ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI LIVORNO
RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE
AL BILANCIO CONSUNTIVO 2018 E
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

1) La politica di contenimento della spesa perseguita dal Consiglio sin
dall’inizio della consiliatura ha consentito, come noto, di mantenere,
anche nell’anno 2018, la riduzione dei contributi per l’iscrizione
all’albo operata negli anni precedenti; ha, inoltre, consentito di
effettuare nel corso dell’anno una non trascurabile riduzione dei costi
della formazione continua.
2) Ciononostante, la possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione

risultante

dalla

gestione

dell’anno

2017

(possibilità

espressamente prevista dal bilancio di previsione) ed alcuni risparmi
di spesa di non irrilevante entità verificatisi nel corso della gestione,
hanno consentito di chiudere il bilancio consuntivo dell’anno 2018 con
un nuovo, sia pur modesto, avanzo di amministrazione.
3) Questo risultato positivo della gestione registrato al termine
dell’anno 2018 ha indotto il Consiglio a valutare l’opportunità e
verificare la possibilità di pervenire, per l’anno 2019, ad un’ulteriore
riduzione dei contributi annui per l’iscrizione all’Albo. Riguardo ai
quali sia consentito rilevare quanto segue.
4) Il Consiglio decise di ridurre la misura dei contributi per la prima
volta nell’anno 2014. Fino a tale anno, e a decorrere dall’anno di
introduzione dell’Euro, i contributi ammontavano ad € 285,00 per i
non cassazionisti, e ad Euro 335,00 per i cassazionisti. Nell’anno 2014 i
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contributi furono ridotti ad Euro 270,00, per i non cassazionisti, e ad
Euro 320,00 per i cassazionisti. E tale riduzione è rimasta inalterata
fino negli anni successivi
Quest’anno, in considerazione della persistente, se non crescente, crisi
economica che affligge il Paese e la nostra professione, al pari di altre,
il Consiglio si propone di operare un’ulteriore riduzione, questa volta
in misura più significativa, portando i contributi a 240,00 Euro per i
non cassazionisti ed a Euro 290,00 per i cassazionisti, con un
decremento, pertanto, in entrambi i casi, di Euro 30,00.
Nel bilancio di previsione 2019 risulta, pertanto, ridotta a € 230.000,00
l’entrata costituita dall’ammontare complessivo dei contributi degli
iscritti che si prevede di realizzare, in luogo di quella di Euro
256.000,00 che era stata esposta nell’analogo documento finanziario
relativo all’anno 2018.
5) Al fine di favorire la formazione e ridurne i costi, nell’anno 2018 il
Consiglio ha esentato dal pagamento del contributo per la maggior
parte degli eventi (se non per la totalità) gli iscritti all’albo
infratrentaseienni, oltre ai praticanti, e tutti gli iscritti per quanto
attiene agli eventi in tema di ordinamento professionale e deontologia.
Quest’anno, per ulteriormente favorire la partecipazione alle attività
formative, il Consiglio, ferma la gratuità della partecipazione agli
eventi in materia di deontologia e ordinamento forense, si propone di
mantenere l’esenzione per la predetta fascia di iscritti e al tempo stesso
di operare

una riduzione generalizzata, prevedendo, almeno

tendenzialmente, di contenere il contributo per la partecipazione ad
ogni altro evento in misura non superiore a Euro 10,00.
6) Merita, infine, un cenno l’Organismo di Mediazione recentemente
costituito dal Consiglio. L’Organismo, che dovrebbe diventare
operativo già nell’anno in corso, per la prima volta viene ora
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menzionato nel bilancio preventivo, nel quale sono le spese che allo
stato si ritengono necessarie per la sua iniziale organizzazione.
Livorno, 20.3.2019
Il Consigliere Tesoriere
Avv. Roberto Cartei
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