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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

 l’Assemblea degli Avvocati iscritti all’Albo di Roma è stata qui eccezionalmente convo-
cata, causa pandemia, per la contestuale presentazione, discussione e approvazione di 
ben due bilanci consuntivi e un bilancio preventivo e precisamente: bilancio consuntivo 
2019, bilancio consuntivo 2020 e, infine, il bilancio preventivo del 2021.  

L’Assemblea è la massima assise democratica dell’Ordine e la sua riunione periodica 
costituisce uno dei momenti in cui la comunità degli iscritti si ritrova per partecipare e con-
tribuire alla vita dell’Ordine, aderendo alle proposte del Consiglio o evidenziandone speci-
fiche criticità. 

 La crisi pandemica ha purtroppo dilatato i tempi per questi incontri, ai quali la partecipa-
zione degli iscritti è generalmente scarsa rispetto alla totalità dei componenti della nostra 
famiglia forense probabilmente anche per la diffusione oramai di luoghi “virtuali” dove è 
possibile esprimersi e confrontarsi, in sede – per così dire “impropria” finanche sulla  cor-
rettezza formale e sostanziale dei nostri bilanci in ordine alla quale nutro pochi dubbi; infat-
ti, negli ultimi anni sono sopravvenute maggiori forme, obbligatorie e volontarie, di control-
lo, come con il collegio dei revisori legali dell’ente previsto dalla riforma della legge profes-
sionale e rinnovato da ultimo con provvedimento del Presidente del Tribunale del febbraio 
2020.  

Ma tutto questo è doveroso ed è anche il “minimo” che l’Ordine debba fare e che gli 
iscritti hanno il diritto di attendersi. Vorrei invece, e con me l’intero Consiglio dell’Ordine, 
che, oltre alla fiducia confermata nei confronti dell’imponente attività amministrativa posta 
in essere anche durante la pandemia, ci fosse anche una partecipazione crescente alla vi-
ta dell’Ordine e alle sue varie articolazioni sempre più impegnate ad operare secondo cri-
teri di efficienza e trasparenza.  

Lascerò poi la parola al Tesoriere per illustrare in sintesi ciascuno dei tre bilanci che già 
avete potuto valutare, essendo pubblicati nella sezione “amministrazione trasparente” del 
sito istituzionale e consegnati in questa sede, sottoponendoli poi singolarmente alla vostra 
approvazione.  
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Per parte mia, segnalo che le relazioni del Consigliere Tesoriere e del Collegio dei Re-
visori, i prospetti del conto economico e dello stato patrimoniale, vi forniscono tutti i dettagli 
dell’andamento di un ente il cui ordine di grandezza supera i cui ricavi, da ormai diversi 
anni, in larghissima misura sono derivanti dalle quote annuali degli avvocati e dei praticanti 
e dall’una tantum corrisposta per le nuove iscrizioni.  

Il saldo tra nuove iscrizioni e cancellazioni resta attivo, anche se in questo periodo 
emergenza pandemica si è avvertita una flessione e il numero di professionisti iscritti a fi-
ne 2020 supera, se anche di poco i 26.000, mentre il numero dei praticanti (abilitati e non) 
resta stabile intorno ai 6.200: numeri ormai in assoluto equilibrio di genere, dove le colle-
ghe sono numericamente prevalenti fra i nuovi iscritti e anche fra gli avvocati. 

  La natura di ente pubblico non economico e la legge professionale ci impongono ov-
viamente che le quote siano fissate al fine di un assicurare il raggiungimento di un dovero-
so equilibrio finanziario, nella misura strettamente necessaria ad assicurare agli iscritti i 
servizi obbligatori, ai quali si aggiungono gli ulteriori servizi a beneficio degli stessi iscritti e 
della cittadinanza, che da molti anni hanno caratterizzato l’attività dell’Ordine degli avvoca-
ti di Roma.  

Essenzialmente, in questa mia breve relazione, vorrei soffermarmi su queste attività con 
delle ulteriori considerazioni, insieme ad uno specifico approfondimento del supporto alla 
funzionalità degli uffici giudiziari, economicamente rilevante, ferma restando l’elevata qua-
lità del servizio reso, che ha anzi registrato un significativo miglioramento. 

 

1. FORMAZIONE E ACCESSO  

Nel corso degli anni 2019/2020 l’Ordine ha organizzato sempre più corsi a titolo gratuito 
aiutando in modo significativo l’adempimento dell’obbligo formativo per gli avvocati romani 
e, nel periodo di pandemia, ha anche organizzato e gestito la Formazione a Distanza (FaD) 
che ha permesso di non perdere l’aggiornamento continuo e di qualità che l’Ordine ha sem-
pre fornito ai suoi iscritti, ricercandone la qualità anche in settori di specializzazione. 

In ogni caso, l’offerta complessiva è stata particolarmente ampia e, alla formazione con-
tinua per l’aggiornamento normativo e giurisprudenziale in tutti gli ambiti del diritto, si ag-
giungono i numerosi corsi di formazione specifica, dai difensori d’ufficio ai curatori dei mi-
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nori, dal diritto di famiglia al diritto internazionale ed europeo in particolare, dai diritti umani 
al diritto penale d’impresa, agli amministratori di sostegno e ai gestori delle crisi da so-
vraindebitamento. 

Nel corso di questi anni sono stati incrementati i servizi che l’avvocato può richiedere 
on-line direttamente sulla sua area personale o tramite caselle Pec dedicate, tutto ciò per 
favorire la digitalizzazione dell’Ente divenuta prioritaria in questi tempi di pandemia, dove 
siamo stati protagonisti di una vera e propria accelerazione per una amministrazione digi-
tale, veloce ed efficiente.  

