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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

l’Assemblea degli Avvocati, convocata come ogni anno per la presentazione ed approvazione 

del Conto Consuntivo e del Bilancio Preventivo dell’Ordine, è un momento privilegiato per riferire 

sull’attività svolta nel corso dell’anno passato. 

Ritengo doveroso aprire anche quest’anno l’Assemblea del bilancio con un grande 

ringraziamento nei confronti di tutti quei Consiglieri che si sono prodigati nell’interesse 

dell’Avvocatura romana nell’operare affinché, pur in questo “perenne” regime di prorogatio che ci 

accompagna ormai dal 2015, l’attività dell’Ordine degli Avvocati di Roma proseguisse invariata. Le 

notizie relative alla possibilità di andare al voto in tempi brevi sembrano positive e tutti auspichiamo 

che, finalmente, la parola possa essere restituita agli Avvocati per esprimere le loro valutazioni 

“politiche” sull’operato di questo Consiglio, che lavora incessantemente ormai da oltre 5 anni. 

Il Consiglio dell’Ordine ha operato con impegno e dedizione, attraverso i propri componenti, 

per realizzare le iniziative più opportune, tra l’altro, per:  

- migliorare la formazione professionale degli iscritti; 

- attuare i provvedimenti legislativi che affidano nuovi ruoli all’Avvocatura (mediazione, 

soluzione della crisi da sovraindebitamento); 

- implementare le nuove attività anche nella propria funzione sociale (aste giudiziarie). 

Va a merito, poi, del Consigliere Segretario Pietro Di Tosto e del Consigliere Tesoriere Antonino 

Galletti, supportati da tutto il Consiglio e dall’ufficio amministrativo, la prosecuzione delle procedure 
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di recupero dei crediti, che anche nel 2016 ha permesso all’Ordine di essere adempiente alle vigenti 

normative. 

Un ringraziamento particolare al Consigliere Tesoriere Galletti che, con il suo operato di 

gestione volto a ragioni di economicità, efficienza e buon andamento dell’Amministrazione, ha 

consentito all’Ente di chiudere il 2016 con un avanzo di bilancio di euro 31.796, addirittura 

migliorativo rispetto alle previsioni contenute nel Bilancio Preventivo 2016 già approvato 

dall’Assemblea del 26 giugno 2016. 

L’Ordine sta proseguendo e proseguirà per il 2017 lo sviluppo delle iniziative mirate a 

valorizzare la funzione sociale dell’avvocato per rispondere ai bisogni della cittadinanza e della 

stessa categoria.  

Per sostenere nell’attività professionale i Colleghi più giovani, fino ai 41 anni di età compresi, 

che si trovano a fronteggiare questo difficile periodo di contingenza economica, è stata rinnovata 

anche per il 2017 la Convenzione sottoscritta dall’Ordine per l’utilizzazione gratuita della Biblioteca 

on line del Foro Italiano, con una spesa pressoché irrisoria da parte dell’Ordine a fronte del beneficio 

concesso ai giovani Iscritti.  

Il Consiglio ha poi avviato la trasmissione di una newsletter settimanale denominata 

“Informatore Giuridico”, che contiene le più importanti novità legislative, giurisprudenziali e 

dottrinarie della settimana. 

Per quanto riguarda il processo civile telematico, l’Ordine ha rinnovato la convenzione per il 

“redattore atti gratuito” a disposizione di tutti i Colleghi, anche in questo caso affrontando una spesa 

piuttosto contenuta. Così come è stato confermato il rinnovo automatico della pec, tramite l’Ordine, 
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al fine di evitare gli inconvenienti di interruzione del servizio che si sono verificati per molti Colleghi 

nel passato. Inoltre, nella convenzione è stata mantenuta, per tutti gli iscritti, la possibilità di 

fatturazione elettronica gratuita.  

Nell’ambito delle funzioni istituzionali, l’Ordine si è dedicato anche ad altre attività affidate 

allo stesso dalla riforma dell’ordinamento professionale in tema di diffusione di strumenti alternativi 

di risoluzione delle controversie.  

Oltre alla costante attività dell’Organismo di Mediazione, che ha visto nel 2016 n. 6.245 

procedure iscritte, con un incasso di euro 748.740, è stato avviato il nuovo Organismo per la 

soluzione della crisi di sovraindebitamento, regolarmente iscritto nell’apposito elenco tenuto del 

Ministero della Giustizia. 

A seguito dell’accordo con il Presidente della Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di 

Roma per tutto l’anno 2016 si sono svolte nell’immobile di Via Lucrezio Caro le procedure di vendita 

attraverso aste immobiliari, delegate ad Avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Inoltre, il Consiglio dell’Ordine ha promosso e realizzato centinaia di eventi formativi, sempre 

a titolo gratuito, in modo da mettere in condizione i Colleghi di assolvere l’obbligo di formazione 

continua previsto dalla legge 247/12, senza doversi rivolgere a costosi corsi privati a pagamento. In 

questo settore un encomio a parte merita la costante attività di sussidiarietà svolta dalle 

Associazioni Forensi romane. 

Sotto il profilo delle pubblicazioni, oltre alle nostre sempre più prestigiose riviste storiche, Foro 

Romano e Temi Romana, magistralmente dirette dal Consigliere Alessandro Cassiani ed apprezzate 

nei Fori di tutta Italia, l’Ordine di Roma ha pubblicato ancora altri volumi, che, grazie al contributo 
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dei componenti dei Progetti consiliari e senza alcuna spesa per l’Istituzione, né (ovviamente) 

guadagni per gli Autori, sono venduti nelle librerie ed il loro provento è devoluto al recupero sociale 

dei detenuti.   

Tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016 sono stati recuperati, grazie alla perseveranza del 

Consigliere Segretario Di Tosto, del Consigliere Cassiani, del Consigliere Minghelli e di tanti altri 

Colleghi che hanno dato la loro disponibilità, migliaia di volumi di proprietà dell’Ordine e proprio 

giovedì 4 maggio prossimo si potrà procedere all’inaugurazione della Biblioteca Storica, intestata al 

Primo Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma Pasquale Stanislao Mancini.  

Alla luce di quanto illustrato, nonché della relazione favorevole e dei lusinghieri apprezzamenti 

svolti dai Colleghi Revisori legali, nominati nel 2014 dal Presidente del Tribunale ai sensi della L. 

247/12 e che ringrazio per l’intensa e proficua attività di verifica, Vi chiedo di dare corso 

all’approvazione del conto consuntivo 2016 e del bilancio preventivo 2017.  

Grazie. 
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RELAZIONE DEL SEGRETARIO 

 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

Nell’anno 2016 l’Ordine degli Avvocati di Roma ha svolto un’intensa attività a beneficio degli 

Iscritti che si può così sintetizzare: 

- Attività del Consiglio 

Il Consiglio ha tenuto n. 38 riunioni per la trattazione degli argomenti di competenza dei vari 

Dipartimenti. 

- Attività dei Dipartimenti: 

- I Dipartimento – Presidenza, Segreteria, Protocollo 

Il Dipartimento ha ricevuto n. 28.504 atti di corrispondenza in arrivo e n. 1.763 atti di 

corrispondenza inviata. 

