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RELAZIONE DEL PRESIDENTE
AL BILANCIO D’ESERCIZIO DELL’ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MONZA
La Gestione 2013 è stata caratterizzata dalla grossa riduzione dei proventi derivanti
dall’attività dell’Organismo di Conciliazione Forense a seguito della declaratoria di
incostituzionalità della obbligatorietà della procedura disposta con decreto legislativo per
eccesso di delega.
La reintroduzione dell’obbligatorietà con Legge dello Stato ha visto la ripresa dell’attività
e i proventi evidenziati nel rendiconto di esercizio sono riferibili agli ultimi due mesi del
2013.
La ripresa e la previsione della prosecuzione dell’attività per il periodo di 4 anni indicato
nella legge, oltre che la performance del primo trimestre dell’anno in corso, consentono di
prevedere per il 2014 che i ricavi possano concorrere in misura non inferiore al 30%
rispetto ai proventi istituzionali dell’attività ordinistica che sono rimasti pressoché identici
(salvo per le variazioni determinate dalla numerosità degli iscritti) al 2012 avendo
mantenuto invariate le quote di iscrizione.
In merito agli altri ricavi va evidenziato come non costituisca un’attività lucrativa quella
connessa alla formazione permanente gestita dalla Fondazione Forense che non apporta
redditività alcuna all’Ordine ma necessita di essere finanziata.
Vanno infatti considerati diversi fattori quali i costi di gestione (organizzazione, spese
locative, personale dedicato), i costi correlati all’attività di monitoraggio, i costi per l’elevata
offerta formativa proposta gratuitamente agli iscritti per favorirne la fruizione specialmente
per i più giovani, sia nelle materie obbligatorie sia in altri ambiti professionali. Il concorso
degli oneri fa si che anche qualora sia previsto un rimborso spese per la partecipazione a
taluni eventi formativi, il ricavo non sia sufficiente a coprire il fabbisogno, di modo che, sia
per l’anno corrente sia per l’anno 2014, la contribuzione alla Fondazione Forense rimane
costante.
La ricerca di ulteriori risorse finanziarie tramite un’offerta di servizi qualificati quale quello
della Camera Arbitrale non ha ancora portato risultati concreti in termini economici pur
avendo registrato grande apprezzamento sotto il profilo della professionalità dell’Avvocatura
monzese in ambito locale e nazionale. In proposito va segnalato anche l’interesse
dell’Avvocatura di Colonia (Germania) per una partnership in ambito arbitrale.
Nel programma 2014 si ritiene di potenziare l’offerta di corsi specialistici per i mediatori
proposti dalla Fondazione Forense quale ente formatore accreditato presso il Ministero, con
l’obiettivo di allineare le entrate per questa attività, richiesta soprattutto in altri Fori, ai
risultati del 2012 (euro 50.000,00).
1
info@ordineavvocatimonza.it
segreteria@pecordinavvocatimonza.mi.it
www.ordineavvocatimonza.it
C.F. 85007810154

Piazza Garibaldi, 10 - 20052 Monza
Tel. 039/382481 – fax 039/382107

Nel corso del 2013 si registra anche un’ulteriore flessione degli introiti per la liquidazione
delle parcelle rispetto all’anno precedente; le recenti disposizioni legislative dovrebbero
dare nuovo impulso agli opinamenti note permettendo per il 2014 di recuperare la perdita
registrata in corso d’anno pari al 30% rispetto al pregresso.
Per quanto concerne la politica dei costi è stata posta in atto un’attenta verifica di tutte
le voci di spesa, perseguendo l’obiettivo di ottimizzare i costi in relazione ai consumi da un
lato ed ai servizi ricevuti dall’altro lato.
Tale politica ha consentito di chiudere l’esercizio con un modesto attivo, nonostante
l’Assemblea degli Iscritti avesse approvato un preventivo per il 2013 fortemente negativo
(Euro – 55.300,00) in vista della ristrutturazione dei locali della sede istituzionale dell’Ordine
in Piazza Garibaldi.
