
COMMENTI DEL TESORIERE SULLA GESTIONE 2016 E PREVISIONI PER IL 2017 

Care colleghe e cari colleghi, 
Il bilancio 2016 di chiude in rosso per 37mila euro. Avevamo previsto di chiudere in negativo, usando il 
patrimonio accumulato negli anni per finanziare la formazione e continuare a mettere a disposizione gli eventi 
gratis e senza aumentare le quote in una fase particolarmente difficile per tutti. Nel 2016 però si sono verificate 
contrazioni in tutte le voci in entrata, che hanno portato il passivo, stimato nel bilancio di previsione a 8.400 
euro, a 37.083,56 euro. 
Il primo dato che spicca per consistenza, riguarda le entrate con il calo delle quote associative. La previsione, 
che avevamo definito ottimistica era di 300mila euro, ne abbiamo incassati poco meno di 288mila, solo in parte 
compensati dall'aumento dei contributi di iscrizione che realisticamente non appaiono ripetibili per il futuro. 
Per quanto riguarda gli iscritti, i professionisti rimangono stabili mentre è progressiva la riduzione del 
pubblicisti. 

Professionisti: 
1.163 al 31 dicembre 2014 
1.165 al 31 dicembre 2015 
1.164 al 31 dicembre 2016 

Pubblicisti 
3.642 al 31 dicembre 2014 
3.607 al 31 dicembre 2015 
3.560 al 31 dicembre 2016 
Un caldo di 82 dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2016. 
Al 31 dicembre 2016 tra i professionisti, le donne erano 405 e gli uomini 759; tra i pubblicisti, 1.251 donne e 
2.309 uomini. 
È un saldo negativo, nemmeno tanto lento, che dà il segnale del livello di attrazione per il mestiere. 

Il secondo dato che pesa sui conti interessa la formazione professionale continua e obbligatoria e lo trovate 
inserito sotto la voce «Spese per prestazioni istituzionali». I costi per corsi di formazione obbligatoria, tutti 
gratuiti per gli iscritti, segnano 55.689 euro a fronte di una previsione di 45mila e di un consuntivo 2015 di 
46.291. 
Se da un lato sono rimasti costanti le spese per la Scuola Buzzati (che consente la preparazione degli aspiranti 
pubblicisti e dei colleghi che si preparano a sostenere l'esame di Stato da professionista oltre a una valutazione 
dei corsi obbligatori proposti all'Ordine), va rilevato un aumento per premi e riconoscimenti e per le spese di 
assistenza giuridica, che non siamo riusciti a compensare con il dimezzamento della stampa albo e opuscoli. 

Nel 2016 abbiamo assistito all'incremento delle spese per l'archiviazione ottica dei fascicoli personali. Si tratta 
di un progetto complesso ma necessario di informatizzazione, in corso da alcuni anni. Quest'anno tali spese 
hanno scontato i pagamenti rateali di consistenti quote degli anni passati. Il programma di archiviazione 
quest'anno ha subito un rallentamento per la parte riguardante le pratiche passate ma prosegue regolarmente 
per quelle quotidiane. 

Il consuntivo 2016 conferma quanto saggiamente suggeriva lo scorso anno nella relazione il segretario 
Leopoldo Pietragnoli, leggendo lucidamente i segni dei tempi e cioè che «è in atto una crisi della domande di 
iscrizione, ormai divenuta cronica e molto probabilmente in accelerazione per il futuro il che», scriveva allora 
Pietragnoli e ribadisco anch'io ora, allargando la prospettiva a tutta la categoria, «getta cupe prospettive 
sull'Ordine regionale, e non soltanto sul suo bilancio». 
Non si tratta di pessimismo, ma di realismo: con i costi di gestione della struttura al minimo vitale e a volte un 
po' sotto e le entrate (ovvero le quote degli iscritti) in calo, non esistono magie che possano cambiare i risultati. 

La situazione patrimoniale continua a essere positiva e consentirà di alleviare il passivo. D'altronde, non ha 
senso tenere in banca il patrimonio accumulato negli anni in cui l'Ordine aveva meno competenze e l'attività 
era più ridotta, se ora c 'è necessità di far fronte a spese importanti come quelle per i corsi di formazione. 
Questo ci permette di guardare con relativa serenità al futuro. Serenità relativa, in quanto l'erosione del 
patrimonio, in assenza di un aumento, anche consistente, della quota associativa, proseguirà acuendosi nei 
prossimi esercizi. In futuro bisognerà farvi fronte o aumentando le quote, o rendendo a pagamento una parte 
della formazione obbligatoria, per la quale i contributi dell'Ordine nazionale saranno sempre più limitati in 
quanto dirottati in larga parte per finanziare i corsi online. 

L'efficienza della Segreteria e il senso di responsabilità dei componenti del Consiglio regionale e del Consiglio 
di disciplina territoriale, che lavorano gratis e che per i rimborsi fanno riferimento a un regolamento che 

13 



impedisce qualsiasi spreco, consentiranno comunque lo svolgimento delle attività anche se è inevitabile la 
previsione di una contrazione. 

Per quanto riguarda il bilancio di previsione, introdurremo una modifica nei criteri di attribuzione dei premi ai 
colleghi più anziani, alzando l'età per i pubblicisti, attualmente più bassa rispetto a quella dei professionisti, 
per i quali il riconoscimento è consegnato al pensionamento, Ciò consentirà un ulteriore risparmio. Da 
quest'anno, inoltre, non sarà più fatta l'agenda. 
Infine, è stata avviata un'operazione di revisione della spesa per verificare se vi siano ulteriori margini di 
risparmi, nonostante la gestione sia già oculata e improntata ai principi del buon padre di famiglia. 

Il Tesoriere 
Dott. Giovanni D'Alessio 
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