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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
 

Care Colleghe, cari Colleghi, 
nell’aprire l’Assemblea convocata per l’approvazione del Consuntivo 2017 ritengo dovero-
so ringraziare anzitutto i Consiglieri che in questi anni di “perenne regime di prorogatio” si 
sono prodigati per garantire l’attività dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 
Come a Voi noto, grazie alla Legge elettorale del Luglio 2017, da settembre del medesimo 
anno il Consiglio ha finalmente potuto operare normalmente senza la necessità di convo-
care periodicamente Assemblee straordinarie per poter affrontare spese considerate fuori 
dell’ordinaria amministrazione. 
Nell’anno 2017 il Consiglio, tramite i propri componenti, ha continuato a lavorare per la 
realizzazione di varie iniziative atte: 

- a migliorare la formazione professionale degli iscritti; 
- ad attuare i provvedimenti legislativi per lo svolgimento dei nuovi ruoli affidati 

all’Avvocatura (Mediazione, Crisi sovraindebitamento, Aste giudiziali). 
Tali iniziative hanno valorizzato la funzione sociale dell’Avvocatura finalizzata a soddisfare 
i bisogni della cittadinanza attraverso lo sviluppo: 

- dell’Organismo di Mediazione; 
- dell’Organismo di Mediazione familiare; 
- dell’Organismo di soluzione della crisi di Sovraindebitamento; 
- della vendita a mezzo Aste Giudiziali; 
- del Patrocinio a spese dello Stato; 
- delle difese di ufficio; 
- dei servizi digitali. 

Nel corso dell’esercizio in esame il Consiglio dell’Ordine ha continuato a organizzare nu-
merosi eventi formativi a titolo gratuito per consentire agli iscritti di assolvere l’obbligo della 
formazione continua previsto dalla Legge 247/12 senza ricorrere a costosi corsi di aggior-
namento realizzati da privati a pagamento. 
Nel corso del 2017 il Consiglio, in considerazione del protrarsi del difficile periodo di con-
tingenza economica, ha confermato e preso nuove iniziative per sostenere i colleghi 
nell’attività professionale ed in particolare ha: 

- rinnovato la convenzione, per i Colleghi fino a 41 anni di età, per l’utilizzazione gra-
tuita della Biblioteca on line del Foro Italiano; 
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- inviato una newsletter settimanale contenente le più importanti novità legislative, 
giurisprudenziali e dottrinarie della settimana; 

- rinnovato la convenzione “redattore atti gratuiti”; 
- rinnovato la pec tramite l’Ordine; 
- mantenuto la possibilità di fatturazione elettronica gratuita; 
- assistito i colleghi in particolare difficoltà. 

Nel corso dell’esercizio in esame è continuata l’attività del Consiglio di Disciplina che am-
ministra la giustizia disciplinare domestica a tutela del decoro della Professione Forense e 
dei cittadini a livello Distrettuale. 
Per quanto riguarda le altre Attività dell’Ordine, oltre quella istituzionale, informo che nel 
corso del 2017 per la Mediazione si sono tenuti circa 12mila incontri, per le Aste vi sono 
state 620 aggiudicazioni e per Organismo di soluzione della crisi di sovraindebitamento è 
stata portata a termine una sola operazione anche perché le tariffe ministeriali previste 
ostacolano il ricorso a tale nuova attività. 
Un ringraziamento particolare al Consigliere Tesoriere Galletti che, con il suo operato di 
gestione volto al principio di economicità, efficienza e buon andamento 
dell’Amministrazione, ha consentito all’Ente di chiudere il bilancio dell’Ordine nel suo com-
plesso in utile per euro 134.172 superiore a quello previsto nel preventivo pari a 36.428 
approvato nel corso dell’assemblea del 27/4/2017. 
Di un altro aspetto vado orgoglioso: per la prima volta nella storia dell’Ordine il preventivo 
2018 è stato approvato in data 21 dicembre 2017 e, pertanto, fin dal primo gennaio 2018 
si sta amministrando l’Ordine in base a quanto stabilito dall’Assemblea degli Iscritti. 
Alla luce di quanto illustrato, nonché della relazione favorevole e dei lusinghieri apprezza-
menti dei Colleghi Revisori, Vi chiedo di dare corso all’approvazione del conto consuntivo 
2017. 
Grazie. 
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RELAZIONE DEL SEGRETARIO 
 
Care Colleghe, cari Colleghi, 
Nell’anno 2017 l’Ordine degli Avvocati di Roma ha svolto un’intensa attività a beneficio de-
gli Iscritti che si può così sintetizzare: 

- Attività del Consiglio 
Il Consiglio ha tenuto n. 41 Adunanze per la trattazione degli argomenti di competenza dei 
vari Dipartimenti. 