La ristrutturazione si è conclusa nei tempi previsti ed ha permesso di razionalizzare i
flussi di lavoro ed i servizi di segreteria offrendo al contempo alle dipendenti di Ordine e
Fondazione un ambiente di lavoro di maggior decoro. La differenziazione dell’ingresso
riservato all’Avvocatura rispetto a quello dedicato al pubblico ha, a sua volta, permesso di
esprimere maggior attenzione alle esigenze degli Iscritti.
Per quanto questa relazione abbia altri fini, riteniamo doveroso esprimere un sentito
ringraziamento al personale che ha gestito i due mesi necessari ai lavori adattandosi
all’emergenza ed ai Colleghi per la pazienza dimostrata nell’accettare gli inevitabili disagi.
Per la chiusura dei conti si è ancora in attesa da parte del Comune di Monza del rimborso
della somma concordata quale quota di competenza per le opere straordinarie (rifacimento
servizi igienici) che, sino ad oggi, non è stata erogata ed è appostata quale preventivo per il
2014 nella misura di Euro 18.000,00.
Con riferimento al personale, il rientro dalla maternità da parte di una dipendente
consentirà per il 2014 di perseguire l’obiettivo dell’ottimizzazione delle risorse umane, al
contempo permettendo una maggior specializzazione da parte di ciascun singolo
dipendente. L’anno 2015 vedrà la fine della gestione dei procedimenti disciplinari e
occorrerà, di concerto con gli altri Ordini distrettuali, prevedere un capitolo di spesa per il
doveroso concorso alla gestione del Consiglio di Disciplina di Milano, nonché un eventuale
parziale distacco di personale.
Per il 2014 sono da prevedere maggiori costi di esercizio riferiti all’adozione di nuove
tecnologie per l’implementazione dei servizi informatici. La sede di via Mantegazza ha infatti
sofferto, in questo primo anno e mezzo di operatività, di disfunzioni determinate dalla
posizione urbanistica ostativa all’accesso alla connettività veloce, tant’è che si è dovuto
stipulare un contratto di fornitura che consente di acquisirla.
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A ciò si aggiunga che l’affidabilità della connettività nei locali di via Mantegazza potrà
finalmente permettere di meglio definire il progetto di messa a disposizione agli Iscritti di
spazi per riunioni o consultazione banche dati.
L’impegno del Consiglio verso l’implementazione dei servizi telematici è confermato
anche per il 2014 così come la condivisione con gli altri Ordini Lombardi dell’organizzazione
gestionale degli uffici, e ciò sia mediante l’adozione di un gestionale comune per tutte le
attività istituzionali, formative e inerenti la conciliazione, sia rafforzando l’alleanza per il
miglioramento del server distrettuale al servizio del processo telematico in ambito civile e in
ambito penale.
Il miglioramento dei servizi telematici si è rivelato in passato, e contiamo si rivelerà
anche in futuro, estremamente fruttuoso tanto per la maggior rapidità ed efficacia dei flussi
informativi e della risposta alle istanze degli iscritti, quanto per il contenimento dei costi di
gestione delle pratiche che lo stesso comporta.
L’anno 2013 è stato per tutti gli Italiani veramente critico e la crisi che ha coinvolto
anche il nostro Paese non è ancora risolta. Per quanto in suo potere e nel suo ambito, il
Consiglio dell’Ordine si è attivato per porre in essere concreti comportamenti volti a
facilitare l’attività professionale dei propri Iscritti senza gravarli di ulteriori costi e
migliorando vieppiù i servizi erogati, con ben più di uno sguardo volto a mantenere relazioni
con la società civile per affermare il ruolo sociale dell’Avvocato e con il mondo economico e
professionale per creare occasioni di confronto e di crescita.
Con questo spirito ci incamminiamo nel 2014 che auguriamo a noi tutti foriero di
positività.
Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Monza
Avv. Francesca Sorbi
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