L’Ordine sta proseguendo e proseguirà allo sviluppo delle iniziative mirate a valorizzare 
la funzione sociale dell’avvocato per rispondere ai bisogni della cittadinanza e della stessa 
categoria.  

 

2. FONDAZIONE ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE  

 L’attività dell’organismo è sempre più apprezzata e stimata nel mondo dell’avvocatura 
romana, nell’ottica di un continuo miglioramento l’organismo è stato trasformato in Fonda-
zione nel finire del 2019, consentendogli così una più autonoma organizzazione ammini-
strativa che risponde alle esigenze e alle variazioni del settore in maniera più veloce ed ef-
ficace di prima, garantendo la qualità del servizio svolto per la famiglia forense romana e 
diminuendo i costi di gestione con maggiore soddisfazione sia da parte dei fruitori del ser-
vizio e sia da parte degli stessi colleghi Mediatori. 

 

3. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 Lo sportello per il Patrocinio a spese dello Stato continua a rappresentare un’attività isti-
tuzionale fra le più importanti affidate all’Ordine, con un’attività sempre in costante ascesa, 
che grazie agli forzi dell’Ordine ha mantenuto numeri di lavorazione elevati anche durante 
il Covid. In questi due anni sono state lavorate 21.060 domande. Il 70% delle domande 
sono state ammesse al patrocinio con delibera del Consiglio dell’Ordine.  
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La totalità delle domande ad oggi viene presentata e lavorata in modalità telematica: 
questo consente la definizione dei procedimenti in tempi più rapidi e con minori oneri per 
gli interessati. 

 

4. ALTRE ATTIVITÀ 

 Nel corso degli esercizi in esame è continuata l’attività del Consiglio di Disciplina che 
amministra la giustizia disciplinare domestica a tutela del decoro e della dignità della Pro-
fessione Forense, a beneficio anche dell’interesse pubblico generale dei cittadini a fruire di 
prestazioni di qualità, rese da professionisti corretti e leali. 

Per sostenere nell’attività professionale i Colleghi più giovani, fino ai 41 anni di età com-
presi, che si trovano a fronteggiare questo difficile periodo di contingenza economica, è sta-
ta rinnovata anche per il 2021 la Convenzione sottoscritta dall’Ordine per l’utilizzazione gra-
tuita della Biblioteca on line del Foro Italiano, con una spesa pressoché irrisoria da parte 
dell’Ordine a fronte del beneficio concesso a tanti giovani Iscritti e con servizi da ultimo addi-
rittura migliorati per qualità e quantità. 

Il Consiglio ha poi confermato la trasmissione di una newsletter settimanale denominata 
“Informatore Giuridico”, che contiene le più importanti novità legislative, giurisprudenziali e 
dottrinarie della settimana, nonché riassume le questioni ritenute d’interesse dal Consiglio, 
così evitando l’invio massivo la prassi delle fastidiose mail massive che, con frequenza 
pressoché quotidiana, oramai assillavano gli iscritti. 

L’Ordine nel costante impegno, cooperazione e sinergia interistituzionale, tesi a soste-
nere le persone che si trovano ad affrontare la crisi della coppia, ha promosso l’apertura 
presso il Tribunale di Roma, di uno sportello informativo per la mediazione familiare, an-
che al fine di contribuire alla riduzione dei conflitti ed offre un servizio anche nel settore 
della mediazione familiare con l’impegno a mantenere elevata la qualità di formazione dei 
mediatori familiari. 

Sul tema delicato del sovraindebitamento si è realizzato un corso di alta formazione sul 
codice della crisi che consentirà ai colleghi l’iscrizione nell’Albo nazionale degli organi del-
le diverse procedure concorsuali. 
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L’Ordine ha confermato anche per tutto il 2021 il suo impegno in aiuto degli uffici giudi-
ziali, rendendo in questo modo un servizio molto apprezzato dagli stessi avvocati che quo-
tidianamente hanno a che fare con tali uffici, evitando di fatto l’interruzione di servizi che 
avrebbero danneggiato di certo i cittadini assieme ai loro difensori e quest’ultimi si sareb-
bero trovati ad affrontare un lavoro più difficoltoso, se non impossibile, per le croniche ca-
renze di personale che abbiamo in continuazione denunciato pubblicamente, auspicando 
che finalmente la parte politica si assuma la responsabilità di ripianare una pianta organi-
ca, quella degli uffici giudiziari romani, da sempre carente ed inadeguata. 

Un ringraziamento particolare a tutti i Consiglieri ed al Consigliere Tesoriere Avv. Ales-
sandro Graziani che, con la sua gestione volta al perseguimento del principio di economi-
cità, efficienza e buon andamento ha consentito all’Ente di chiudere il bilancio dell’Ordine 
nel suo complesso in equilibrio, riuscendo a far fronte alle mille problematiche che si sono 
presentate in un momento storico così difficile per tutto il paese e per la famiglia forense in 
particolare. 

Alla luce di quanto illustrato, nonché delle relazioni favorevoli dei Colleghi Revisori, ai 
quali deve andare il nostro sincero ringraziamento per l’attività costante di controllo e veri-
fica, Vi invito di dare corso all’approvazione del Bilancio consuntivo 2019, del Bilancio 
consuntivo 2020 e del Bilancio di previsione 2021. 