- Attività dei Dipartimenti: 
- I Dipartimento – Presidenza, Segreteria, Protocollo 

Il Dipartimento ha ricevuto n. 35.435 atti di corrispondenza in arrivo e n. 
1.898 atti di corrispondenza inviata. 
Le pratiche instaurate di Segreteria sono state n. 257. 
I pareri deontologici sono stati n. 36. 
Pratiche disciplinari n. 780. 
Negoziazioni assistite n. 873. 
Progetti consiliari n. 25. 

- II Dipartimento – Affari Generali e Personale, Patrocinio a spese dello Stato, Di-
fese d’Ufficio, Gestione Sito Internet 

Il Dipartimento ha registrato n. 9.546 richieste di patrocinio a spese dello Stato. 
Le iscrizioni alle liste difensori d’ufficio sono state n. 271. 
Le iscrizioni alle liste del patrocinio a spese dello Stato, sono state n. 1.471. 
Le richieste per le autorizzazioni alle notifiche dirette, sono state n. 432. 

- IV Dipartimento – Ragioneria, Cassa, Centralino 
Il Fondo Assistenza del Consiglio ha ricevuto n. 35 domande. 
Sono stati devoluti euro 164.000 in favore degli Avvocati in stato di necessità. 

- V Dipartimento – Iscrizioni, Pareri 
Al 31 dicembre 2017 gli Iscritti risultavano: 
Avvocati Cassazionisti 8.936 
Avvocati 16.640 
Praticanti Abilitati 1.007 
Praticanti 6.105 
Gli Avvocati Cassazionisti e Avvocati pari a 25.577 erano così ripartiti: 
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• Iscritti all’Albo Ordinario  23.338 
• Iscritti all’Elenco Speciale 867 
• Avvocati Stabiliti 1.105 
• Elenco Speciale Professori 267 

In particolare: 
• le richieste di iscrizione all’Albo Ordinario sono state n. 679; 
• le richieste di iscrizione all’Elenco Speciale sono state n. 333;  
• i passaggi dall’Albo Ordinario all’Elenco Speciale n. 20; 
• i passaggi dall’Elenco Speciale all’Albo Ordinario n. 266; 
• le variazioni Elenco Speciale n. 8; 
• le cancellazioni per decesso n. 64; 
• le cancellazioni a domanda n. 484; 
• le cancellazioni per trasferimento n. 74; 
• le cancellazioni per incompatibilità n. 8; 
• i nulla-osta al trasferimento n. 99. 

I Praticanti iscritti sono stati n. 1.431 di cui: 
• n. 277 hanno ottenuto l’abilitazione; 
• revoche abilitazioni per decorrenza dei termini n. 114; 
• cancellazioni a domanda n. 499; 
• cancellazioni per decesso n. 8; 
• nulla-osta al trasferimento n. 126; 
• cancellazioni per trasferimento n. 86; 
• sono stati rilasciati n. 1.263 certificati di compiuta pratica e n. 111 certificati 

di compiuta pratica parziale. 
Sono stati emessi n. 804 pareri su note di onorari. 
Sono state instaurate n. 135 pratiche di conciliazioni. 

- VI Dipartimento – Centro Studi, Formazione Professionale, Editoria 
La Scuola Forense ha ricevuto n. 410 domande. 
Si evidenzia, peraltro, che la Scuola Forense è una delle poche Scuole Forensi 
d’Italia senza alcuna spesa per i giovani. 
Partecipanti alla Scuola n. 320. 
Le giornate di lezione sono state n. 94. 
I docenti e tutores impiegati sono stati 90. 
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Sono pervenute n. 1.228 richieste di accreditamento di cui: 
• n. 339 eventi a pagamento; 
• n. 817 eventi gratuiti; 
• n. 62 richieste per attività di formazione presso studi legali. 

I seminari di formazione sono stati n. 10.  
I convegni e corsi organizzati dell’Ordine sono stati n. 158. 
Si sono ricevute n. 2.243 richieste di esonero. 
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, e n. 7 libri unitamente a dvd riportanti le cerimonie più importanti. 

