito "carrello" ( sempre modificabile ), con calcolo automatico del 

numero delle pagine e dell'importo delle marche dovute, l'emergenza pandemica ha imposto di 

implementare il più possibile la digitalizzazione degli atti e le comunicazioni a mezzo PEC tra 

gli Iscritti e le cancellerie, al fine di evitare accessi “fisici” negli uffici e conseguenti rischi di 

esposizione al contagio da covid-19. 

 

Il progetto più rilevante, in termini di oneri e di investimenti, rimane la ristrutturazione 

dell'immobile di Via Verdi, lascito di grande pregio architettonico ma fortemente ammalorato. 

Si tratta di un appartamento su due livelli, costituito da undici vani e due saloni di 

rappresentanza affrescati a doppia altezza, che l'Ordine vorrebbe poter destinare alla 

formazione professionale e agli eventi istituzionali, in modo da portare “a regime” un calendario 

formativo continuo risparmiando però gli oneri per l'affitto delle sale. L'immobile dovrebbe 

tuttavia essere interamente ristrutturato e portato a norma quanto agli impianti, con onere di 

spesa purtroppo ingentissimo: si valuteranno gli interventi da eseguirsi ed il conseguente 

impiego, per tali fini, dell'avanzo di gestione degli anni precedenti. 
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Alla luce delle agevolazioni e detassazioni in materia edilizia, entrate in vigore con la 

decretazione emergenziale (Superbonus 110%; Sismabonus e simili), l'Ordine ha in proposito 

deliberato di inoltrare specifico interpello applicativo all'Agenzia Entrate, al fine di inquadrare 

la fattibilità di una sistemazione dei locali di Via Verdi beneficiando di tali “bonus”. 

 

E’ stato anche attivato, aderendo ad apposito bando di Cassa Forense, un progetto articolato su 

più punti, in favore degli Iscritti, sia per la dotazione di presidi anti-Covid, sia per l’adozione di 

strumenti telematici che consentano di svolgere adempimenti da remoto, senza dover recarsi 

fisicamente in Tribunale o presso la sede dell’Ordine. Si è in attesa di valutazione da parte di 

Cassa Forense. 

 

ATTIVITA' 

Prosegue la formazione realizzata dall'Ordine, attraverso le Associazioni forensi specialistiche, 

a titolo gratuito. L’emergenza Covid ha impedito gran parte dell’attività in presenza, ma si è 

riusciti comunque a garantire la necessaria formazione con l’utilizzo dei nuovi strumenti 

telematici, sostenendo i relativi oneri. 

Ad essa si affiancheranno corsi e/o master abilitanti, a pagamento ( OCC, gestore delle crisi da 

sovraindebitamento, amministratore di sostegno, corsi in materia fallimentare e concorsuale) 

che saranno organizzati attraverso la Fondazione Forense, la quale ha completato la procedura 

per il riconoscimento di personalità giuridica e prevede in futuro di riuscire a  rendersi 

“autonoma” sotto il profilo patrimoniale, finanziandosi con le quote di iscrizione ai corsi 

suddetti. 

In tal modo, l'Ordine auspica di poter ridurre – fino ad azzerarlo – il contributo annuo versato 

alla Fondazione stessa, realizzando quindi una ulteriore voce di risparmio da destinarsi alla 

riduzione delle quote di iscrizione. 

Rimini 27/01/2021 

                                                                                                                   

    Per delega del Presidente Avv. Roberto Brancaleoni 

         Il Tesoriere 

            f.to Avv. Silvia Siccardi 