Le pratiche instaurate di Segreteria sono state n. 290 

I pareri deontologici sono stati n. 44 

Pratiche instaurate e trasmesse al CDD n. 837 

- II Dipartimento – Affari Generali e Personale, Patrocinio a spese dello Stato, Difese 

d’Ufficio, Gestione Sito Internet 

Il Dipartimento ha registrato n. 9.416 ammissioni al patrocinio a spese dello Stato. 

Le iscrizioni alle liste difensori d’ufficio sono state n. 94. 

Le iscrizioni alle liste del patrocinio a spese dello Stato, sono state n. 505. 

Le richieste per le autorizzazioni alle notifiche dirette, sono state n. 491. 

Sono state rilasciate n. 595 credenziali per la richiesta dei certificati anagrafici di 

Roma Capitale. 

Sono state sottoscritte n. 60 convenzioni a favore degli Iscritti. 

- IV Dipartimento – Ragioneria, Cassa, Centralino 

Il Fondo Assistenza del Consiglio ha ricevuto n. 26 domande. 
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Sono stati devoluti euro 164.000 in favore degli Avvocati in stato di necessità. 

Le domande inoltrate tramite l’Ordine al Fondo di Previdenza della Cassa Forense 

sono state n. 36. 

Sono stati elargiti 280.000 euro. 

- V Dipartimento – Iscrizioni, Pareri 

Al 31 dicembre 2016 gli Iscritti risultavano: 

Avvocati Cassazionisti 8.373 

Avvocati 16.769 

Praticanti Abilitati 1.170 

Praticanti 6.131 

Gli Avvocati Cassazionisti e Avvocati pari a 25.142 erano così ripartiti: 

• Iscritti all’Albo Ordinario  22.940 

• Iscritti all’Elenco Speciale 1.938 

• Elenco Speciale Professori 264 

In particolare: 

• le richieste di iscrizione sono stati n. 743; 

• i passaggi dall’Albo ordinario all’Elenco Speciale n. 16; 

• i passaggi dall’Elenco Speciale all’Albo Ordinario n. 214; 

• le variazioni Elenco Speciale n. 16; 

• le cancellazioni per decesso n. 95; 

• le cancellazioni a domanda n. 495; 

• le cancellazioni per trasferimento n. 93; 

• le cancellazioni per incompatibilità n. 10; 

• le cancellazioni per revoca di iscrizione n. 1; 

• i nulla-osta al trasferimento n. 101. 

I Praticanti iscritti sono stati n. 1.294 di cui: 
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• n. 336 hanno ottenuto l’abilitazione; 

• revoche abilitazioni per decorrenza dei termini n. 113; 

• cancellazioni a domanda n. 360; 

• cancellazioni per decesso n. 1; 

• nulla-osta al trasferimento n. 95; 

• cancellazioni per trasferimento n. 74; 

• sono stati rilasciati n. 1.141 certificati di compiuta pratica e n. 82 certificati di 

compiuta pratica parziale. 

Sono stati emessi n. 875 pareri su note di onorari. 

Sono state instaurate n. 127 pratiche di conciliazioni. 

- VI Dipartimento – Centro Studi, Formazione Professionale, Editoria 

La Scuola Forense ha raggiunto il numero di 375 partecipanti. 

Si evidenzia, peraltro, che la Scuola Forense è una delle poche Scuole Forensi d’Italia 

senza alcuna spesa per i giovani. 

Nella sessione da febbraio a dicembre 2016, hanno partecipato n. 247 Praticanti. 

Le giornate di lezione sono state n. 74. 

I docenti e tutores impiegati sono stati 71. 

Sono pervenute n. 932 richieste di accreditamento di cui: 

• n. 396 eventi a pagamento; 

• n. 501 eventi gratuiti; 

• n. 35 richieste per attività di formazione presso studi legali. 

I seminari di formazione e aggiornamento professionali organizzati dall’Ordine, 

sono stati ben n. 804, tutti a titolo gratuito per gli Iscritti. 

Si sono ricevute n. 650 richieste di esonero nello specifico: 

• n. 40 per cultori della materia; 

• n. 9 per docenti universitari; 
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• n. 67 per dottorati di ricerca; 

• n. 210 per gravidanza e parto; 

• n. 267 per maternità e paternità; 

• n. 43 per malattia; 

• n. 4 per nomina magistrato onorario; 

• n. 6 per vice procuratore onorario. 

Per quanto riguarda l’editoria, sono state realizzate le seguenti pubblicazioni: 

Temi Romana 

Foro Romano 

sia su supporto cartaceo e sia informatico e sono tutte liberamente accessibili da 

chiunque: 

- VII Dipartimento – Mediazione, Rapporti con la Stampa 

L’Organismo di Mediazione Forense ha ricevuto n. 6.245 istanze di mediazione, di 

cui: 

• n. 4.678 obbligatorie; 

• n. 583 facoltative; 

• n. 984 delegate dal Giudice. 

Le mediazioni chiuse sono state n. 6.066, di cui: 

• n. 687 con accordo positivo; 

• n. 3.606 mancata comparizione; 

• n. 1.721 mancato accordo; 

• n. 52 per rinuncia; 

n. 179 sono in attesa di definizione. 
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STATO PATRIMONIALE anno 2016 

2015
ATT.ISTITUZ. ATT.MEDIAZ. ASTE GIUD. TOTALE TOTALE

A) CREDITI VERSO SOCI 0 0 0 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni immateriali 0 0 0 0 0
II. Immobilizzazioni materiali 79.604 3.821 0 83.425 66.136
III. Immobilizzazioni finanziarie 50.000 0 0 50.000 50.000

TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI 129.604 3.821 0 133.425 116.136

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze 0 0 0 0 0
II. Crediti esigibili entro 12 mesi 2.109.047 47.396 6.954 2.163.397 2.675.052
IV. Disponiblita' liquide 3.949.873 463.462 135.405 4.548.740 4.418.272

TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE 6.058.920 510.858 142.359 6.712.137 7.093.324

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
1) Ratei e Risconti attivi 3.280 0 0 3.280 2.000

TOTALE D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 3.280 0 0 3.280 2.000
TOTALE ATTIVO 6.191.804 514.679 142.359 6.848.842 7.211.460

2015
ATT.ISTITUZ. ATT.MEDIAZ. ASTE GIUD. TOTALE TOTALE

A) Patrimonio netto
I. Capitale sociale 0 0 0 0 0
V. Fondo di riserva 274.173 0 0 274.173 274.173
VI. Altri fondi 1.250.023 0 0 1.250.023 1.250.023
VIII. Utile (perdite) portati a nuovo 2.097.560 2.791 0 2.100.351 2.022.538
IX. Utile (perdite) dell'esercizio 44.091 -510 -11.785 31.796 77.813

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO 3.665.847 2.281 -11.785 3.656.343 3.624.547

B) FONDO PER RISCHI E ONERI
Fondo per rischi e oneri 50.000 3.500 0 53.500 50.000