- VII Dipartimento – Mediazione, Rapporti con la Stampa 
L’Organismo di Mediazione Forense ha ricevuto n. 5.644 istanze di me-
diazione svolgendo n. 11.959 incontri.  

 
- Aste Giudiziarie 
Sono pervenute n. 2.983 offerte. 
Vendite aste giudiziarie delegate: aggiudicate n. 620, deserte o rinviate n. 
805. 
 
- Organismo di crisi di sovraindebitamento 
Pratiche trattate n. 36. 
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NOTA INTEGRATIVA DEL CONSIGLIERE TESORIERE 

AL CONSUNTIVO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 

Gentili Colleghe e cari Colleghi, 
il bilancio consuntivo dell’esercizio 2017 sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra appro-
vazione evidenzia un avanzo di euro 134.172 che invitiamo a riportare a nuovo. 
Il bilancio consuntivo, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante, corri-
sponde 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 fi-
nanziaria dell’Ordine e il risultato economico dell’esercizio. 
 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CONTO CONSUNTIVO 
 
Come indicato nel Regolamento di Amministrazione, contabilità, bilancio e controllo, ap-
provato nell’Adunanza dell’11 dicembre 2014, la struttura e il contenuto del consuntivo an-
nuale fa riferimento alle disposizioni degli articoli del codice civile dal 2423 al 2426. 
Il conto consuntivo è costituito da: 

Ø stato patrimoniale, 
Ø conto economico, 
Ø rendiconto finanziario, 
Ø 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 diverse Attività 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 2016 per consentirne il raffronto. 
Come è noto, l’Ordine degli Avvocati di Roma, oltre all’Attività Istituzionale, svolge anche 
tre attività “commerciali” e precisamente l’Attività di Mediazione e l’Attività delle Aste Giu-
diziarie e l’attività relativa all’Organismo di Composizione delle Crisi di Sovraindebitamen-
to,  attività iniziata nel 2017. 
Conseguentemente, il conto consuntivo è costituito dalle risultanze contabili delle quattro 
Attività che sono rappresentate separatamente nei prospetti del bilancio e commentate 
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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 conti-
nuazione dell’attività; 
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendente-
mente dalla data dell’incasso o del pagamento; 
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se cono-
sciuti 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 va-
riati rispetto all’esercizio precedente in particolare: 

Ø Immobilizzazioni 
Le immobilizzazioni, materiali sono iscritte al costo di acquisto, rettificato dal relativo fondo 
di 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 crite-
rio seguito è stato quello di ammortizzare completamente il bene nello stesso anno di ac-
quisto, mentre dal 2013 il bene viene sottoposto agli ammortamenti in funzione della resi-
dua vita utile. 

Ø Immobilizzazioni finanziarie 
La partecipazione è valutata al costo di sottoscrizione ed eventualmente svalutata per le 
perdite durevoli di valore. 

Ø Crediti 
I crediti sono iscritti al valore nominale e, tenuto conto del fondo rischi, al loro presumibile 
valore di realizzo. 

Ø Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale e sono costituite dalle giacenze sui 
conti correnti. 
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Ø Ratei e risconti 
I ratei e risconti sono determinati secondo l’effettiva competenza temporale dell’esercizio 
in esame. 

Ø Trattamento fine rapporto 
Rappresenta l’effettivo debito verso i dipendenti al 31/12/2017 calcolato sulla base delle 
attuali disposizioni vigenti. 

Ø Debiti 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 

Ø Ricavi e costi 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono contabilizzati secondo i principi della competen-
za e della prudenza. 

Ø Ammortamenti 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali dell’Attività Istituzionale sono stati calco-
lati dal 2013, sulla base della residua vita utile mentre per il passato il bene veniva ammor-
tizzato interamente nell’anno di acquisto. 
Per l’Attività di Mediazione e l’Attività delle Aste Giudiziarie il criterio sempre seguito è sta-
to 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 per 
le diverse attività. 

STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni materiali ammontano globalmente a euro 90.649 e precisamente: 

- Attività Istituzionale è pari ad euro 89.202 
- Attività di Mediazione è pari ad euro 1.447 
- Attività Aste Giudiziarie è pari ad euro 0 
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In particolare: 
 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
Le immobilizzazioni materiali ammontano al netto dell’ammortamento ad euro 89.202 e 
presentano un incremento di euro 7.224 rispetto al 2016 per acquisti nell’anno. 
In particolare: 
 

Descrizione Terreni e 
Fabb. 

