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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESARO

RENDICONTO

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE PRODOTTO
Il Rendiconto Economico del Bilancio esprime il punto di
contatto tra la contabilità dell’ Ordine degli Avvocati di Pesaro e la relazione sociale. Esso si concentra sull’analisi
di quanto incamerato dall’Ente e ridistribuito a vantaggio
dei principali interlocutori dell’ Ordine degli Avvocati di
Pesaro e dell’intera Collettività.

Il Valore prodotto viene ripartito come segue: i lavoratori, gli iscritti, lo Stato, sotto forma di retribuzioni, interessi
ed imposte, ed i soggetti che pur non partecipando direttamente alla vita dell’Ente, sono interessati e beneficiano di
parte dei suoi risultati: il CNF in primis , lo UICA, il CDD e
la collettività in genere.

INDICI DI BILANCIO
2017

2016

Totale dei proventi e ricavi

338.664,12

431.796,58

Totale costi e oneri

319.233,50

374.194,24

39.316,26

31.085,10

14.222,40

(congresso Rimini) 33.677,57

10.453,68

22.703,53

3.600,00

3.600,00

(-2 dipendenti) 67.347,05

111.282,27

30.816,79

23.595,19

Alle Istituzioni per le imposte

6.045,86

4.919,97

Sponsorizzazioni

1.467,93

2.700,00

Prestazioni istituzionali (CNF CDD Uilca
Pubbliche relazioni e rappresentanza)

Formazione

Servizi agli iscritti beni mobili
(software, Telematico, WIFI)

Servizi agli iscritti banche dati
Personale e contributi
Fornitori

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESARO

RENDICONTO

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE PRODOTTO
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RENDICONTO

CREDITI
I Crediti vs gli iscritti accumulati nell’arco degli anni sono
stati ridotti per effetto della costante e necessaria azione
di sollecito così come prevede l’art 29, comma 6 della legge
31 dicembre 2012, n.247.

Di seguito si evidenzia l’attività di recupero effettuata dall’ufficio amministrativo nel corso degli anni
2015/2016/2017.

74.270,00

45.400,00

28.870,00

28.671,00

26.645,00
18.185,00

16.420,00
12.521,00

2015

2016
TOTALE CREDITO

ANNO IN CORSO

Il grafico evidenzia il costante recupero nel corso degli
anni che ha ridotto del 64,2% il credito totale mentre ha
quasi completamente “eroso” il credito incagliato (anni
precedenti) portandolo a una riduzione del 81,4%

8.460,00

2017
ANNO PRECEDENTE
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RENDICONTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
L’Organismo nasce a seguito della normativa d.l. 28/2010
Ipotesi in cui le parti di una controversia civile o commerciale sono obbligate, prima di rivolgersi al giudice, ad
esperire (a pena di improcedibilità della domanda) il procedimento di mediazione; ciò per le controversie vertenti
nelle materie elencate dall’art. 5, comma 1-bis dello stesso
decreto.
352

A seguito di tale norma e nell’ottica di creare opportunità
lavorative per i nostri iscritti, l’Organismo di mediazione
dell’Ordine Avvocati Pesaro esercita tale attività da oltre
tre anni; i suoi “ numeri” evidenziano l’importanza di quello che oramai è un istituto indispensabile e di supporto
della attività forense

373

135

Nel corso del 2017 sono state Depositate 329 istanze 282 delle
quali per condizioni di procedibilità (obbligo di legge); sono state
concluse 373 procedure ( incardinate
in anni diversi ) di queste 29 con accordo, 36 senza accordo mentre 139
restano non lavorate e sospese.

Corso mediatori e geometri

33

procedure
chiuse

29

chiuse con
accordo

33

chiuse senza
accordo
2016

139

151

36

no prosecuzione
non lavorate
2017

sospese

169
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GRATUITO PATROCINIO
Prosegue negli anni, da parte del Consiglio l’attività di Gestione delle istanze di Gratuito Patrocinio la cui disciplina
è stata raccolta nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“Testo
unico in materia di spese di giustizia“) dagli articoli dal 74
al 141.
Tale attività ha, da un lato lo scopo di attuare l’articolo 24
della Costituzione e garantire l’accesso al diritto di difesa
a persone non in grado di munirsi autonomamente del patrocinio di un avvocato per l’incapacità reddituale di soste-

2017

Istanze

nerne il costo e, dall’altro, di “creare opportunità di lavoro
“per gli Iscritti Avvocati che, nel caso di specie, percepiscono le loro competenze direttamente dallo stato.

Nel corso del 2017 il nostro ufficio amministrativo ha raccolto 369 istanze, 335 delle quali sono state ammesse
perché rispondenti ai criteri normativi, ci sono poi state n.
3 rinunce, 22 istanze sono in attesa di integrazione mentre
il Consiglio ne ha rigettate 9