TOTALE B) FONDO PER RISCHI E ONERI 50.000 3.500 0 53.500 50.000

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTI 
1) T.F.R. 973.790 0 0 973.790 979.959

TOTALE C) TRATT. FINE RAPPORTO E FONDI 973.790 0 0 973.790 979.959

D) DEBITI
Debiti esigibili entro 12 mesi 1.502.167 508.898 154.144 2.165.209 2.556.954

TOTALE D) DEBITI 1.502.167 508.898 154.144 2.165.209 2.556.954

E) RATEI ERISCONTI PASSIVI
1) Ratei e risconti passivi 0 0 0

TOTAE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0 0 0 0
TOTALE PASSIVO 6.191.804 514.679 142.359 6.848.842 7.211.460

ATTIVO 2016

PASSIVO 2016
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CONTO ECONOMICO anno 2016 

2015
ATT.ISTITUZ. ATT.MEDIAZ. ASTE GIUD. TOTALE TOTALE

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Attivita' Istituzionale 3.860.239 0 0 3.860.239 3.698.325
2) Attivita' di Mediazione 0 743.604 0 743.604 745.603
3) Attivita' Aste Giudiziarie 0 0 201.800 201.800 0
4) Altri ricavi 519.504 5.136 0 524.640 549.797
5) quota CDD a carico altri Ordini del Lazio 93.837 0 0 93.837 27.173

TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE 4.473.580 748.740 201.800 5.424.120 5.020.898

2015
ATT.ISTITUZ. ATT.MEDIAZ. ASTE GIUD. TOTALE TOTALE

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Materiali di consumo -47.492 -5.103 -16.944 -69.539 -129.281
7) Per servizi -1.511.538 -431.296 -41.632 -1.984.466 -1.626.563
8) Costi godimento beni di terzi -35.506 -39.890 -59.145 -134.541 -95.838
9) Costi del personale -1.944.678 -231.334 -95.756 -2.271.768 -2.178.565
     a - salari e stipendi 1.236.732 174.273 59.426 1.470.431 1.478.069
     b - oneri sociali 367.227 25.626 17.103 409.956 416.086
     c - TFR 72.715 10.433 12.881 96.029 284.410
     d - altri costi 268.004 21.002 6.346 295.352 0
10) Ammortamenti e svalutazioni -271.248 -19.573 0 -290.821 -7.744
     a - ammortamenti immobilizzazioni imma 0 0 0 0 -7.744
     b - ammortamenti immobilizzazioni mate -10.349 -2.374 0 -12.723 0
     d - svalutazioni crediti -260.899 -17.199 0 -278.098 0
12) Accantonamento per rischi 0 0 0 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione -97.900 -3.332 1 -101.231 -554.495
15) costi del CDD - Consiglio di Disciplina -386.918 0 0 -386.918 -217.918

TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE -4.295.280 -730.528 -213.476 -5.239.284 -4.810.404

DIFFERENZA TRA RICAVI E COSTI DELLA PROD 178.300 18.212 -11.676 184.836 210.494

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari 53.277 0 0 53.277 13.219
17) Interessi attivi 132 0 7 139 5.834
18) Oneri finanziari -57.194 -14.922 -116 -72.232 -34.808

TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -3.785 -14.922 -109 -18.816 -15.755

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZ. 0 0 0 0 0

RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C/-D+/-E) 174.515 3.290 -11.785 166.020 194.739

20 Imposte sul reddito dell'esercizio
      Imposte correnti -130.424 -3.800 0 -134.224 -136.297
      Imposte relativi ad esercizi precedenti 0 0 0 0 0

UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO 44.091 -510 -11.785 31.796 58.442

RICAVI 2016

COSTI 2016
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RENDICONTO FINANZIARIO 01/01/2016-31/12/2016 

Istituzionale Mediazione Aste Generale
INCASSI 68.244 576.681 644.925
VERSAMENTI DA CASSA ORDINE 1.099.123 1.099.123
INTERESSI 0 0
GIROCONTI BANCARI 3.280.541 3.280.541
ALTRE ENTRATE 216.474 216.474
INCASSI ISTITUZIONALI MAV 2.437.390 2.437.390
INCASSI 668.225 260.664 928.889
INTERESSI 0 0

BANCOPOSTA INCASSI POS 852.037 447.408 1.299.445
CASSA 1.109.844 1.109.844
UNICREDIT NOTIFICHE 20.333 20.333
UNICREDIT CASSA PREVIDENZA 50.000 50.000

TOTALE ENTRATE 9.802.211 1.024.089 260.664 11.086.964

Istituzionale Mediazione Aste Generale
COMMISSIONI BANCARIE 2.788 2.316 5.104
FORNITORI 1.966.782 549.981 2.516.763
STIPENDI - VERSAMENTI C/DIPENDENTI 2.344.856 2.344.856
ALTRE USCITE 1.226.856 146.312 1.373.168
GIROCONTI BANCARI 394.936 394.936
COMMISSIONI BANCARIE 13.083 65 13.148
GIROCONTI BANCARI 1.600.000 1.600.000
FORNITORI 101.682 101.682
ALTRE USCITE 0 23.512 23.512
COMMISSIONI BANCARIE 5.643 287 5.930
GIROCONTI BANCARI 989.500 407.000 1.396.500
VERSAMENTI A BANCHE 1.085.925 1.085.925
PICCOLE USCITE CONTANTI 26.939 26.939
COMMISSIONI BANCARIE 408 408
NOTIFICHE 16.418 16.418
COMMISSIONI BANCARIE 1.207 1.207
CASSA  PREVIDENZA 50.000 50.000

TOTALE USCITE 9.330.405 1.500.832 125.259 10.956.496

471.806 -476.743 135.405 130.468
3.478.067 940.205 0 4.418.272
3.949.873 463.462 135.405 4.548.740

USCITE

BNL

BANCOPOSTA 

CASSA

UNICREDIT

BNL 

DIFFERENZA TRA ENTRATE E USCITE
Saldo banche e Cassa al 01/01/2016

Saldo banche e Cassa al 31/12/2016

ENTRATE

UNICREDIT 

UNICREDIT 

UNICREDIT 
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NOTA INTEGRATIVA DEL CONSIGLIERE TESORIERE 

AL CONSUNTIVO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 

Gentili Colleghe e cari Colleghi, 

Il bilancio consuntivo dell’esercizio 2016 sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione 

evidenzia un avanzo di euro 31.796 che invitiamo a riportare a nuovo. 

Il bilancio consuntivo, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante, corrisponde 

alle risultanze delle scritture contabili ed è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con 

l’obiettivo di rappresentare in modo corretto la situazione patrimoniale finanziaria dell’Ordine e il 

risultato economico dell’esercizio. 

 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CONTO CONSUNTIVO 

Come indicato nel Regolamento di Amministrazione, contabilità, bilancio e controllo, approvato 

nell’Adunanza dell’11 dicembre 2014, la struttura e il contenuto del consuntivo annuale fa 

riferimento alle disposizioni degli articoli del codice civile dal 2423 al 2426. Il consuntivo 2016 tiene 

conto anche delle modifiche introdotte dal D.L. 139/15 che ha recepito la Direttiva Comunitaria n. 