Attrezzature ind. 
e commerciali 

Altre immob. 
materiali 

Totale  

Costo 1 16.592 726.386 742.979 
Ammortamenti 1 5.238 658.135 663.374 
Valore al 01/01/17  11.354 68.251 79.605 
Incrementi 2017  14.518 9.257 23.775 
Ammort. 2017  2.874 11.303 14.177 
Totale variazioni  11.644 -2.046 9.598 
Costo  31.110 735.643 766.754 
Ammort. (fondo)  8.113 669.439 677.552 
Bilancio al 31/12/17 1 22.997 66.204 89.202 
I beni materiali sono costituiti principalmente da mobili e apparecchiature elettroniche. Tra 
le immobilizzazioni materiali risultano anche i terreni derivanti dall’Eredità Mancini. 
 

ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE 
Le immobilizzazioni materiali ammontano al netto dell’ammortamento ad euro 1.447 e pre-
sentano un decremento di euro 2.374 pari all’ammortamento dell’anno. 
In particolare: 
 

Descrizione Terreni e 
Fabb. 

Attrezzature ind. 
e commerciali 

Altre immob. 
materiali 

Totale  

Costo   15.829 15.829 
Ammortamenti   12.008 12.008 
Valore al 01/01/17 0 0 3.821 3.821 
Incrementi 2017     
Ammort. 2017   2.374 2.374 
Totale variazioni   -2.374 -2.374 
Costo   15.829 15.829 
Ammort. (fondo)   14.382 14.382 
Bilancio al 31/12/17 0 0 1.447 1.447 
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Immobilizzazioni Finanziarie  
Ammontano a euro 50.000 e non presentano alcuna variazione rispetto al precedente 
esercizio. 
Si riferiscono all’Attività Istituzionale: trattasi della partecipazione totalitaria della Fondazione 
Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando costituita il 15 dicembre 2014, codice fiscale 
97827630589 e partita iva13375231001, con sede in Piazza Cavour Palazzo di Giustizia Roma. 
CREDITI 
I crediti ammontano globalmente ad euro 2.431.721 e presentano un incremento di euro 
268.324 e sono così costituiti:  
- Attività Istituzionale euro 2.377.332  
- Attività di Mediazione euro 45.164 
- Attività Aste Giudiziarie 9.225 
- Attività OCCS 0 
 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 Differenza 
Verso Iscritti 
Nominale 
Fondo svalut. Crediti 

965.184 
1.366.083 
-400.899 

878.512 
1.269.411 
-390.899 

86.672 
96.672 

-10.000 
Assic.. Generali 880.163 863.293 16.870 
Crediti Diversi 531.985 367.242 164.743 
Totale 2.377.332 2.109.047 268.285 
I crediti verso gli iscritti, di valore nominale di euro1.366.083, sono relativi a quote di con-
tribuzioni annuali ancora da riscuotere e presentano un incremento di circa 97mila euro ri-
spetto all’esercizio precedente. 
Il credito verso la Soc. “Assicurazione Generali” è il valore, al netto dei prevedibili oneri fi-
scali, della polizza a garanzia del TFR dei dipendenti. 
I Crediti Diversi includono il credito verso l’Attività di Mediazione per euro 33.642, verso le 
Aste Giudiziarie per euro 188.941. I crediti per prestiti onerosi ai dipendenti sono pari ad 
euro 83.629 e crediti verso altri Ordini del Lazio per euro 119.857 per riaddebito di costi 
sostenuti dall’Ordine per il Consiglio di Disciplina che vengono ripartiti tra tutti gli Ordini 
degli Avvocati del Lazio in base al numero degli iscritti. 
A copertura di eventuali inesigibilità dei crediti esiste un fondo svalutazione crediti di euro 
400.899 di cui 338.914 verso i Praticanti ed euro 61.985 verso gli Avvocati e Avvocati 
Cassazionisti. 
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ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE 
 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 Differenza 
Clienti Valore Nominale 
Fondo Svalutazione 
Crediti Commerciali Netti 

283.642 
260.672 
22.970 

294.595 
-259.199 

35.396 

-10.953 
1.473 

-12.426 
Verso Erario 7.980  7.981 
Verso Altri 14.214 12.000 2.214 
Totale 45.164 47.396 -2.232 

I crediti verso Clienti relativi agli anni 2011 e 2012 sono pari a circa euro 269mila; a fronte 
di detto credito esiste un fondo di svalutazione di circa euro 260mila. Per l’anno 2017  
l’importo accantonato è pari ad euro 1.473. 
 