Rinunce

369

Istanze
ammesse
335

Rigettate

3

In attesa
di integrazione
22

311

288

0

0

23

9

2016

369
311

335
288

3

istanze

Istanze
ammesse

rinunce

2017

22

0

0

In a.esa di
integrazione
2016

9

rige.ate

23
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RELAZIONE SOCIALE

RISORSE UMANE
Le risorse umane costituiscono l’elemento determinante
per garantire servizi di qualità e consentire all’Ordine degli
Avvocati di Pesaro di perseguire sempre maggiori livelli di
soddisfazione degli iscritti, attraverso processi di miglioramento continuo delle prestazioni. Nel rispetto della centralità della persona e delle aspettative legittime dei suoi
collaboratori, l’ Ordine degli Avvocati di Pesaro si impegna
affinché la ripartizione delle responsabilità sia percepita
con la massima chiarezza da tutto il personale, mantenendo una rigorosa coerenza tra compiti, responsabilità e poteri assegnati.
Il comportamento socialmente responsabile dell’ Ordine
degli Avvocati di Pesaro nei confronti delle risorse umane
è basato sulla correttezza, sulla trasparenza, sull’equità e

sull’imparzialità. L’Ordine degli Avvocati di Pesaro garantisce al personale pari opportunità e assenza di ogni forma
di discriminazione, impegnandosi a garantire un clima sereno, che rafforzi la coesione e la collaborazione tra colleghi e che incrementi l’efficienza lavorativa.
La maggior parte del Valore Prodotto dall’ Ordine degli Avvocati di Pesaro viene distribuito al proprio personale; la
quota assorbita dalle Risorse Umane è infatti pari al 19,9%
del Valore totale generato attraverso la gestione. In valore
assoluto, ai membri dell’organizzazione direttamente ed
indirettamente (in virtù del contratto di servizio per le attività commerciali con la Fondazione Forense) sono destinati il 42% del totale generato.
2017

2016

Salari e stipendi

37.466,0 0

59.710,26

Oneri sociali

23.440,56

48.689,38

5.863,61

2.882,63

74.947,42

49.967,55

141.717,60

161.219,82

41.846%

37,336%

TFR
Altri costi (Fondazione Forense contratto di servizi)
Totale valore aggiunto alle risorse umane
Incidenza % sul VA

37,34%

Incidenza % sul VA

41,85%
161.219,82

totale valore aggiunto alle risorse umane

141.717,60
49.967,55

Altri cos) (Fondazione Forense contra7o di servizi)

74.947,42
2.882,63

TFR

5.863,61
48.689,38

Oneri sociali

23.440,56
59.710,26

Salari e s)pendi

37.466,00

2016

2017
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ISCRITTI
STATISTICHE ISCRITTI PER SESSO (2016 - 2017)
CASSAZIONISTI – AVVOCATI
Il grafico evidenzia un aumento degli
iscritti Cassazionisti maschi e femmine per il 2017 e una contestuale riduzione degli iscritti Avvocati nel 2017.

237

386

382

228
162

170
86

avvoca% maschi

avvoca% femmine

avvoca%
cassazionis%
maschi

2016

STATISTICHE ISCRITTI PER SESSO (2016 - 2017)
PRATICANTI SEMPLICI PRATICANTI ABILITATI

99

57

avvoca%
cassazionis%
femmine

2017

Il grafico evidenzia un aumento dei praticanti semplici e
una contestuale riduzione di quelli abilitati la maggior parte dei quali sono, nel corso dell’anno, diventati Avvocati.

102

65

19

pra$can$ semplici
maschi

pra$can$ semplici
femmine

96

23
12

pra$can$ abilita$
maschi
2016

2017

21

pra$can$ abilita$
femmine
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ISCRITTI
STATISTICHE ISCRITTI PER ETA’ E SESSO
PRATICANTI TUTTI (2017)
I praticanti oltre i 27 anni d’età sono complessivamente 61 mentre i più giovani (quelli
nati dopo il 01/01/1990) sommano un totale
di 140 unità.

85

55
42

19

oltre i 27 anni

meno i 27 anni
femmine

STATISTICHE ISCRITTI PER ETA’ E SESSO
AVVOCATI TUTTI (2017)
307

maschi

319

Il grafico evidenzia una prevalenza di sesso
femminile (54,9 % del totale) ed anche una
consistente percentuale di professionisti in
età matura (71% del totale).

174

76

oltre i 40 anni

ﬁno a 40 anni
femmine

maschi
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FORNITORI
Nei confronti dei fornitori, L’Ordine degli Avvocati di Pesaro si impegna ad agire con trasparenza, correttezza ed
equità, garantendo il rispetto delle condizioni contrattuali
e la regolarità dei pagamenti.
I criteri di selezione dei fornitori si basano sulla valutazione dei livelli di qualità delle prestazioni, dell’idoneità tecnico-professionale, del rispetto dell’ambiente e dell’impegno
sociale.
L’Ordine degli Avvocati di Pesaro tiene sotto controllo i
processi di approvvigionamento per assicurare che i prodotti risultino conformi ai requisiti specificati.

Valore della produzione e fornitori
2017

2016

TIPOGRAFIA

575,61

4.418,00

BANCHE DATI

2.133,23

5.910,91

CONSULENZA DEL LAVORO

2.626,73

SCHEDE FOTOCOPIE
NOTIFICHE

LIBRI E RIVISTE
GIUFFRE’

CONSULENZA FISCALE
ASSICURAZIONI

PRESTAZIONI MEDIATORI
FONDAZIONE FORENSE

Investimenti
L’ Ordine degli Avvocati di Pesaro, gestisce l’esiguo patrimonio (beni mobili, attrezzature, pc ) registrandone le variazioni (acquisti, cessioni, perdite e ammortamenti )attraverso l’apposito registro cespiti .
L’impegno è quello già intrapreso dalla precedente gestione e punta ad un miglioramento costante della qualità del
servizio offerto all’iscritto, anche in termini di sicurezza, di
sicuro funzionamento del processo telematico e di rispetto delle tempistiche degli atti .

0,00

769,68
0,00

3.600,00
3.406,40
4.765,59

30.608,07
74.947,42

1.205,33
1.603,08
2.553,00
3.600,00
1.009,27
4.252,27
5.650,00

35.193,47
49.967,55
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