Grazie 
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STATO PATRIMONIALE anno 2019         
                      

ATTIVO 2019 2018         
ATT.ISTITUZ. ATT.MEDIAZ. ASTE GIUD. OCCS TOTALE TOTALE         

A) CREDITI VERSO SOCI 0 0 0   0 0         
                      
B) IMMOBILIZZAZIONI                     
I. Immobilizzazioni immateriali 5.408 0 0   5.408 0         
II. Immobilizzazioni materiali 128.495 0 0   128.495 118.608         
III. Immobilizzazioni finanziarie 120.000 0 0   120.000 50.000         

TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI 253.903 0 0   253.903 168.608         
                      
C) ATTIVO CIRCOLANTE                     
I. Rimanenze 0 0 0   0 0         
II. Crediti esigibili entro 12 mesi 3.430.619 31.526 48.250 5.027 3.515.422 4.168.180         
IV. Disponiblità liquide 3.802.916 388.624 0 8.713 4.200.252 3.575.996         

TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE 7.233.535 420.149 48.250 13.740 7.715.674 7.744.176         
                      
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI                     
1) Ratei e Risconti attivi 13.315 0 0   13.315 14.196         

TOTALE D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 13.315 0 0   13.315 14.196         
TOTALE ATTIVO 7.500.753 420.149 48.250 13.740 7.982.892 7.926.980         

                      
PASSIVO 2019 2018         

ATT.ISTITUZ. ATT.MEDIAZ. ASTE GIUD. OCCS TOTALE TOTALE         
A) Patrimonio netto                     
I. Capitale sociale 0 0 0 0 0 0         
V. Fondo di riserva 274.173       274.173 274.173         
VI. Altri fondi 1.250.023       1.250.023 1.250.023         
VIII. Utile (perdite) portati a nuovo 2.273.956 0     2.273.956 2.266.319         
IX: Utile (perdite) dell’esercizio 7.556 1.078 33.826 3.832 46.292 7.636         

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO 3.805.708 1.078 33.826 3.832 3.844.444 3.798.151         
                      
B) FONDO PER RISCHI E ONERI                     
Fondo per rischi e oneri 550.899 1.018 0   551.917 494.311         

TOTALE B) FONDO PER RISCHI  
E ONERI 550.899 1.018 0   551.917 494.311         

                      
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTI                      
1) T.F.R. 979.943 0 0   979.943 973.790         

TOTALE C) TRATT. FINE RAPPORTO  
E FONDI 979.943 0 0   979.943 973.790          

                      
D) DEBITI                     
Debiti entro 12 mesi 2.164.203 418.053 14.424 9.908 2.606.589 2.620.145         

TOTALE D) DEBITI 2.164.203 418.053 14.424 9.908 2.606.589 2.620.145         
                      
E) RATEI ERISCONTI PASSIVI                     
1) Ratei e risconti passivi 0 0 0   0           

TOTAE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0 0   0 0         
TOTALE PASSIVO 7.500.753 420.149 48.250 13.740 7.982.893 7.886.397         
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CONTO ECONOMICO anno 2019 
       

RICAVI 
2019 2018 

ATT.ISTITUZ. ATT.MEDIAZ. 
ASTE 
GIUD. OCCS TOTALE TOTALE 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE             
1) Attività Istituzionale 3.976.234       3.976.234 4.166.051 
2) Attività di Mediazione   707.304     707.304 686.270 
3) Attività Aste Giudiziarie     84.183   84.183 94.900 
4) Altri ricavi 457.799       457.799 562.732 
5) quota CDD a carico altri Ordini del Lazio 99.430       99.430 103.756 
6) Attività OCCS       14.039 14.039 7.366 

TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE 4.533.464 707.304 84.183 14.039 5.338.989 5.621.075 
              

COSTI 
2019 2018 

ATT.ISTITUZ. ATT.MEDIAZ. 
ASTE 
GIUD. OCCS TOTALE TOTALE 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE             
6) Materiali di consumo -38.727 -5.660     -44.387 -105.347 
7) Per servizi -1.406.252 -396.113 -3.559 -9.524 -1.815.448 -2.212.961 
8) Costi godimento beni di terzi -42.363 -48.398 -45.090   -135.851 -159.966 
9) Costi del personale -2.164.731 -219.573 0   -2.384.303 -2.200.661 
     a - salari e stipendi -1.335.592 -123.096 0   -1.458.688 -1.299.319 
     b - oneri sociali -337.152 -38.340 0   -375.492 -368.533 
     c - TFR  -99.988 -3.259     -103.246 -130.962 
     d - altri costi -391.999 -54.878 0   -446.876 -401.847 
10) Ammortamenti e svalutazioni -25.013 -609     -25.622 -110.148 
     a - ammortamenti immobilizzazioni immat. -1.352       -1.352 0 
     b - ammortamenti immobilizzazioni mater. -23.661 -609     -24.270 -20.148 
     d - svalutazioni crediti 0       0 -90.000 
12) Accantonamento per rischi -60.000 -10.800     -70.800 -8.528 
13) Altri accantonamenti         0 0 
14) Oneri diversi di gestione -245.171 -15.569 -251 -385 -261.375 -284.669 
15) costi del CDD - Consiglio di Disciplina -412.111       -412.111 -423.587 

TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE -4.394.367 -696.722 -48.900 -9.908 -5.149.897 -5.505.867 
DIFFERENZA TRA RICAVI E COSTI  
DELLA PRODUZIONE 139.096 10.582 35.284 4.131 189.093 115.208 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI             
16) Altri proventi finanziari 9.346 0 1.810   11.156 38.600 
17) Interessi attivi 1.964 0 11 0 1.974 292 
18) Oneri finanziari -12.705 -8.664 -104 -106 -21.579 -22.336 

TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -1.395 -8.664 1.717 -106 -8.448 16.556 
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZ. 0 0 0   0 0 
RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C/-D+/-E) 137.701 1.918 37.000 4.025 180.645 131.764 
20 Imposte sul reddito dell’esercizio             
      Imposte correnti -130.145 -840 -3.174 -193 -134.352 -124.128 
      Imposte relativi ad esercizi precedenti 0 0 0   0 0 

UTILE O PERDITA D’ESERCIZIO 7.556 1.078 33.826 3.832 46.293 7.636 
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NOTA INTEGRATIVA DEL CONSIGLIERE TESORIERE 

AL CONSUNTIVO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019 

Gentili Colleghe e cari Colleghi, 
Il bilancio consuntivo dell’esercizio 2019 sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra appro-
vazione evidenzia un avanzo di euro 46.292 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 quattro Attività (Istituzionale, Mediazio-
ne, Aste e Organismo di Composizione delle crisi di sovraindebitamento Forense di Roma) 
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 2018 per consentire 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’Organismo di Composizione delle Crisi di Sovraindebitamento.  
Conseguentemente, il conto consuntivo è costituito dalle risultanze contabili delle quattro 
Attività che sono rappresentate separatamente nei prospetti del bilancio e commentate 
separatamente nella nota integrativa. 
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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; 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 nella Fondazione controllata 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. 

Ø Ratei e risconti 
I ratei e risconti sono determinati secondo l’effettiva competenza temporale dell’esercizio 
in esame. 
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Ø Trattamento fine rapporto 
Rappresenta l’effettivo debito verso i dipendenti al 31/12/2019 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 varie attività. 

STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni materiali ammontano globalmente a euro 128.495 e precisamente: 

- Attività Istituzionale è pari ad euro 128.495 
- Attività di Mediazione è pari ad euro 0 
- Attività Aste Giudiziarie è pari ad euro 0 
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In particolare: 

 
Le immobilizzazioni materiali ammontano al netto dellʼammortamento ad euro 128.495 e 
presentano un incremento di euro 9.887 rispetto al 2018. 
In particolare: 
 

Descrizione Terreni e 
Fabb. 

Attrezzature 
ind. e  

commerciali 

Altre immob. 
materiali 

Totale  
immob.  

Materiali 
Costo  31.110 783.102 814.212 
Ammortamenti  -11.146 -684.458 -695.604 
Valore al 01/01/19  19.356 98.643 117.999 
Incrementi 2019  0 34.764 34.156 
Ammort. 2019  -2.879 -21.390 -24.269 
Totale variazioni  -2.879 13.374 10.495 
Costo  31.110 817.866 848.976 
Ammort. (fondo)  -14.633 -705.848 -720.481 
Bilancio al 31/12/19  16.477 112.019 128.495 

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

 
Le immobilizzazioni materiali ammontano al netto dellʼammortamento ad euro 0 e presen-
tano un decremento di euro 609 per ammortamento dellʼanno. 
In particolare: 
 

Descrizione Terreni e 
Fabb. 

Attrezzature 
ind. e  

commerciali 

Altre immob. 
materiali 

Totale  
immob.  

Materiali 
Costo     16.479 15.829 
Ammortamenti     15.870 15.870 
Valore al 01/01/19     609 609 
Incrementi 2019     0 0 
Ammort. 2019     609 609 
Totale variazioni     -609 -609 
Costo     16.479 16.479 
Ammort. (fondo)     16.479 16.479 
Bilancio al 31/12/19     0 0 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE 
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Immobilizzazioni Finanziarie  

Ammontano a euro 120.000 registrando un incremento di Euro 70.000 dovute alla parteci-
pazione totalitaria nella Fondazione “organismo di mediazione Forense di Roma”, costitui-
ta il 07 ottobre 2019 con codice fiscale 15468041007 e sede in Piazza Cavour Palazzo di 
Giustizia Roma.  
I restanti euro 50.000, risultano essere la partecipazione totalitaria, della Fondazione 
Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando costituita il 15 dicembre 2014, codice fiscale 
97827630589, con sede in Piazza Cavour Palazzo di Giustizia Roma. 
 
CREDITI 

I crediti ammontano globalmente ad euro 3.515.422 e presentano un decremento di euro 
652.757 e sono così costituiti: 
- Attività Istituzionale euro 3.430.619 
- Attività di Mediazione euro 31.526 
- Attività Aste Giudiziarie euro 48.250 
- Attività OCCS euro 5.027 
 
  

 
Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Differenza 
Verso Iscritti Nominale 2.075.082 2.276.625 -201.543 
Assic. Generali 1.026.390 917.044 109.346 
Crediti Diversi 329.147 766.493 -437.346 
Totale 3.430.619 3.960.162 -529.543 
 
I crediti verso gli iscritti sono relativi a quote di contribuzioni annuali ancora da riscuotere, 
da segnalare una netta riduzione di tali crediti in considerazione ai numerosi solleciti effet-
tuati nel corso dellʼesercizio.  
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 lʼAttività di Mediazione e verso le Aste Giudiziarie. 

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
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Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Differenza 

Crediti Commerciali Netti  19.526 26.841 -7.315 
Verso Erario                        -    49.001 -49.001 
Verso Altri 12.000 48.076 -36.076 
Totale 31.526 123.918 -92.392 

Nel corso dellʼanno è stata costituita la Fondazione “Organismo di Mediazione Forense di 
Roma” e in data 01 gennaio 2020 ha rilevato lʼattività commerciale. 
 