213/34. Conseguentemente, anche i prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico 

hanno subito variazioni e pertanto per il raffronto con l’esercizio precedente alcuni valori del 2015 

sono stati opportunamente riclassificati. 

Il conto consuntivo è costituito da: 

 stato patrimoniale, 

 conto economico, 

 rendiconto finanziario, 

 nota integrativa. 

I valori esposti negli schemi di bilancio e nella nota integrativa sono arrotondati alla unità di euro. 

I prospetti di bilancio mostrano i dati separati delle tre Attività (Istituzionale, Mediazione e Aste) ed 

il bilancio aggregato dell’Ordine nel suo complesso. 

Accanto all’importo di ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico sono stati riportati 

i valori dell’esercizio 2015 alcuni dei quali rappresentati differentemente per consentirne il raffronto 

con i dati del 2016. 

Come è noto, l’Ordine degli Avvocati di Roma, oltre all’Attività Istituzionale, svolge anche due 

attività “commerciali” e precisamente l’Attività di Mediazione e l’Attività delle Aste Giudiziarie. 

Conseguentemente, il conto consuntivo è costituito dalle risultanze contabili delle tre Attività che 
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sono rappresentate separatamente nei prospetti del bilancio e commentate separatamente nella 

nota integrativa. 

Nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 

- la valutazione delle voci è stata operata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell’attività; 

- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla 

data dell’incasso o del pagamento; 

- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo 

la chiusura di questo; 

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato anche l’importo della 

voce corrispondente dell’esercizio precedente. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO 

I criteri di valutazione applicati sono improntati ad una doverosa prudenza e non sono variati 

rispetto all’esercizio precedente in particolare: 

 Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni, materiali ed immateriali, sono iscritte al costo di acquisto, rettificate dai relativi 

fondi ammortamento. I beni materiali di modesto importo sono spesati interamente nell’anno. 

Si precisa che per i beni appartenenti all’Attività Istituzionale fino all’esercizio 2012 il criterio seguito 

è stato quello di ammortizzare completamente il bene nello stesso anno di acquisto, mentre dal 

2013 il bene viene sottoposto agli ammortamenti in funzione della residua vita utile. 

 Immobilizzazioni finanziarie 

La partecipazione in imprese controllate è valutata al costo di sottoscrizione ed eventualmente 

svalutata per le perdite durevoli di valore. 

 Crediti 

I crediti sono iscritti al valore nominale e, tenuto conto del fondo rischi, al loro presumibile valore 

di realizzo. 

 Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale e sono costituite dalle giacenze sui conti 

correnti. 
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 Ratei e risconti 

I ratei e risconti sono determinati secondo l’effettiva competenza temporale dell’esercizio in esame. 

 Trattamento fine rapporto 

Rappresenta l’effettivo debito verso i dipendenti al 31/12/2016 calcolato sulla base delle attuali 

disposizioni vigenti. 

 Debiti 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 

 Ricavi e costi 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono contabilizzati secondo i principi della competenza e della 

prudenza. 

 Ammortamenti 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali dell’Attività Istituzionale sono stati calcolati dal 

2013, sulla base della residua vita utile mentre per il passato il bene veniva ammortizzato 

interamente nell’anno di acquisto. 

Per l’Attività di Mediazione e l’Attività delle Aste Giudiziarie il criterio sempre seguito è stato quello 

di ammortizzare il bene sulla base della vita utile. 

Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti: 

- mobili e arredi  12% 

- hardware   25% 

Per il primo esercizio dei beni le aliquote sono ridotte al 50%. 

 

CONSISTENZA ED ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO 

Per maggiore chiarezza le voci di bilancio sono illustrate e commentate separatamente le attività. 

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono esclusivamente all’Attività Istituzionale e sono relativi 

ai costi sostenuti negli anni passati per acquisto di licenze e software; ammontano a euro 201.514 

e risultano completamente ammortizzate. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali ammontano globalmente a euro 83.425 e precisamente: 

- Attività Istituzionale è pari ad euro 79.604 
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- Attività di Mediazione è pari ad euro 3.821 

- Attività Aste Giudiziarie è pari ad euro 0 

In particolare: 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

Le immobilizzazioni materiali ammontano al netto dell’ammortamento ad euro 79.604 e presentano 

un incremento di euro 19.663 rispetto al 2015. 

In particolare: 
Descrizione Terreni e Fabb. Attrezzature ind. e 

commerciali 
Altre immob. 

materiali 
Totale immob. 

Materiali 
Costo 1 16.592 696.374 653.025 
Ammortamenti 1 3.235 649.789 653.025 
Valore al 01/01/16  13.357 46.585 59.942 
Incrementi 2016   30.012 30.012 
Ammort. 2016  2.003 8.346 10.349 
Totale variazioni  -2.003 -8.346 -10.349 
Costo  16.592 726.386 742.978 
Ammort. (fondo)  5.238 658.135 663.374 
Bilancio al 31/12/16  11.354 68.251 79.604 

I beni materiali sono costituiti principalmente da mobili e apparecchiature elettroniche. Tra le 

immobilizzazioni materiali risultano anche i terreni derivanti dall’Eredità Mancini. 

ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE 

Le immobilizzazioni materiali ammontano al netto dell’ammortamento ad euro 3.821 e presentano 

un decremento di euro 2.374 per ammortamento dell’anno. 

In particolare: 
Descrizione Terreni e Fabb. Attrezzature ind. e 

commerciali 
Altre immob. 

materiali 
Totale immob. 

Materiali 
Costo   15.829 15.829 
Ammortamenti   9.634 9.634 
Valore al 01/01/16   6.195 6.195 
Incrementi 2016     
Ammort. 2016   2.374 2.374 
Totale variazioni   -2.374 -2.374 
Costo   15.829 15.829 
Ammort. (fondo)   12.008 12.008 
Bilancio al 31/12/16   3.821 3.821 

Immobilizzazioni Finanziarie  

Ammontano a euro 50.000. 

Si riferiscono all’Attività Istituzionale: trattasi della partecipazione totalitaria della Fondazione 

Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando costituita il 15 dicembre 2014, codice fiscale 
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97827630589 e partita iva 13375231001, con sede in Piazza Cavour Palazzo di Giustizia Roma. 

CREDITI 

I crediti ammontano globalmente ad euro 2.163.397 e presentano un decremento di euro 511.655 

anche a seguito dell’azione di recupero intraprese nel corso dell’anno e sono così costituiti: 

- Attività Istituzionale euro 2.109.047 

- Attività di Mediazione euro 47.396 

- Attività Aste Giudiziarie 6.954 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 
Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 Differenza 
Verso Iscritti 
Nominale 
Fondo svalut. Crediti 

878.512 
1.269.411 
-390.899 

1.084.121 
1.214.121 
-130.000 

-205.609 
55.290 

-260.899 
Assic.. Generali 863.293 844.550 18.793 
Crediti Diversi 367.242 689.234 -321.992 
Totale 2.109.047 2.617.905 -508.858 

I crediti verso gli iscritti sono relativi a quote di contribuzioni annuali ancora da riscuotere, in quanto 
trattasi per lo più di soggetti trasferiti all’estero o irreperibili per i quali sono in corso i procedimenti 
per la cancellazione. 

