
Gentilissimi colleghi,

Il bilancio del 2016 si chiude con un attivo inferiore ai 20'mila  euro.
L'avanzo di esercizio è rimasto pressoché intatto e, secondo le indicazioni del Consiglio resta 
destinato ad un investimento importante che spero presto possa concretizzarsi.
Il lavoro sulla riduzione dei costi è proseguito per tutto lo scorso anno e ha portato ad una ulteriore 
discesa delle spese istituzionali di oltre 40 mila euro.
Ciò che cresce sono le spese per il personale, salito dai 452 mila euro circa del 2015 ai 505 dello 
scorso anno malgrado l'ufficio abbia fatto a meno lo scorso anno di una unità e si appresta a 
perdere nei prossimi mesi un altro importante funzionario.
Come ha appena detto la presidente Paola Spadari il numero degli iscritti è rimasto pressoché 
invariato anche se gli effetti della riforma votata di recente dal Parlamento non si sono ancora 
prodotti mentre formazione e consigli di disciplina, competenze che tre anni e mezzo fa sono stati 
trasferiti agli Ordini territoriali, pesano sui conti dell'Ordine.

Le entrate ammontano a 1.494.713,00 e le uscite a 1.475.325,00. L'attivo è diminuito seppur di 
poco, rispetto allo scorso anno anche per un più ridotto vantaggio che l'Ordine ha avuto dagli 
investimenti in titoli dovuto alla riduzione dei tassi d'interesse.
Sul fronte delle uscite, oltre al costo del personale si registra un calo delle spese istituzionali di 
circa 40 mila euro. Sceso anche i costi dei corsi praticanti dai 13 mila del 2015 ai 10 mila dello 
scorso anno. Salgono invece i costi delle commissioni disciplinari da 13 mila a 37 mila anche per 
l'entrata a regime delle commissioni stesse che hanno dovuto smaltire corposi arretrati. Uno sforzo 
straordinario si è fatto sul piano della formazione i cui costi rimangono pressoché invariati sui 30 
mila euro malgrado il numero altissimo di corsi tutti gratuiti.

L'Ordine del Lazio mantiene quindi una sua forte solidità anche se il percorso di efficientamento 
deve andare avanti con maggiore rapidità per evitare che le spese di gestione finiscano con 
l'assorbire la maggior parte delle risorse. Spazi ci sono soprattutto sul fronte dell'organizzazione 
riscossione delle quote e la necessità che tutti gli iscritti si dotino di Pec, strumento che farebbe 
risparmiare molto all'Ordine. Un'azione va posta anche alle modalità di incasso delle quote che 
presenta ancora troppi iscritti non usare strumenti come il bonifico o il mav che riducono i contanti 
e gli assegni, strumenti troppo usati.
Chiudiamo questo esercizio con soddisfazione nella consapevolezza di aver agito nell'interesse 
dell'Ordine e, soprattutto, delle esigenze dei colleghi.
Marco Conti


