
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2016 

E AL BILANCIO PREVENTIVO 2017 

 

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.  

E' 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 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.  

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; 

- 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 