ATTIVITÀ ASTE GIUDIZIARIE 
 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 Differenza 
Verso Clienti 4.758 6.954 -2.196 
Verso Erario 4.467 0 4.467 
Verso Altri  0  
Totale 9.225 6.954 2.271 

L’attività OCCS non presenta alcun credito. 
 
DISPONIBILITÀ 
Ammontano globalmente ad euro 4.571.674 e presentano un incremento di euro 22.934 
rispetto al precedente esercizio: dette disponibilità sono rappresentate esclusivamente dal-
le giacenze sui conti correnti bancari dell’Ordine e precisamente: 

- Attività Istituzionale è pari ad euro  4.041.927  
- Attività di Mediazione è pari ad euro 383.773 
- Attività Aste Giudiziarie 145.659 
- Attività OCCS 315 

TOTALE 4.571.674 
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI  
Sono relativi esclusivamente all’Attività Istituzionale e ammontano ad euro 2.187 e si riferi-
scono ad una polizza assicurativa. 
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PASSIVO 
PATRIMONIO NETTO 
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 è pari ad euro 3.790.515, ed è così costituito: 
 
Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 
Fondo Riserva 274.173 274.173 
Altri Fondi 1.250.023 1.250.023 
Avanzi eser. Prec. 2.132.147 2.100.351 
Avanzo esercizio 2017 134.172 31.796 
Totale 3.790.515 3.656.343 

Il fondo avanzi esercizi precedenti si incrementa al 31 dicembre 2017 di euro 31.796 a se-
guito dell’approvazione del bilancio 2017 approvato nel corso dall’Assemblea del 27 aprile 
2017. 
Il patrimonio netto si incrementa di euro 134.172 pari al risultato dell’esercizio 2017. 
 
FONDO PER RISCHI 
Ammontano complessivamente ad euro 55.805 e precisamente Attività Istituzionale per euro 
50.000 a garanzia degli oneri connessi al rinnovo della parte economica del contratto collet-
tivo di lavoro e per euro 5.805 per l’Attività di Mediazione a garanzia di rischi generici. 
 

FONDO TFR 
Il Fondo è pari a euro 934.349 al netto del decremento per le liquidazioni di due funzionari 
avvenute nell’anno e maggiorato dell’incremento per la quota 2017; l’importo corrisponde 
ai diritti dei dipendenti per il trattamento di fine rapporto maturati al 31 dicembre 2017, sul-
la base delle disposizioni vigenti. 
  
DEBITI 
Sono iscritti al valore nominale e globalmente ammontano ad euro 2.365.561, sono tutti a 
breve termine, e sono così costituiti: 

- Attività Istituzionale è pari ad euro 1.668.443 
- Attività di Mediazione è pari ad euro 468.968 
- Attività Aste Giudiziarie è pari ad euro  227.150 
- Attività OCCS 1.000 
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Ed in particolare: 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

 
Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 Differenza 
V. CNF 848.312 940.646 -92.334 
Altri debiti 305.107 211.095 94.012 
V, Erario e Inps 157.537 158.697 -1.160 
V. Fornitori 357.487 191.729 165.758 
Totale 1.668.443 1.502.167 166.276 

 
 

ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE 
 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 Differenza 
V. Fornitori e servizi 421.526 432.441 -10.915 
V. Erario 13.800 21.235 -7.435 
V. Att. Istituzionale 33.642 42.452 -8.810 
V. Altri  12.770 -12.770 
Totale 468.968 508.898 -39.930 
Il debito verso l’Attività Istituzionale deriva dall’addebito del costo del personale distaccato 
presso l’Ente di Mediazione ancora da rimborsare. 
 
