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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 2020 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 la auspicata 

riduzione delle quote di iscrizione quale beneficio diretto a tutti i Colleghi e i Praticanti. 

Poiché le quote di iscrizione costituiscono, tuttavia, la prima voce di entrata dell'Ente, il 

perseguimento di tale obiettivo non può prescindere: 

– dal contenimento dei costi di gestione; 

– dall'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, hanno conservato carattere gratuito e pertanto apportano, pur indirettamente, 

una considerevole agevolazione di natura economica in favore degli iscritti. 

Si tratta di un beneficio “indiretto” che ha comunque un impatto sull'economia degli iscritti, 

tenuti per Legge all'aggiornamento professionale, 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. 
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PROGRAMMI 

Il primo anno di consiliatura si è caratterizzato per un controllo delle spese dell'Ordine e una 

revisione delle stesse. 

Si è deliberato di versare al CNF – come previsto dalla normativa – soltanto la quota/parte 

relativa agli iscritti in regola con i versamenti, onde evitare di “anticipare” una voce di uscita a fronte 

di quote non ancora incassate. 

Si è proceduto al monitoraggio delle uscite verso Urcofer, ove si è riscontrato che l'Ordine ha 

sinora versato la quota di propria competenza in misura eccedente il dovuto, calcolando anche i 

praticanti, laddove invece il regolamento prevede il calcolo delle quote unicamente con riferimento 

agli avvocati. Quanto versato in esubero andrà conguagliato come credito per le future quote da 

versare. 

La prossima attività di revisione degli Albi consentirà un analogo monitoraggio delle uscite 

verso CDD e OCF. 

Sempre nell'ottica di una razionalizzazione delle spese, si è proceduto a chiudere le caselle 

PEC dei Colleghi cancellati. 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. 

Si è altresì rivista “al ribasso” tutta la contrattualistica in essere tra l'Ordine e le case editrici, 

al fine di ottimizzare i costi per le banche dati giuridiche a disposizione degli iscritti. 

Sono stati eliminati gli abbonamenti a riviste cartacee ed è stato esaminato il contenuto delle 

banche dati di cui sopra, eliminando le offerte che risultavano sostanzialmente duplicate. 

Il nostro Ordine, infatti, mette a disposizione gratuitamente per gli iscritti la possibilità di 

consultare banche dati giuridiche a titolo gratuito, attraverso l'implementazione del servizio wifi 

installato in Tribunale , per il quale si rinvia di seguito, alla sezione “progetti”. 

 

PROGETTI 

E' operativo il  progetto comunemente denominato “avvocato 2.0”, realizzato in primis attraverso la 

predisposizione di una rete Wi-fi all'interno dei locali del Tribunale. 

 

 



 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI 
Palazzo di Giustizia 

Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 11 

47923 RIMINI – RN 

Tel. 0541.389924 - Fax 0541.395029 

C.F.: 82012430409 

E-mail: info@avvocati.rimini.it 

Sito Internet: www.avvocati.rimini.it 

 

 

 

3 

Nel rispetto delle vigenti normative in tema di protezione dei dati personali, sarà possibile 

richiedere 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 già 

evidenziate al punto precedente. 

Successivamente, attraverso la rete Wi Fi potrà accedersi al servizio “Smart Law” , che consentirà 

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

verbale la quale, all’esito della sua preparazione, verrà messa a disposizione del Giudice, in formato 

copiabile, modificabile ed integrabile. In tal modo si potrà 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 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 potrà creare una ‘prenotazione di udienza’ in base all’orario di completamento della bozza di 

verbale e in tal caso gli Avvocati interessati saranno 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, si lavorerà di concerto 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. 

 

E' stato approntato il 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. 

 

 

 

Con delibera di questo Consiglio, è stato fornito in prestito alla Procura uno scanner professionale 

che supporti gli uffici nella digitalizzazione dei documenti e attraverso il quale il difensore potrà 

estrarre copia in formato digitale, con considerevole risparmio di di tempo e dei costi per i diritti di 

copia. 
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Il progetto più ambizioso, in termini di oneri e di investimenti, consiste nella ristrutturazione 

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

parte pericolante. 

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

affrescati a doppia altezza, che l'Ordine progetta di 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 deve tuttavia essere ristrutturato e portato a norma 

quanto agli impianti: si valuteranno gli interventi da eseguirsi ed il conseguente impiego, per tali 

fini, dell'avanzo di gestione degli anni precedenti. 

 

ATTIVITA' 

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

titolo gratuito. 

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 16/12/2019 

                                                                                                                        

    Per delega del Presidente Avv. Roberto Brancaleoni 

         Il Tesoriere 

              Avv. Silvia Siccardi 