Il credito verso la Soc. “Assicurazione Generali” è il valore, al netto dei prevedibili oneri fiscali, della 
polizza a garanzia del TFR dei dipendenti. 
I Crediti Diversi includono il credito verso l’Attività di Mediazione per euro 42.452, verso le Aste 

Giudiziarie per euro 103.513. I crediti per prestiti onerosi ai dipendenti sono pari ad euro 95.024 e 
verso altri per euro 126.253. 
Nell’esercizio in esame è continuata l’attività di recupero dei crediti verso gli Iscritti che presenta 

una riduzione di euro 205.609. 

E’ impegno del Consiglio completare le operazioni di recupero dei crediti verso gli iscritti relativi agli 
anni 2014, 2015 e 2016. A copertura di eventuali inesigibilità esiste un fondo svalutazione crediti di 

euro 390.899 di cui 338.914 verso i Praticanti ed euro 51.985 verso gli Avvocati. 

ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE 
Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 Differenza 
Clienti Valore Nominale 
Fondo Svalutazione 
Crediti Commerciali Netti 

294.595 
-259.199 

35.396 

282.067 
-242.000 

40.067 

12.528 
17.199 
-4.671 

Verso Erario  5.080 -5.080 
Verso Altri 12.000 12.000 0 
Totale 47.396 57.147 -9.751 

I crediti verso Clienti relativi agli anni 2011 e 2012 sono pari ad euro 269 mila; a fronte di detto 
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credito esiste un fondo di svalutazione di euro 259.199. Per l’anno 2016 come indicato in tabella 

l’importo accantonato è pari ad euro 17.199. 

ATTIVITA’ ASTE GIUDIZIARIE 
Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 Differenza 
Verso Clienti 6.954 0 6.954 
Verso Erario 0 0  
Verso Altri 0 0  
Totale 6.954 0 6.954 

DISPONIBILITA’ 

Ammontano ad euro 4.548.740 e presentano un incremento di euro 130.468 rispetto al precedente 

esercizio: dette disponibilità sono rappresentate esclusivamente dalle giacenze sui conti correnti 

bancari dell’Ordine e precisamente: 

- Attività Istituzionale è pari ad euro  3.949.873 

- Attività di Mediazione è pari ad euro 463.462 

- Attività Aste Giudiziarie 135.405 

RATEI E RISCONTI ATTIVI  

Sono relativi esclusivamente all’Attività Istituzionale e ammontano ad euro 3.280. 

 
PASSIVO 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2016 è pari ad euro 3.656.343, ed è così costituito: 
Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 Differenza 
Fondo Riserva 274.173 274.173 0 
Altri Fondi 1.250.023 1.250.023 0 
Avanzi eser. Prec. 2.100.351 2.022.538 75.022 
Avanzo (Dis.Att.Ist.) 44.091 75.022 -30.931 
Sub Totale 3.668.638 3.621.756 44.091 
Avanzo (Dis.A.Med.) -510 2.791 -3.301 
Avanzo (Dis.A. Aste) -11.785 0 -11.785 
Totale 3.656.343 3.624.547 31.796 

Il fondo avanzi esercizi precedenti si incrementa al 31 dicembre 2016 di euro 77.813 a seguito 

dell’approvazione del bilancio 2015 approvato nel corso dall’Assemblea del 20 giugno 2016. 

FONDO PER RISCHI 

Ammontano complessivamente ad euro 53.500 e precisamente Attività Istituzionale euro 50.000 e 

Attività di Mediazione 3.500. 
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FONDO TFR 

Il Fondo è pari a euro 973.790 e corrisponde ai diritti dai dipendenti per il trattamento di fine 

rapporto maturati al 31 dicembre 2016, sulla base delle disposizioni vigenti. 

DEBITI 

Globalmente ammontano ad euro 2.165.209, sono tutti a breve termine, e sono così costituiti: 

- Attività Istituzionale è pari ad euro 1.502.167 

- Attività di Mediazione è pari ad euro 508.898 

- Attività Aste Giudiziarie è pari ad euro  154.144 

Ed in particolare: 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 
Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 Differenza 
V. Fornitori 191.729 167.053 24.676 
V. Inps e Erario 158.697 147.630 11.067 
V. CNF 940.646 1.061.135 -120.489 
Altri debiti 211.095 180.380 30.715 
Totale 1.502.167 1.556.198 54.031 

 

ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE 
Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 Differenza 
V. Fornitori e servizi 432.441 471.598 -39.157 
V. Erario 21.235 22.104 -869 
V. Att.Istituzionale 42.452 507.054 -464.602 
V. Altri 12.770 0 12.770 
Totale 508.898 1.000.756 -491.858 

Il debito verso l’Attività Istituzionale deriva dall’addebito del costo del personale dislocato presso 

l’Ente di Mediazione ancora da rimborsare. 

 

ATTIVITA’ ASTE GIUDIZIARIE 
Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 Differenza 
V. Fornitori e servizi 11.981 0 11.981 
V. Erario 5.050 0 5.050 
V. Att.Istituzionale 103.513 0 103.513 
V. Altri 33.600 0 33.600 
Totale 154.144 0 154.144 

Il debito verso l’Attività Istituzionale deriva dall’addebito del costo del personale dislocato presso le 

Aste Giudiziarie. 
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CONTO ECONOMICO 
VALORE DELLA PRODUZIONE GLOBALE 

Il valore della produzione dell’anno 2016 è pari globalmente ad euro 5.424.120 e precisamente: 

- Attività Istituzionale è pari ad euro 4.473.580 

- Attività di Mediazione è pari ad euro 748.740 

- Attività Aste Giudiziarie è pari ad euro 201.800 

In particolare: 
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

Le entrate contributive sono così suddivise e presentano un incremento di 161.914 rispetto al 

precedente esercizio per maggiori iscrizioni. 
Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 Differenza 
Entrate contributive 3.860.239 3.698.325 161.914 
Altre entrate 519.504 549.797 -30.293 
Riaddebito CDD 93.837 27.173 66.664 
Totale 4.473.580 4.275.295 198.285 

Nel 2016 le quote contributive sono state le seguenti: 
 Cassazionisti euro 205,00 (comprensiva della quota del CNF); 
 Avvocati euro 145,00 (comprensiva della quota del CNF); 

 Praticanti Abilitati euro 75,00; 
 Praticanti euro 70,00. 

Le altre entrate si riferiscono a nuove iscrizioni di Avvocati e Praticanti, a pareri e conciliazioni. 

ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE 
Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 Differenza 
Attiv. di Mediazione 748.740 745.602 3.138 

Rispetto all’esercizio precedente sono stati conseguiti maggiori ricavi per euro 3.138. 