 

ATTIVITÀ ASTE GIUDIZIARIE 
 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 Differenza 
V. Fornitori e servizi 3.602 11.981        -8.379 
V. Erario 3.809 5.050 -1.241 
V. Att. Istituzionale 188.941 103.513 85.428 
V. Mediazione 2.198  2.198 
V. Altri 28.600 33.600 -5.000 
Totale 227.150 154.144 73.006 
Il debito verso l’Attività Istituzionale deriva dall’addebito del costo del personale distaccato 
presso le Aste Giudiziarie. 
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ATTIVITÀ OCCS 
 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 Differenza 
V.Att.Istituzionale 1.000 0 1.000 
    
Totale 1.000   
 
Organico e composizione dipendenti  
Al 31/12/2017 il personale è così composto: 
A) Personale a tempo indeterminato n. 24 ed in particolare 
Categoria  C3    2 

C1    3 
B3    6 
B1  13 
Totale  24 

B) Personale a tempo determinato n. 16 
 

CONTO ECONOMICO 
 

VALORE DELLA PRODUZIONE GLOBALE 
Il valore della produzione dell’anno 2017 è pari globalmente ad euro 5.639.796 e precisa-
mente: 

o Attività Istituzionale è pari ad euro 4.796.533  
o Attività di Mediazione è pari ad euro 725.252 
o Attività Aste Giudiziarie è pari ad euro 117.531 
o Attività OCCS 480 

 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

Le entrate contributive sono così suddivise e presentano un incremento di 219.252 rispetto 
al precedente esercizio principalmente per maggiori iscrizioni. 
 
Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 Differenza 
Entrate contributive 4.079.491 3.860.239 219.252 
Altre entrate 597.182 519.504 77.678 
Riaddebito CDD 119.860 93.837 26.023 
Totale 4.796.533 4.473.580 322.953 
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Nel 2017 le quote contributive sono state le seguenti: 
Ø Cassazionisti euro 210,00 (comprensiva della quota del CNF); 
Ø Avvocati euro 145,00 (comprensiva della quota del CNF); 
Ø Praticanti Abilitati euro 80,00; 
Ø Praticanti euro 70,00. 

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

ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE 
 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 Differenza 
Attiv. di Mediazione 725.252 748.740 -23.488 

Rispetto all’esercizio precedente sono stati conseguiti minori ricavi per euro 23.488. 
 

ATTIVITÀ ASTE GIUDIZIARIE 
 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 Differenza 
Attiv. Aste Giudiziarie 117.531 201.800 -84.269 

Rispetto all’esercizio precedente sono stati conseguiti minori ricavi per euro 84.269 ben-
ché l’attività, a differenza del 2016, sia stata esercitata per l’intero anno. 

 
OCCS 

 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 Differenza 
Attiv. Di  OCCS 480 0 480 

Il 2017 è il primo anno di attività. 
 
COSTI DELLA PRODUZIONE 
I costi della produzione delle quattro Attività sono risultati pari a euro 5.359.918 e presen-
tano un incremento rispetto all’esercizio 2016 di euro 120.634. 
In particolare, per le varie attività, i costi di produzione sono stati pari a: 

Ø euro 4.407.957 per l’Attività Istituzionale; 
Ø euro    761.290 per l’Attività di Mediazione; 
Ø euro    189.608 per l’Attività Aste Giudiziarie; 
Ø euro        1.063 per l’Attività OCCS. 
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In dettaglio: 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

I costi della produzione dell’Attività Istituzionale sono così articolati: 
 
Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 Differenza 
Per mat. di consumo 70.171 47.492 22.679 
Per servizi 1.628.767 1.511.538 117.229 
Per god. beni terzi 41.496 35.506 5.990 
Per personale 1.951.360 1.944.678 6.682 
Per amm. e svalut. 24.178 271.248 -247.070 
Per oneri div. gest. 254.863 97.900 156.963 
Costi del CDD 437.122 386.918 50.204 
Totale 4.407.957 4.295.280 112.677 

Per le principali voci di spesa si forniscono i seguenti ulteriori dettagli: 
 
Per servizi 
Per questa voce i costi più rilevanti si riferiscono a canoni e collegamenti telematici (euro 
316.660) ai servizi di stampa e modulistica (euro 253.349), assistenza agli Iscritti (euro 
184.000), manifestazioni sociali (euro 130.617). 
 
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 e all’Attività Aste Giudiziarie per il personale 
distaccato presso dette Attività. 
Il numero dei dipendenti alla data del 31 dicembre 2017 era di: 
- tempo indeterminato n. 24 unità; 
- tempo determinato n. 16 unità. 
I dipendenti a tempo indeterminato sono diminuiti di 2 unità per pensionamento di due fun-
zionari nel corso dell’anno non ancora sostituiti. 
 
Per ammortamenti e svalutazioni 
Ammonta a 24.178 di cui 10mila per incremento del Fondo svalutazione crediti. 
 