 
Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Differenza 
Verso Clienti 2.398 0 2.398 
Verso Erario 0 4.467 -4.467 
Verso Altri                45.852                    72.266  -26.414 
Totale 48.250 76.733 -28.483 

 

 
Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Differenza 
Verso Clienti 5.027 7.366 - 2.339 
Totale 5.027 7.366 - 2.339 

 

DISPONIBILITÀ 

Ammontano ad euro 4.200.252 e presentano un incremento di euro 624.256 rispetto al 
precedente esercizio: dette disponibilità sono rappresentate esclusivamente dalle giacen-
ze sui conti correnti bancari dellʼOrdine e precisamente: 

-‐ Attività Istituzionale euro  3.802.916  
-‐ Attività di Mediazione euro 388.624 
-‐ Attività Aste Giudiziarie euro 0 
-‐ Attività OCCS euro 8.713 

 
RATEI E RISCONTI ATTIVI  

Sono relativi esclusivamente allʼAttività Istituzionale e ammontano ad euro 13.315 e si rife-
riscono a costi di competenza dellʼesercizio 2020. 

ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE 

ATTIVITÀ ASTE GIUDIZIARIE 

ATTIVITÀ OCCS 
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PASSIVO 
 

PATRIMONIO NETTO 
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 è pari ad euro 3.844.444, ed è così costituito: 
 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 
Fondo Riserva 274.173 274.173 
Altri Fondi 1.250.023 1.250.023 
Avanzi eser. Prec. 2.273.956 2.266.319 
Avanzo esercizio  46.292 7.636 
TOTALE                        3.844.444                        3.798.151 

 
Il fondo avanzi esercizi precedenti si incrementa al 31 dicembre 2018 di euro 7.636 a se-
guito dell’approvazione del bilancio 2018 approvato nel corso dall’Assemblea del 09 mag-
gio 2019. 
Il patrimonio netto si incrementa di euro 46.292 pari al risultato dell’esercizio 2019. 
 
FONDO PER RISCHI 
Ammontano complessivamente ad euro 551.917 e precisamente per euro 1.018 per 
l’Attività di Mediazione a garanzia di rischi generici, e per euro 550.899 per rischi per credi-
ti inesigibile dell’Attività Istituzionale. 
  
FONDO TFR 

Il Fondo è pari a euro 979.943 e corrisponde ai diritti maturati dai dipendenti per il tratta-
mento di fine rapporto al 31 dicembre 2019, sulla base delle disposizioni vigenti. Il decre-
mento è dovuto ai dipendenti che hanno fatto richiesta del TFR degli anni precedenti. 
  
DEBITI 
Sono iscritti al valore nominale e globalmente ammontano ad euro 2.606.589, sono tutti a 
breve termine, e sono così costituiti: 

- Attività Istituzionale euro 2.164.203 
- Attività di Mediazione euro 418.053 
- Attività Aste Giudiziarie euro  14.424 
- Attività OCCS euro 9.908 
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Ed in particolare: 

 
Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Differenza 
V. CNF 1.182.445 1.004.503 177.942 
Altri debiti 231.953 294.569 -62.616 
V. Erario e Inps 204.771 213.967 -9.196 
V. Fornitori 545.035 253.621 291.414 
Totale 2.164.203 1.766.660 397.544 

 
ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE 

 
Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Differenza 
V. Fornitori e servizi 382.925 383.872 -947 
V. Erario 8.504 190 8.314 
V. Att. Istituzionale 4.172 135.185 -131.013 
V. Altri 22.452 11.888 10.564 
Totale 418.053 531.135 -113.082 

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 31.12.2019 31.12.2018 Differenza 
V. Fornitori e servizi 0 1.442 -1.442 
V. Erario 3.174 -3.296 6.470 
V. Att.Istituzionale 0 276.510 -276.510 
V. Mediazione 0 5.998 -5.998 
V. Altri 11.250 25.900 -14.650 
Totale 14.424 306.554 -292.130 

Il debito verso altri deriva dal deposito cauzionale rilasciato dalla Zucchetti Software Giuridico srl. 
 

ATTIVITÀ OCCS 
 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Differenza 
V. Att. Istituzionale 905 809 96 
V. Fornitori 3.728 6.000 -2.272 
V. Erario 247 0 247 
V. Altri 5.027 8.987 -3.960 
Totale 9.908 15.796 -5.888 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
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CONTO ECONOMICO 
 

VALORE DELLA PRODUZIONE GLOBALE 
Il valore della produzione dell’anno 2019 è pari globalmente ad euro 5.338.989 e precisamente: 

o Attività Istituzionale euro 4.533.464  
o Attività di Mediazione euro 707.304 
o Attività Aste Giudiziarie euro 84.183 
o Attività OCCS euro 14.039 

 

Le entrate contributive sono così suddivise e presentano un decremento di 299.075 rispet-
to al precedente esercizio. 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Differenza 
Entrate contributive 3.976.234 4.166.051 -189.817 
Altre entrate 457.799 562.732 -104.933 
Riaddebito CDD 99.430 103.756 -4.326 
Totale 4.533.464 4.832.539 -299.075 

 
Nel 2019 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 31.12.2019 31.12.2018 Differenza 
Attiv. di Mediazione 707.304 686.270 21.034 

 
ATTIVITÀ ASTE GIUDIZIARIE 

 
Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Differenza 
Attiv. Aste Giudiziarie 84.183 94.900 -10.717 
Rispetto all’esercizio precedente sono stati conseguiti minori ricavi per euro 10.717 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
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ATTIVITÀ OCCS 
 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Differenza 
Attiv. OCCS 14.039 7.366 6.673 
 
