
Cari colleghi, 
Il 2104 è stato un anno particolarmente complesso e se possibile ancora più difficile dei 
precedenti. 
Nuovi impegni sono stati caricati su tutti gli Ordini regionali compreso quello del Lazio. Mi riferisco 
alla "gestione" dei Collegi di Disciplina e alla Formazione obbligatoria. Compiti gravosi, specie 
quello della Formazione, che si ripercuotono sul bilancio del nostro Ordine che, per lasciare 
invariate le quote, ha proceduto ad una riorganizzazione delle spese e dei compiti interni all'ufficio. 
Una gestione, la nostra, più che virtuosa sia sotto il profilo economico che della produttività visto 
che i nuovi compiti sono stati affrontati dagli uffici con una unità in meno - è con una pianta 
organica sotto di due unità - per la definitiva cessazione di ogni rapporto che l'Ordine aveva con la 
signora Rodelli, andata in pensione a fine 2013 e che lo scorso anno ha collaborato ancora con la 
nostra amministrazione. 
    La nostra cornice finanziaria è dunque robusta anche per questo bilancio, grazie alla politica di 
costante monitoraggio portata avanti in collaborazione con i colleghi revisori dei Conti che 
ringrazio. A loro va il nostro riconoscimento per il lavoro che il presidente Brunori ha guidato con 
estrema attenzione, così come la nostra gratitudine va a tutto il personale dell'Ordine che ha 
compreso l'importanza dei nuovi impegni prodigandosi e offrendo piena disponibilità ad una 
riorganizzazione interna ancora in corso. 
L'Ordine del Lazio è fra i più numerosi. A marzo di quest'anno conta su 20731 colleghi, rispetto ai 
20716 dello scorso anno, di cui 7822 professionisti 11367 pubblicisti, 361 praticanti, 
925 iscritti negli elenchi speciali. Il saldo finale degli iscritti, come vedete, non è variato di molto 
malgrado nel 2014 il Consiglio abbia proceduto alla cancellazione di 1027 colleghi. 
Come dicevo prima, l'avvio dei corsi di Formazione è stato impegnativo sotto il profilo economico 
e al contempo ha comportato una radicale riorganizzazione interna del lavoro. Il risultato finale è 
stato però incoraggiante, come dicono i numeri esposti dalla presidente. Anche perché il nostro 
Ordine regionale ha subito e per primo chiarito, anche con l'Ordine Nazionale, che il principio della 
gratuità avrebbe guidato la scelta tra le varie offerte. Un principio, questo, non sempre perseguito 
durante lo scorso anno dal Consiglio Nazionale che ospita sulla piattaforma corsi spesso costosi. 
L'Ordine del Lazio ha fatto della gratuità il suo segno distintivo per non render anche 
economicamente oneroso l'impegno dei colleghi in un momento non certo facile per la nostra 
categoria. Per rendere tutto ciò possibile, abbiamo contenuto al massimo i costi vivi (affitto sala, 
relatori, materiale vario) proprio per l'enorme platea che il nostro Ordine è chiamata a "servire". 
Presentiamo un bilancio virtuoso malgrado le incognite che la Formazione rischia di scaricare 
sugli ordini regionali. Infatti non sono chiare le eventuali sanzioni che i colleghi inadempienti 
all'obbligo formativo dovranno sopportare al termine del triennio, tantomeno è chiaro chi dovrà 
gestire e sopportare i costi relativi per la gestione degli 'inadempienti. Costi, che per un Ordine 
corposo come il nostro, rischiano di essere importanti e aggravati dalla miope scelta del Consiglio 
Nazionale di non rendere obbligatoria l'iscrizione alla Piattaforma attraverso la posta certificata. 
I nuovi impegni hanno costretto l'Ordine a dotarsi di nuovi sistemi informatici per la gestione delle 
pratiche con la creazione di un apposito protocollo per i Consigli di disciplina. 
Per una questione di 'pulizia' e per accedere senza problemi al fondo di 50 mila euro che il 
Nazionale ci ha assegnato, abbiamo azzerato ogni debito con il Consiglio nazionale 
Un 'finanziamento', quello del Cnog che non è poi altro che una partita di giro, visto che - come voi 
sapete - metà della quota che noi incassiamo da ogni singolo iscritto va al Cnog. Ciò rimette sul 
tappeto la questione della forbice, a mio giudizio troppo ampia, tra le quote spettanti all’Ordine 
nazionale e quelle che restano a disposizione del territorio, anche in vista degli ulteriori impegni 
appena descritti. 
   Tornando più strettamente al bilancio possiamo dire, con orgoglio, che ogni spesa, ogni uscita, è 
stata programmata secondo una logica di fattibilità finanziaria e che la spending review attuata 
dal primo giorno dell'inserimento di questo Consiglio, sta dando i suoi frutti. Ciò emerge dalla 
discesa delle spese telefoniche, come dalle spese di rappresentanza ridotte a mille euro. 
Rimborsi spese e spese di rappresentanza di fatto azzerati. 
Veniamo ai numeri che trovate meglio riassunti nella parte finale del bilancio che chiudiamo nel 
2014 con 3.156.28 euro di attivo. 
Le entrate ammontano a 1.405.828,69 e sono per lo più costituite dalle quote annuali che, detratta 
la parte che spetta al Cnog, arrivano a 934.889,66. Il resto della cifra, come potete vedere si 



compone di incassi per esazioni varie, interessi bancari e diritti di segreteria. 
Le uscite del 2014 sono state in totale 1.402.672,41. Circa 622 mila euro per il personale, mentre 
259.751,30 sono state le spese che l'Ordine ha sostenuto per i consiglieri, il collegio integrato 
presso il Tribunale Civile, i contributi dati alle associazioni, il collegio di disciplina, i corsi praticanti, 
la formazione professionale e gli oneri derivanti dalle elezioni che si terranno al termine del 
triennio. 
Le disponibilità liquide (2.870.679,58) sono consistenti e contribuiscono ad alimentare la volontà 
del Consiglio di dotare l'Ordine di una propria sede. 
Come promesso lo scorso anno stiamo anche asciugando il numero di rapporti bancari esistenti in 
modo da renderne più efficiente e meno gravosa la gestione. 
   Cari colleghi, come vedete l'oculatezza della gestione azzera pretestuose considerazioni che lo 
scorso anno si sono palesate al momento dell'assemblea di bilancio e che gli uffici competenti del 
ministero della Giustizia hanno provveduto a smentire. 
    Ringrazio tutti voi della pazienza e sono a vostra disposizione, ora come nel corso dell'anno, per 
qualunque chiarimento anche sul bilancio preventivo del 2015. 

 

 

Il consigliere tesoriere 

Marco Conti 