Per oneri diversi di gestione 
I costi più significativi sono il contributo alla Fondazione Scuola Forense Vittorio Emanuele 
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Orlando per euro 50mila, perdite su crediti per euro 79.128, rimborso spese Consiglio per 
euro 26.205. 
Il conto economico include anche i costi e gli addebiti agli altri Ordini Professionali del La-
zio di quanto di loro competenza per lo svolgimento dell’Attività del Consiglio di Disciplina. 
In particolare i costi ammontano a euro 437.122 e i riaddebiti ad euro 119.860. 
L’incremento dei costi è dipeso essenzialmente da addebiti da parte di altri Ordini del La-
zio per i costi da loro sostenuti per il funzionamento del CDD. 
 

ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE 
I costi di produzione dell’Attività di Mediazione ammontano ad euro 761.290 e presentano 
un incremento di oltre 30mila euro rispetto al precedente esercizio per maggiori oneri di-
versi di gestione, e sono così articolati: 
 
Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 Differenza 
Per mat. di consumo 4.863 5.103 -240 
Per servizi 453.075 431.296 21.779 
Per god. beni terzi 40.287 39.890 397 
Per personale 201.582 231.334 -29.752 
Per amm. e svalut. 2.374 2.374 0 
Per acc. Rischi 1.473 17.199 -15.726 
Per oneri div. gest. 57.636 3.332 54.304 
Totale 761.290 730.528 30.762 

 
Per le principali voci si precisa: 
 
Per servizi 
Sono dovuti principalmente ai compensi ai Mediatori pari ad euro 411.892. 
 
Per godimento dei beni di terzi 
I costi per 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 addebitato all’Attività Isti-
tuzionale. 
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ATTIVITÀ ASTE GIUDIZIARIE 
I costi di produzione dell’Attività Aste Giudiziarie ammontano a euro 189.608 e sono così 
articolati: 
 
Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 Differenza 
Per mat. di consumo 2.145 16.944 -14.799 
Per servizi 39.909 41.632 -1.723 
Per god. beni terzi 62.018 59.144 2.874 
Per personale 84.986 95.756 -10.770 
Per oneri div. gest. 550 0 550 
Totale 189.608 213.476 -23.868 

 

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, a ruolo dell’attività istituzionale, distaccato presso l’Attività Aste 
Giudiziarie. 
 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
I proventi e gli oneri finanziari ammontano globalmente a saldo ad euro 15.544 ed in parti-
colare: 

- Attività Istituzionale -7.866 
- Attività di Mediazione -7.387 
- Aste Giudiziarie -189 
- OCCS -102 

 
IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO E TRIBUTI VARI 
Le imposte correnti ammontano globalmente a euro 130.162 principalmente per IRAP e in 
particolare: 
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- Attività Istituzionale    126.917 
- Attività di Mediazione 3.245 
- Aste Giudiziarie 0 
- OCCS 0 

 
RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 
Il risultato economico dell’esercizio 2017 nel suo complesso è positivo per euro 134.172; i 
risultati delle singole attività sono stati i seguenti: 

- Attività istituzionale per euro 253.793 
- Attività di Mediazione per euro -46.670 
- Attività Aste Giudiziarie -72.266 
- Attività OCCS -685 

 
i risultati negativi delle tre Attività commerciali sono dipesi dal minore volume di affari e 
maggiori oneri diversi di gestione per la Mediazione e minore attività per le Aste, mentre 
per l’attività OCCS trattasi del primo anno di attività. 
 

Il Consigliere Tesoriere 
 Avv. Antonino Galletti 
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Annotazioni 





O R D I N E  D E G L I  A V V O C A T I  D I  R O M A

ASSEMBLEA  ORDINARIA 
 

L’Assemblea degli Avvocati di Roma è convocata, in 
seduta ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 27
giugno 2018 alle ore 6.00 e, in seconda convocazione, 
per il giorno

giovedì 28 giugno 2018
alle ore 12.30 

nell’Aula Avvocati, al Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour - 
Roma, al fine di discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) comunicazioni del Presidente;
2) comunicazioni del Consigliere Segretario;
3) relazione del Consigliere Tesoriere sul conto consuntivo 

dell’anno 2017.

Roma, 11 giugno 2018 

 Il Consigliere Segretario Il Consigliere Tesoriere Il Presidente 
 Pietro Di Tosto  Antonino Galletti Mauro Vaglio