COSTI DELLA PRODUZIONE 
I costi della produzione delle quattro Attività sono risultati pari a euro 5.149.897 e presen-
tano un decremento rispetto all’esercizio 2018 di euro 355.970. 
In particolare, per le varie attività, i costi di produzione sono stati pari a: 

Ø euro  4.394.367 per l’Attività Istituzionale 
Ø euro     696.722 per l’Attività di Mediazione 
Ø euro      48.900 per Attività Aste Giudiziarie 
Ø euro        9.908 per l’Attività OCCS 

 
In dettaglio: 

I costi della produzione dell’Attività Istituzionale sono così articolati: 
 
Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Differenza 
Per mat. di consumo 38.727 97.915 -59.188 
Per servizi 1.406.252 1.740.440 -334.188 
Per god. beni terzi 42.363 50.058 -7.695 
Per personale 2.164.731 1.922.784 241.947 
Per amm. e svalut. 85.013 108.660            -23.647 
Per oneri div. gest. 245.170 280.718 -35.547 
Costi del CDD 412.111 423.587 -11.476 
Totale 4.394.367 4.624.162 -229.793 
 
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 ai ser-
vizi di stampa e modulistica, ai convegni e manifestazioni sociali. 
 
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 per il personale distaccato presso detta Attività. 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
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Il numero dei dipendenti alla data del 31 dicembre 2019 era di: 
- tempo indeterminato  n. 24 unità 
- tempo determinato   n. 16 unità 
 
Per ammortamenti e svalutazioni 
Ammonta a euro 85.013 di cui 60mila per incremento del Fondo svalutazione crediti. 
 
Per oneri diversi di gestione 
I costi più significativi sono il contributo alla Fondazione Scuola Forense Vittorio Emanuele 
Orlando per euro 50mila, e rimborso spese Consiglio. 
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 412.111 e i riaddebiti ad euro 99.430.  
 

ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE 
 

I costi di produzione dell’Attività di Mediazione ammontano ad euro 696.722 sono lieve-
mente cresciuti rispetto all’esercizio 2018. e sono così articolati: 
 
Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Differenza 
Per mat. di consumo 5.660 7.432 -1.772 
Per servizi 396.113 420.173 -24.060 
Per god. beni terzi 48.398 47.338 1.060 
Per personale 219.573 199.379 20.194 
Per amm. e svalut. 609 1.488 -879 
Per acc. rischi 10.800 8.528 2.272 
Per oneri div. gest. 15.569 3.951 11.618 
Totale 696.722 688.289 8.433 

 
Per le principali voci si precisa: 
 
Per servizi 
Sono dovuti principalmente ai compensi ai Mediatori.  
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Per godimento dei beni di terzi 
Il godimento dei beni di terzi si riferisce 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. 
 

ATTIVITÀ ASTE GIUDIZIARIE 
 

I costi di produzione dell’Attività Aste Giudiziarie ammontano ad euro 48.900 e sono così 
articolati: 
Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Differenza 
Per servizi 3.559 44.854 -41.295 
Per god. beni terzi 45.090 62.570 -17.480 
Per personale 0 78.498 -78.498 
Per oneri div. gestione 251 0 251 
Totale 48.900 185.922 - 137.022 

 

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. 
 

ATTIVITÀ OCCS 
 

I costi di produzione dell’OCCS ammontano ad euro 9.908 e sono così articolati: 
 
Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Differenza 
Per servizi 9.524 7.494 2.030 
Per oneri div. gestione 385 0 385 
Totale 9.908 7.494 2.414 
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Per servizi 
Costi per compensi a terzi dei gestori. 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
I proventi e gli oneri finanziari ammontano globalmente a saldo ad euro 8.448. 

 
IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO E TRIBUTI VARI 
Le imposte correnti ammontano globalmente a euro 134.352 principalmente per IRAP.  
 
RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 
Il risultato economico dell’esercizio 2019 nel suo complesso è positivo per euro 46.292, 
con risultati positivi per tutte le divisioni  
 
I risultati delle singole attività sono stati i seguenti: 

- Attività istituzionale euro 7.556 
- Attività di Mediazione euro 1.078 
- Attività Aste Giudiziarie euro 33.826 
- Attività OCCS euro 3.832 

 
 

  Il Consigliere Tesoriere 
Avv. Alessandro Graziani 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
  



 
 

 31 

 



 
 

 32 

 



 
 

 33 

 





 
 

 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATO PATRIMONIALE 

2020 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 36 

 
  



 
 

 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTO ECONOMICO 

2020 

 

  



 
 

 38 

 
 

 



 
 

 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENDICONTO FINANZIARIO 

2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 40 

RENDICONTO FINANZIARIO 01/01/2020 - 31/12/2020  
ENTRATE Istituzionale Aste O.C.C.S. 2020 
UNICREDIT INCASSI   995.463     995.463  

VERSAMENTI DA CASSA ORDINE 217.280     217.280  
INTERESSI 2     2  
GIROCONTI BANCARI 3.201.149     3.201.149  
ALTRE ENTRATE 178.044     178.044  

BNL  INCASSI  3.581.603   38.771  3.620.374  
INCASSI G/C BANCARI         
INTERESSI     1  1  

BNL  INCASSI 891     891  
  GIROCONTI BANCARI         
BPL INTERESSI 2.272     2.272  
  COMMISSIONI BANCARIE         
CASSA CASSA   223.113     223.113  

CASSA CDD 543     543  
INCASSI  
PAGOPA 

  3.574.025     3.574.025  

POS   442.444     442.444  
UNICREDIT  NOTIFICHE         
UNICREDIT  CASSA PREVIDENZA 63     63  
  TOTALE ENTRATE  12.416.892 0 38.771 12.455.663  
            
