
RELAZIONE SULLA GESTIONE - ANNO 2019 

 

PREMESSA 

 

Nell’anno del commissariamento dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro, questo (nella persona del 

Commissario Straordinario Avv. Marco Brusciotti) ha scelto comunque di presentare il proprio 

bilancio in ossequio al principio di trasparenza, esplicitando mediante rendicontazione le attività 

poste in essere e le iniziative realizzate a favore dell’Avvocatura pesarese e del sistema economico e 

sociale nel suo complesso.  

In virtù di una oculata gestione amministrativa dei flussi finanziari, il bilancio 2019 ha generato un  

avanzo di esercizio di € 117,116.85 rispetto ai € 101,508,07 del 2018, avanzo che il nuovo Consiglio 

dovrà gioco-forza destinare, in prima battuta, all’emergenza Covid - 19  (sanificazione dei luoghi di 

lavoro, DVR Covid per i dipendenti, presidi sanitari, ecc.) oltre all’adeguamento delle funzionalità 

dell’Ordine imposto dalle nuove normative (realizzazione della amministrazione digitale: PAGO PA, 

acquisto di piattaforme digitali per poter proseguire e potenziare l’attività di mediazione in modalità 

virtuale, ecc.). 

 

Nell’anno 2019, l’Ordine Avvocati Pesaro ha svolto comunque le proprie funzioni al fine di dare 

continuità, servizi e risposte ai suoi iscritti. 

 

Dati segreteria generale 

 

 Il Consiglio e il Commissario Straordinario hanno presenziato al giuramento di 16 nuovi Avvocati, 

accogliendo le istanze di iscrizione di 29 nuovi praticanti; 14 Avvocati hanno chiesto la cancellazione 

dall’Albo.  

Sono stati eseguiti 7 tentativi di conciliazione, di cui 2 archiviati, 4 conclusi con esito positivo, mentre 

2 sono pendenti in istruttoria.  

Sono state vidimati pareri per un totale di incasso pari a € 14.033,20. 

La Segreteria dell’Ordine ha ricevuto ed inoltrato al CDD 36 esposti dei quali 16 sono stati archiviati, 

3 si sono conclusi con il richiamo verbale dell’incolpato, mentre 17 sono ancora in fase istruttoria. 

 

Gratuito Patrocinio 

 

Nel corso del 2019 sono state presentate 414 istanze, 363 delle quali sono state ammesse perché 

rispondenti ai criteri normativi; 8 istanze sono in attesa di integrazione; sono state rigettate 29 

richieste, e 14 sono state dichiarate inammissibili. 

 

 

Difese d’ufficio 

E’ proseguita l’attività propedeutica necessaria all’aggiornamento dell’elenco unico nazionale (esame 

ed inoltro delle domande di inserimento e permanenza). 

 

Cassa Forense 

 

E’ stato implementato il collegamento con Cassa Forense: ogni iscritto può formulare quesiti in 



materia previdenziale e di welfare, ricevendo l’assistenza diretta dell’incaricato preposto Dott. 

Francesco Marcelli.  

Sono state evase 5 domande di pensione e 30 richieste di altro genere. 

 

Associazioni 

 

Si è data continuità anche alla attività di supporto economico ed organizzativo alle associazioni di 

categoria tramite partecipazione alle spese per eventi formativi.  

 

Formazione 

Sono stati organizzati n. 21 convegni con attribuzione di un totale di 60 crediti formativi.  

 

Mediazione 

 

Sono state definite 304 procedure (incardinate in anni diversi): di queste 55 con accordo; 40 senza 

accordo; 101 senza prosecuzione dopo il primo incontro; 96 con mancate comparizioni della parte 

chiamata; 12 con rinuncia del proponente per avvenuto accordo prima dell’incontro. 

Gli incontri svolti sono stati 523; di questi 49 tramite piattaforma digitale. 

 

Credito 

Nell’ ottica di una corretta imputazione dei contributi all’Ordine dovuti dagli iscritti ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art.29, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 è continuata l’attività di 

recupero del credito che ha, in via definitiva, evidenziato per l’anno 2019 una situazione di sostanziale 

controllo e contenimento del credito totale esigibile anche rispetto al numero degli iscritti (con 

riduzione nel corso del quinquennio di 24 unità). 

 

Dati Finanziari  

 

Si attesta che: 

- tutte le spese sono state regolarmente deliberate;  

- le spese correnti sono in linea con quelle degli anni precedenti. 

Il bilancio è pienamente rispondente alle risultanze contabili, correttamente esposte in base alla 

regolare documentazione custodita dalla Tesoreria; ogni voce di spesa è documentata e certificata. 

 

L’avanzo di gestione è stato determinato, sostanzialmente, da alcuni elementi: 

 

                          2019        2018                 

scostamenti  

Maggiori incassi dagli 

iscritti  

 

209.534,25 206.305,00 +  3.229,25 

Minori incassi da 

Mediazione 

88.712,38 100.848,32 - 12.135,94 

Maggiori contributi a 

CNF CDD UICA OCF 

47.330,93 44.700,15 + 2.630,78 



Minori uscite per beni 

di consumo tipografie 

notifiche, mediatori, 

Fondazione Forense  

122.037,51 129.853,07 - 7.815,56 

Minori uscite per 

funzionamento uffici  

17.603,38 20.298,64 -2.695,26 

Minori costi per licenze 

d’uso noleggio 

attrezzature, 

programmi, web 

10.666,72 12.943,45 - 2.276,73 

 

 

Il bilancio 2019 è espresso per cassa, ed è redatto tramite semplice contrapposizione delle entrate e 

delle uscite e mette in evidenza come, mediante la gestione, sono state utilizzate le risorse disponibili;  

Per il futuro si evidenzia l’esiguità di entrate (essendo stati recuperati quasi tutti i crediti) che 

serviranno per coprire i costi di gestione e del personale. 

 

 

DETTAGLIO RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE ATTIVITA’ 

 

 

CREDITI ORDINE AVVOCATI PESARO 

 

Di seguito si evidenzia l’attività di recupero effettuata dall’ufficio amministrativo nel corso degli anni 

2015/2016/2017/2018/2019 

 

 

2019 2018 2017 2016 2015

21.160 23.940
25.965 27.130

74.270

1.058 1.086 1.071 1.077
1.082

CREDITO N. ISCRITTI



 

 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DATI SOCIALI 

 

Iscritti 2017 – 2018 - 2019 

 

Il grafico evidenzia una flessione totale degli iscritti e, contestualmente, rappresenta un leggero 

incremento del numero dei cassazionisti rispetto al 2018 pari allo 0,95%. 

Cassazionisti 2018 -2019  

 

Il grafico evidenzia: 
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un numero superiore di cassazionisti di sesso maschile;  

un numero superiore di cassazionisti aventi una età superiore ai 50 anni. 

 

Avvocati 2018 -2019 

 

Il grafico evidenzia: 

la netta predominanza del genere femminile;  

un numero superiore di iscritti, uomini e donne, di età inferiore ai 50 anni. 
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