ATTIVITA’ ASTE GIUDIZIARIE 
Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 Differenza 
Attiv. Aste Giudiziarie 201.800 0 201.800 

L’Attività delle Aste ha avuto inizio nei primi mesi del 2016. 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

I costi della produzione delle tre Attività sono risultati pari a euro 5.239.284 e presentano un 

incremento rispetto all’esercizio 2015 di euro 448.252 dovuto sia a maggiori costi dell’Attività 

Istituzionale sia ai costi del primo anno di attività delle Aste Giudiziarie. 

In particolare, i costi di produzione sono stati pari a: 
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 euro 4.295.280 per l’Attività Istituzionale 

 euro 730.528 per l’Attività di Mediazione 

 euro 213.476 per Attività Aste Giudiziarie 

In dettaglio: 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

I costi della produzione dell’Attività Istituzionale sono così articolati: 
Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 Differenza 
Per mat. di consumo 47.492 123.794 -76.302 
Per servizi 1.511.538 1.130.038 381.500 
Per god. beni terzi 35.506 56.522 -21.016 
Per personale 1.944.678 1.992.824 -48.146 
Per amm. e svalut. 271.248 5.369 265.879 
Per oneri div. gest. 97.900 554.495 -456.595 
Costi del CDD 386.918 217.918 169.000 
Totale 4.295.280 4.080.960 214.320 

Per le principali voci di spesa si forniscono ulteriori dettagli: 

Per servizi 

Per servizi i costi più rilevanti si riferiscono ai servizi di stampa e modulistica, assistenza agli Iscritti, 

servizi postali e telegrafici, telefonici, assistenza software, elezioni dei Delegati al Congresso 

Nazionale Forense ed altri costi. 

Per personale 

Il costo del Personale include l’accantonamento del TFR e le ferie non godute ed è al netto del costo 

addebitato all’Attività di Mediazione ed all’Attività Aste Giudiziarie per il personale distaccato presso 

dette Attività. 

Il numero dei dipendenti alla data del 31 dicembre 2016 era di: 

- tempo indeterminato n. 26 unità 

- tempo determinato  n. 23 unità 

Pari all’esercizio precedente. 

Per ammortamenti e svalutazioni 

Include la svalutazione dei crediti per euro 260.899. Nell’anno 2015 la svalutazione dei crediti per 

euro 116 mila era inclusa nella voce oneri diversi di gestione. 

Per oneri diversi di gestione 

Ammontano ad euro 97.900 e presentano una riduzione di circa euro 456 mila rispetto al 2015. La 

riduzione è dovuta quanto a: 

- euro 116 mila per il motivo esposto nella voce ammortamenti e svalutazioni; 
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- euro 35 mila per rimborsi spese Consiglio inserite dal 2016 nella voce per “costi per 

servizi”; 

- euro 300 mila circa per maggiori perdite su crediti e sopravvenienze passive rilevate nel 

2015. 

 

Il conto economico include anche i costi e gli addebiti agli altri Ordini Professionali del Lazio di 

quanto di loro competenza per lo svolgimento dell’Attività del CDD. In particolare i costi ammontano 

a euro 386.918 e i riaddebiti ad euro 93.837. L’incremento dei costi è dipeso essenzialmente dalla 

maggiore attività espletata nel 2016 rispetto al 2015, nel quale l’attività iniziò nel secondo trimestre. 

ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE 

I costi di produzione dell’Attività di Mediazione ammontano ad euro 730.528 sono sostanzialmente 

pari all’esercizio 2015. e sono così articolati: 
Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 Differenza 
Per mat. di consumo 5.103 5.487 -384 
Per servizi 431.296 496.525 -65.229 
Per god. beni terzi 39.890 39.316 574 
Per personale 231.334 185.741 45.593 
Per amm. e svalut. 2.374 2.375 -1 
Per acc. rischi 17.199 0 17.199 
Per oneri div. gest. 3.332 0 3.332 
Totale 730.528 729.444 1.084 

Per le principali voci si precisa: 

Per servizi 

Sono dovuti principalmente ai compensi ai Mediatori. 

Per godimento dei beni di terzi 

Il godimento dei beni di terzi si riferiscono all’unità di Via Attilio Regolo 12/D dove è svolta l’Attività 

di Mediazione. 

Per il personale 

È il costo del personale distaccato presso l’Attività di Mediazione. 

ATTIVITA’ ASTE GIUDIZIARIE 

I costi di produzione dell’Attività Aste Giudiziarie, primo anno di attività, ammontano ad euro 

213.476 sono così articolati: 
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Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 Differenza 
Per mat. di consumo 16.944 0 16.944 
Per servizi 41.632 0 41.632 
Per god. beni terzi 59.144 0 59.144 
Per personale 95.756 0 95.756 
Per amm. e svalut. 0 0 0 
Per acc. rischi 0 0 0 
Per oneri div. gest. 0 0 0 
Totale 213.476 0 213.476 

Per le principali voci si precisa: 

Per servizi 

I servizi si riferiscono ai costi relativi all’attività svolta dalla Soc. Zucchetti. 

Per godimento dei beni di terzi 

Il godimento dei beni di terzi si riferiscono all’unità di Via Lucrezio Caro 63 dove è svolta l’Attività 
Aste Giudiziarie. 
Per il personale 

È il costo del personale distaccato presso l’Attività Aste Giudiziarie. 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
I proventi e gli oneri finanziari ammontano globalmente a saldo ad euro 18.816 ed in particolare: 

- Attività Istituzionale -3.785 
- Attività di Mediazione -14.922 
- Aste Giudiziarie -109 

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO E TRIBUTI VARI 
Le imposte correnti ammontano globalmente a euro 134.224 principalmente per IRAP e in 

particolare: 

- Attività Istituzionale 130.424 
- Attività di Mediazione 3.800 

- Aste Giudiziarie 0 

RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 
Il risultato economico dell’esercizio 2016 nel suo complesso è positivo per euro 31.796; il risultato 

delle singole attività è: 

- Attività istituzionale per euro 44.091 

- Attività di Mediazione per euro -510 
- Attività Aste Giudiziarie -11.785 

Un breve commento è opportuno fornire per le “attività commerciali”. Il risultato negativo 

dell’Attività Aste Giudiziarie è dipeso dalla ridotta attività del 2016 avendo iniziato le operazioni dal 
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mese di marzo. Per quanto riguarda l’Attività di Mediazione il risultato, sostanzialmente in pareggio, 

conferma l’equilibrio economico raggiunto da tale Attività i cui risultati negli ultimi esercizi sono 

stati:  

2013 -298.946 

2014 -205.851 

2015 +2.791 

2016 -501 

 

Il Consigliere Tesoriere 

Avv. Antonino Galletti 
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PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2017 – GENERALE 

RICAVI
ATTIVITA'

ISTITUZIONALE
TRADIZIONALE

CONSIGLIO
DISTRETTUALE

DISCIPLINA

TOTALE
ATTIVITA'

ISTITUZIONALE

ATTIVITA'
MEDIAZIONE

ASTE
GIUDIZIARIE

TOTALE 
ATTIVITA'