USCITE Istituzionale Aste O.C.C.S.   
UNICREDIT  COMMISSIONI BANCARIE 17.108     17.108  

FORNITORI 2.403.227     2.403.227  
STIPENDI - VERSAMENTI 
C/DIPENDENTI 

809.041     809.041  

USCITE VARIE 8.566     8.566  
IMPOSTE E TASSE 1.292.120     1.292.120  
GIROCONTI BANCARI 1.152     1.152  

BNL COMMISSIONI BANCARIE 119   116  235  
GIROCONTI BANCARI 3.200.000     3.200.000  
FORNITORI / CNF 959.412   18.360  977.771  
ALTRE USCITE/IMPOSTE E TASSE     1.229  1.229  

BNL COMMISSIONI BANCARIE 100     100  
BPL COMMISSIONI BANCARIE 127     127  
CASSA VERSAMENTI A BANCHE 217.280     217.280  

CASSA CDD 1.543     1.543  
PICCOLE USCITE CONTANTI/GC 
CDD 

3.027     3.027  

INCASSO  
PAGOPA 

G/C A BNL 3.576.650     3.576.650  

POS G/C A UNICREDIT 440.544     440.544  
UNICREDIT  COMMISSIONI BANCARIE 204     204  

NOTIFICHE 958     958  
UNICREDIT  COMMISSIONI BANCARIE 204     204  
  TOTALE USCITE 12.931.381 0 19.704 12.951.086  
          0  
DIFFERENZA TRA ENTRATE E USCITE -514.490 0 19.067 -495.423  
Saldo banche e Cassa al 01/01/2020 3.802.916   8.713 3.811.629  
Saldo banche e Cassa al 31/12/2020 3.288.426 0 27.780 3.316.206  
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NOTA INTEGRATIVA DEL CONSIGLIERE TESORIERE 

AL CONSUNTIVO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 

Gentili Colleghe e cari Colleghi, 
Il bilancio consuntivo dell’esercizio 2020 sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra appro-
vazione evidenzia un avanzo di euro 14.785 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 tre Attività (Istituzionale, Aste e Organi-
smo di Composizione delle crisi di sovraindebitamento Forense di Roma) ed il bilancio ag-
gregato 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 2019 per consentire il raffronto. 
Come è noto, l’Ordine degli Avvocati di Roma, oltre all’Attività Istituzionale, svolge anche 
due attività “commerciali” e precisamente l’Attività delle Aste Giudiziarie e l’Organismo di 
Composizione delle crisi di sovraindebitamento.  
Conseguentemente, il conto consuntivo è costituito dalle risultanze contabili delle tre Attivi-
tà che sono rappresentate separatamente nei prospetti del bilancio e commentate separa-
tamente nella nota integrativa. 
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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 con-
tinuazione 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; 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 nella Fondazione controllata 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. 

Ø Ratei e risconti 
I ratei e risconti sono determinati secondo l’effettiva competenza temporale dell’esercizio 
in esame. 
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Ø Trattamento fine rapporto 
Rappresenta l’effettivo debito verso i dipendenti al 31/12/2020 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. 
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 varie attività. 
 

STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni materiali ammontano globalmente a euro 88.426 e precisamente: 

- Attività Istituzionale euro 88.426 
 
In particolare: 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
 

Le immobilizzazioni materiali ammontano al netto dell’ammortamento ad euro 88.426 e 
presentano un decremento di euro 40.069 rispetto al 2019. 
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In particolare: 
 

Descrizione Attrezzature ind. e 
commerciali 

Altre immob.  
materiali 

Totale immob. 
materiali 

Costo 31.110 817.258 848.368 
Ammortamenti 14.634 705.239 719.873 
Valore al 01/01/20 16.476 112.019 128.495 
Incrementi 2020 4.475 0 4.475 
Ammort. 2020 10.121 34.422 44.543 
Totale variazioni -5.646 -34.422 -40.069 
Costo 35.585 817.258 852.842 
Ammort. (fondo) 24.755 739.661 764.416 
Bilancio al 31/12/20 10.830 77.597 88.426 

I beni materiali sono costituiti principalmente da mobili e apparecchiature elettroniche.  
 
Immobilizzazioni Finanziarie  
Ammontano a Euro 120.000 registrando un incremento di Euro 70.000 dovute alla parteci-
pazione totalitaria nella Fondazione “organismo di mediazione Forense di Roma”, costitui-
ta il 07 ottobre 2019 con codice fiscale 15468041007 e sede in Piazza Cavour Palazzo di 
Giustizia Roma. 
I restanti euro 50.000, risultano essere la partecipazione totalitaria, della Fondazione 
Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando costituita il 15 dicembre 2014, codice fiscale 
97827630589, con sede in Piazza Cavour Palazzo di Giustizia Roma. 
 
CREDITI 
I crediti ammontano globalmente ad euro 4.200.069 e presentano un aumento di euro 
716.153 e sono così costituiti: 
- Attività Istituzionale euro 4.177.989 
- Attività Aste Giudiziarie euro 21.587 
- Attività OCCS euro 492 
 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
 

Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Differenza 
Nominale  2.693.325  2.075.082 618.243 
Assic. Generali  1.040.707  1.026.390 14.317 
Crediti Diversi              443.957  329.147 114.810 
Totale 4.177.989 3.430.619 747.370 
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I crediti verso gli iscritti sono relativi a quote di contribuzioni annuali ancora da riscuotere, 
da segnalare un netto aumento di tali crediti in considerazione della situazione pandemica 
iniziata a febbraio 2020 e ancora in essere, che come ormai noto a tutti ha prodotto gravi 
conseguenze anche economiche alla categoria. 
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 i rimborsi che gli altri Ordini del Lazio devono corrispondere al 
Coa di Roma per la gestione del CDD. 

