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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO
01/01/2017 – 31/12/2017

Si evidenzia, innanzitutto, che le entrate preventivate per l’anno 2017 sono per la quasi totalità rappresentate
dalle quote associative che verranno versate dalle Camere Civili territoriali in base ad una quota di iscrizione
pro capite (Euro 18,00) che resta invariata rispetto agli anni precedenti, avendo deciso la Giunta di aderire
all’invito delle Camere locali di non contribuire all’aumento dei costi che devono affrontare i colleghi che
intenderanno iscriversi alla nostra Associazione.
Entità complessiva delle quote in ogni caso rapportata ad un numero di iscritti assolutamente in linea con
l’andamento registrato negli ultimi anni e quindi applicando un criterio estremamente prudenziale, peraltro
suggerito dalle ancora critiche dinamiche economiche in cui si dibatte l’avvocatura.
Resta la previsione anche di entrate derivanti da contributi di enti privati e pubblici, in quanto è auspicabile
che la sempre maggior visibilità dell’Unione consenta di ottenere qualche sostegno economico.
Da ultimo, per effetto del criterio di cassa adottato nella redazione del bilancio, si evidenzia la previsione del
rimborso della somma di Euro 5.000,00 anticipata nel corso dell’anno 2016 alla Camera Civile di Firenze per
l’organizzazione dell’annuale Assemblea associativa, in linea con quanto accaduto negli anni precedenti.
Per quanto riguarda le uscite, sono stati considerati per prima cosa i costi fissi di gestione della sede (canoni
di locazione, utenze, noleggio attrezzature, canoni web, assicurazione sede) e le spese di cancelleria e postali,
attestati comunque ad un livello corrispondente a quello degli anni precedenti. Per quanto concerne la sede,
si sottolinea all’attenzione degli associati che da un’approfondita indagine di mercato condotta dalla Giunta
si è riscontrato che le spese per i canoni di locazione attualmente sostenute sono del tutto congrue e anzi
concorrenziali rispetto al luogo ove essa è ubicata o anche rispetto ad un’eventuale sede alternativa sita nel
quartiere Prati.
Per l’organizzazione dei convegni è stata invece prevista una spesa complessiva significativamente ridotta
rispetto agli anni precedenti (Euro 10.100,00): infatti, come già dimostrato dall’esperienza maturata
nell’anno 2016, le spese per i relatori, catering e registrazioni possono essere contenute per effetto di alcune
economie di scala ottenute mediante la scelta di relatori facenti parte del Comitato Scientifico del Centro
Studi e registrazioni di Radio Radicale e Radio Jus Law poi inserite sul sito dell’Unione. Lo stesso vale per
le spese di tipografia, prevedendosi una riduzione dei volumi pubblicabili in relazione ai convegni che
verranno realizzati.
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Anche il nuovo format organizzativo adottato per la Giornata Europea della Giustizia Civile consente di
modulare l’intervento di spesa in maniera più adeguata (Euro 800,00) rispetto ai precedenti impegni.

Si evidenzia poi che i previsti rimborsi delle spese di viaggio dei membri di Giunta per la partecipazione
all’attività del Direttivo (Euro 15.000,00) restano sostanzialmente invariati rispetto al passato, confermandosi
in tal modo l’esclusione dei rimborsi delle spese di vitto e alloggio nel caso di riunioni programmate su due
giornate.
D’altra parte, i rimborsi previsti per le spese di trasferta del Presidente o dei suoi delegati per l’espletamento
delle funzioni rappresentative presso le Istituzioni e/o presso le Camere Civili territoriali sono stati previsti
per un importo complessivo (Euro 5.000,00) più contenuto rispetto all’anno 2016 anche in considerazione
delle risultanze dell’anno 2015.
A parte, invece, è stata prevista una spesa di Euro 1.000,00 per i rimborsi previsti per le spese di viaggio dei
membri di Giunta o di altri colleghi appositamente delegati alla partecipazione ai tavoli ministeriali, CNF o
altro.
Confermati i costi per la segretaria dipendente part-time, si prevede il mantenimento delle spese necessarie
per avvalersi della collaborazione esterna del consulente del lavoro e del commercialista per gli adempimenti
di legge connessi alla gestione, appunto, del personale dipendente e allo svolgimento dell’attività associativa;
si prevede invece un aumento della spesa da sostenere per l’addetto stampa (Euro 13.000,00) in quanto
ritenuto strumento indispensabile per la migliore comunicazione all’esterno dell’attività dell’UNCC.
Da ultimo, si evidenza la spesa preventivata di Euro 2.000,00 quale quota associativa dell’UNCC all’ELI,
associazione europea composta da avvocati, magistrati e professori universitari, cui la Giunta ha deliberato di
aderire per promuovere i rapporti internazionali.

Il Presidente
Avv. Laura Jannotta

Il Tesoriere
Avv. Enrico Calore
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