COMMERCIALE
VALORE DELLA PRODUZIONE 0

Quote contributi  Attivi tà  Is ti tuzionale 4.712.605 4.712.605 0 0
Ricavi  produzione Attivi tà  Mediazione 0 770.000 770.000
Ricavi  prenotazioni  Aste Giudiziarie 0 245.000 245.000
Quota  CNF -865.357 -865.357 0
Altri  ri cavi  da  prestazioni  di  servizi 520.000 520.000 0
Addebito quota  CDD a l tri  Ordini 110.000 110.000 0

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 4.367.248 110.000 4.477.248 770.000 245.000 1.015.000

COSTI
ATTIVITA'

ISTITUZIONALE
TRADIZIONALE

CONSIGLIO
DISTRETTUALE

DISCIPLINA

TOTALE
ATTIVITA'

ISTITUZIONALE

ATTIVITA'
MEDIAZIONE

ASTE
GIUDIZIARIE

TOTALE 
ATTIVITA'

COMMERCIALE
COSTI DELLA PRODUZIONE

Materia le di  consumo 50.000 5.000 55.000 5.000 12.000 17.000
Per servizi 1.500.000 75.000 1.575.000 455.000 50.000 505.000
Costi  godimento beni  di  terzi 40.000 60.000 100.000 40.000 60.000 100.000
Costi  del  personale 1.971.000 250.000 2.221.000 240.000 115.000 355.000
           a - salari e stipendi 0 0
           b - oneri sociali 0 0
           c - TFR e altri costi 0 0
Ammortamenti  e sva lutazioni 0 0
a - ammortamenti e svalutazioni 11.000 11.000 2.500 2.500
b - svalutazioni crediti 100.000 100.000 0
Accantonamento per ri schi 0 0
Altri  accantonamenti 25.000 25.000 0
Oneri  divers i 250.000 250.000 0

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 3.947.000 390.000 4.337.000 742.500 237.000 979.500

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 420.248 -280.000 140.248 27.500 8.000 35.500

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0
Altri  proventi  finanziari  (interess i  Ass . Genera l i ) 19.600 19.600 0
Interess i  attivi 1.000 1.000 0

TOTALE PROVENTI FINANZIARI 20.600 0 20.600 0 0 0

ONERI FINANZIARI -21.520 -21.520 -20.000 -20.000
TOTALE ONERI FINANZIARI -21.520 0 -21.520 -20.000 0 -20.000

DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI -920 0 -920 -20.000 0 -20.000

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 439.928 -280.000 159.928 7.500 8.000 15.500
IRAP e Imposte sul  reddito -130.000 -130.000 -5.000 -4.000 -9.000

TOTALE IMPOSTE -130.000 0 -130.000 -5.000 -4.000 -9.000

RISULTATO ATTIVITA' ISTITUZIONALE 309.928 -280.000 29.928
RISULTATO MEDIAZIONE 2.500
RISULTATO ASTE GIUDIZIARIE 4.000
RISUTATO GENERALE 29.928 6.500  
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NOTA AL BILANCIO PREVENTIVO 2017 

 

Gentile Colleghe e cari Colleghi, 

in qualità di Tesoriere del Consiglio dell’Ordine sottopongo alla Vostra approvazione il bilancio di 

previsione per l’anno 2017. 

Detto documento potrà essere oggetto di specifici approfondimenti in sede Assembleare per i quali 

sono a disposizione per qualsivoglia chiarimento. 

Il preventivo economico dell’anno 2017 presenta un risultato positivo di euro 36.428, come 

rilevabile dal prospetto allegato ed in particolare: 

- Attività Istituzionale  + 29.928 euro; 

- Attività di Mediazione  + 2.500  euro 

- Attività Aste Giudiziarie  + 4.000  euro 

Di seguito, si commentano brevemente le componenti economiche. 

Valore della produzione 

Consuntivo 2016 5.424.120 
Preventivo 2017 5.492.248 
Variazioni + 68.128 

 
Il valore della produzione dal quale si prevede di generare le entrate necessarie alla copertura dei 
fabbisogni finanziari dell’annualità 2017 è comparato ai valori esposti nel consuntivo 2016 ed è 
dettagliato come segue: 
 

Ricavi delle Attività 

 

 

  

Attività Cons. 2016 Prev. 2017 Variazioni
Isituzionale 4.473.580 4.477.248 3.668
Mediazione 748.740 770.000 21.260
Aste Giudiziarie 201.800 245.000 43.200
Totale 5.424.120 5.492.248 68.128
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Per l’Attività Istituzionale si precisa che le quote contributi per l’anno 2017 incluso il contributo 

per il Consiglio Nazionale Forense sono le seguenti: 

- Cassazionisti  euro  210,00 

- Avvocati  euro  145,00 

- Praticanti Abilitati  euro  80,00 

- Praticanti  euro  70,00 

 

Costi della produzione 

Consuntivo 2016 5.239.284 
Preventivo 2017 5.316.500 
Variazioni + 77.216 

 

 

 

 

Nel loro complesso i costi della produzione presentano un moderato incremento rispetto 
all’esercizio precedente anche per le maggiori attività previste per i “settori commerciali”.  

RISULTATO PREVISTO PER IL 2017 E RAFFRONTO DELLE SINGOLE ATTIVITA’ 

CON IL CONSUNTIVO 2016 

Attività Cons. 2016 Prev. 2017Variazioni
Istituzionale 44.091 29.928 -14.163
Mediazione -510 2.500 3.010
Aste Giudiziarie -11.785 4.000 15.785
Totale 31.796 36.428 4.632  

Il risultato stimato per l’anno 2017 è sostanzialmente in linea con quello consuntivato nel 2016. 

  

Attività Cons. 2016 Prev. 2017 Variazioni
Isituzionale 4.295.280 4.337.000 41.720
Mediazione 730.528 742.500 11.972
Aste Giudiziarie 213.476 237.000 23.524
Totale 5.239.284 5.316.500 77.216
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Egregi Colleghi, 

la presente relazione viene redatta dal Collegio dei Revisori nominato, ai sensi degli artt. 25 comma 
3 e 31 comma 1 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, con Provvedimento del Presidente del 
Tribunale di Roma del 20 giugno 2014 prot. n. 9172. 

Bilancio Consuntivo al 31.12.2016 

Abbiamo esaminato il progetto di Bilancio Consuntivo al 31.12.2016, così come approvato dal 
Consiglio nell'adunanza del 23 marzo 2017 e a noi tempestivamente trasmesso in data 27 marzo 
2017, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla 
Nota Integrativa. 

Il Bilancio Consuntivo risulta redatto nel rispetto dei criteri previsti dal Regolamento di 
Amministrazione, Contabilità, Bilancio e Controllo approvato in data 11 dicembre 2014; in 
particolare risulta coerente con gli schemi di bilancio allegati al medesimo Regolamento. Il Bilancio 
Consuntivo, dunque, risulta redatto secondo i principi contenuti negli articoli dal 2423 al 2426 del 
Codice Civile attualmente vigenti, come previsto dall’art. 20 del menzionato Regolamento. 

La responsabilità della redazione del Bilancio, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri 
di redazione, compete all’Organo Amministrativo dell’Ordine degli Avvocati di Roma.  

È nostra responsabilità, come Collegio dei Revisori, riferire all’Assemblea esprimendo un giudizio 
professionale su detto Bilancio basato sull’attività da noi svolta.  

In tal senso, e in conformità ai compiti a noi spettanti per legge e in forza del citato Regolamento, 
nel corso dell’anno abbiamo effettuato verifiche periodiche volte ad accertare, a campione, la 
corretta tenuta delle scritture contabili e, sempre a campione, il corretto adempimento nei termini 
di legge degli obblighi fiscali e contributivi in capo all’Ordine, vigilando quindi sulla regolarità 
contabile finanziaria, economica e patrimoniale dell’Ente. 

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione legale dei conti, in 
conformità dei quali la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 
accertare se il Bilancio Consuntivo risulti, nel suo complesso, attendibile. 

Si evidenzia che, in ottemperanza alle disposizioni fiscali applicabili all’Ordine degli Avvocati, i dati 
di bilancio vengono espressi tenendo distinta l’attività istituzionale (che complessivamente accoglie 
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sia l’attività istituzionale tradizionale che quella relativa al Consiglio Distrettuale di Disciplina) da 
quella commerciale, rappresentata dalla attività di Mediazione e dalle Aste Giudiziarie.  

Si ritiene utile riportare qui di seguito un prospetto riepilogativo dei valori relativi al 31.12.2016. 

  
Attività 

Istituzionale 
Attività di 

Mediazione 
Aste 

Giudiziarie Totale 
Stato Patrimoniale         
Attività 6.191.804 514.679 142.359 6.848.842 
Passività 2.525.957 512.398 154.144 3.192.499 
Patrimonio (senza ris. gest.) 3.621.756 2.791 - 3.624.547 
Utile o perdita dell'esercizio 44.091 - 510 - 11.785 31.796 
Totale a pareggio 6.191.804 514.679 142.359 6.848.842 
      
Conto economico     
Proventi 4.473.580 748.740 201.800 5.424.120 
Costi - 4.295.280 - 730.528 - 213.476 -5. 239.284 
Differenza tra ricavi e costi della 
produzione 178.300 18.212 - 11.676 184.836 
Proventi e oneri finanziari - 3.785 - 14.922 - 109 - 18.816 
Imposte dell'esercizio - 130.424 - 3.800 - - 134.224 
Utile o perdita dell'esercizio 44.091 - 510 - 11.785 31.796 

 

Per il giudizio relativo al Bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini 
comparativi, nel documento qui in commento, correttamente esposti secondo la nuova 
riclassificazione richiesta dall’entrata in vigore delle modifiche apportate agli schemi di bilancio dal 
D.Lgs. 139/2015, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 26 maggio 2016. 

Il Collegio rileva il positivo risultato dell’esercizio, con un utile pari a Euro 31.796, migliorativo 
rispetto alle previsioni contenute nel Bilancio Preventivo 2016, che esprimevano un risultato 
positivo di Euro 1.209, anche se in calo rispetto all’esercizio precedente, chiuso con un utile di Euro 
77.813.  

Tale risultato è da imputare sostanzialmente, per la parte Istituzionale, all’incremento, rispetto al 
precedente esercizio, sia dei proventi passati da Euro 4.275.295 nel 2015 ad Euro 4.473.580 nel 
2016, sia dei costi, anch’essi passati da Euro 4.080.960 nel 2015  ad Euro 4.295.280 nel 2016. Tali 
incrementi, per la maggior parte, sono derivati dall’entrata a regime dell’attività del Consiglio 
Distrettuale di Disciplina. Si evidenzia anche l’incremento dei costi e dei proventi generati dall’avvio 
dell’attività relativa alle Aste Giudiziarie. Per quanto riguarda invece l’attività di Mediazione, i ricavi 
e i costi risultano sostanzialmente in linea rispetto all’esercizio precedente, con un risultato 
economico, al netto delle imposte, sostanzialmente in pareggio.  
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Si dà atto del proseguimento dell’azione di recupero dei crediti verso gli iscritti per annualità 
pregresse, che ha portato al recupero di parte di essi oltre che ad un ulteriore accantonamento a 
fondo svalutazione crediti per Euro 260.899, fondo che ora ammonta ad Euro 390.899.  

Inoltre si evidenzia come, per motivi di semplicità contabile e linearità espositiva, risultino esposti 
tra i crediti (e corrispondentemente tra i debiti) anche le posizioni interne alle attività dell’Ordine, e 
più precisamente tra attività istituzionale e quella commerciale, per complessivi Euro 145.965. In 
ogni caso la valutazione generale della Stato Patrimoniale, anche al netto di tale poste, non 
risulterebbe sostanzialmente modificata. 

Pertanto a nostro giudizio il bilancio da noi analizzato nel suo complesso è conforme alle norme che 
ne disciplinano i criteri di redazione, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero 
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma per l’esercizio chiuso al 31.12.2016. 

 

Bilancio Preventivo 2017 

Con riguardo al Bilancio Preventivo 2017 si evidenzia che il prospetto predisposto ed approvato 
distingue, nell’ambito delle attività Istituzionali, tra quella più propriamente detta e definita 
Tradizionale, rispetto a quelle relative all’attività del Consiglio Distrettuale di Disciplina, e separa, 
tra le attività commerciali, come nel bilancio consuntivo, le attività relative alla Mediazione da quelle 
relative alle aste giudiziarie. La struttura utilizzata appare conforme ai principi di chiarezza e 
trasparenza, dando immediata lettura delle movimentazioni che si prevedono siano generate dai 
diversi centri di imputazione. In particolare la previsione 2017 esprime un risultato positivo 
derivante dalle attività istituzionale di Euro 29.928, e dal totale dell’attività commerciale di Euro 
6.500. Il Collegio non rileva incoerenze tra i valori stimati e i dati storici dallo stesso analizzati. 

Complessivamente quindi, il risultato previsto nel 2017 è un utile pari ad Euro 36.428 e pertanto 
rispondente all’art. 29 comma 4 della L. 247/2012 e pressoché in linea con il risultato del consuntivo 
2016. 

Conclusioni 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in considerazione di quanto sopra evidenziato, conclude 

- che il Bilancio Consuntivo al 31.12.2016, così come predisposto dal Consiglio dell’Ordine e 
sottoposto alla Vostra approvazione, appare rispondente a principi di chiarezza e 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica patrimoniale e finanziaria 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma e che pertanto a proprio avviso non vi sono cause ostative 
alla sua approvazione; 
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- che ugualmente non appaiono cause ostative all’approvazione del Bilancio Preventivo 2017, 
così come predisposto dal Consiglio dell’Ordine e sottoposto alla Vostra approvazione. 

 

Roma 10 aprile 2017 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Avv. Laura Bellicini Presidente 

Avv. Valentina Adornato 

Avv. Maurizio Nenna 
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