 
ATTIVITÀ ASTE GIUDIZIARIE 

 
Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Differenza 
Verso Clienti -192 2.398 -2.590 
Verso Erario 1.716 0 1.716 
Verso Altri  20.064  45.852 -25.788 
Totale 21.587 48.250 -26.663 

 
ATTIVITÀ OCCS 

 
Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Differenza 
Verso Clienti 492 5.027 -4.535 
Verso Erario 0 0 0 
Verso Altri 0    0 0 
Totale 492 5.027 -4.535 

 
DISPONIBILITÀ 
Ammontano ad euro 3.316.206 e presentano una diminuzione di euro 495.422 rispetto al 
precedente esercizio: dette disponibilità sono rappresentate esclusivamente dalle giacen-
ze sui conti correnti bancari dell’Ordine e precisamente: 

- Attività Istituzionale euro  3.288.426  
- Attività OCCS euro 27.780 

 
RATEI E RISCONTI ATTIVI  
Sono relativi esclusivamente all’Attività Istituzionale e ammontano ad euro 28.537 e si rife-
riscono a costi di competenza dell’esercizio 2021. 
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PASSIVO 
 

PATRIMONIO NETTO 
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 è pari ad euro 3.859.230, ed è così costituito: 
 
Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 
Fondo Riserva 274.173 274.173 
Altri Fondi 1.250.023 1.250.023 
Avanzi eser. Prec. 2.320.249 2.273.956 
Avanzo esercizio  14.785 45.214 
TOTALE                        3.859.230                        3.843.366 

Il fondo avanzi esercizi precedenti si incrementa a seguito dell’approvazione del bilancio. 
 
FONDO PER RISCHI 
Ammontano complessivamente ad euro 769.000 per rischi per crediti inesigibili dell’Attività 
Istituzionale. 
 
FONDO TFR 

Il Fondo è pari a euro 977.692 e corrisponde ai diritti maturati dai dipendenti per il tratta-
mento di fine rapporto al 31 dicembre 2020, sulla base delle disposizioni vigenti. Il decre-
mento è dovuto ai dipendenti che hanno fatto richiesta del TFR. 
  
DEBITI 
Sono iscritti al valore nominale e globalmente ammontano ad euro 2.151.371, sono tutti a 
breve termine, e sono così costituiti: 

- Attività Istituzionale euro 2.113.988 
- Attività Aste Giudiziarie euro  14.295 
- Attività OCCS euro 23.087 
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Ed in particolare: 
 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
 

Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Differenza 
V. CNF 1.156.940 1.182.445 -25.505 
Altri debiti 289.130 231.953 57.177 
V. Erario e Inps 151.832 204.771 -52.939 
V. Fornitori 516.085 545.035 -28.950 
Totale 2.113.988 2.164.203 -50.215 

 
ATTIVITÀ ASTE GIUDIZIARIE 

 
Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Differenza 
V. Fornitori e servizi 93 0 93 
V. Erario 2.952 3.174 -222 
V. Altri 11.250 11.250 0 
Totale 14.295 14.424 -129 

Il debito verso altri deriva dal deposito cauzionale rilasciato dalla Zucchetti Software Giuri-
dico srl 

 
ATTIVITÀ OCCS 

 
Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Differenza 
V. Fornitori e servizi 9.619 905 8.714 
V. Erario 2.098 3.728 -1.630 
V. Att. Istituzionale 11.370 247 11.123 
V. Altri 0 5.027 -5.027 
Totale 23.087 9.908 13.179 

 
CONTO ECONOMICO 

 
VALORE DELLA PRODUZIONE GLOBALE 
Il valore della produzione dell’anno 2020 è pari globalmente ad euro 4.792.308 e precisa-
mente: 

o Attività Istituzionale euro 4.704.624  
o Attività Aste Giudiziarie euro 56.812 
o Attività OCCS euro 30.872 
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
 

Le entrate contributive sono così suddivise e presentano un incremento di euro 171.160 
rispetto al precedente esercizio. 
 
Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Differenza 
Entrate contributive 4.105.332 3.976.234 129.098 
Altre entrate 480.383 457.799 22.584 
Riaddebito CDD 118.909 99.430 19.479 
Totale 4.704.624 4.533.464 171.160 
 
Nel 2020 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 ASTE GIUDIZIARIE 

 
Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Differenza 
Attiv. Aste Giudiziarie 51.916 84.183 -32.267 
Altri ricavi  4.896  0 4.896 
Rispetto all’esercizio precedente sono stati conseguiti minori ricavi per euro 27.371 
 

ATTIVITÀ OCCS 
 

Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Differenza 
Attiv. OCCS 30.872 14.039 -16.833 
 
COSTI DELLA PRODUZIONE 
I costi della produzione delle tre Attività sono risultati pari a euro 4.665.911 e presentano 
un aumento rispetto all’esercizio 2019 di euro 212.737, principalmente a causa dei costi 
sostenuti per far fronte al Covid-19 e per l’accantonamento al fondo rischi. 
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In particolare, per le varie attività, i costi di produzione sono stati pari a: 
Ø euro  4.595.867 per l’Attività Istituzionale 
Ø euro       46.568 per l’Attività Aste Giudiziarie 
Ø euro       23.476 per l’Attività OCCS 

In dettaglio: 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

 
I costi della produzione dell’Attività Istituzionale sono così articolati: 
 
Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Differenza 
Per mat. di consumo 79.793 38.727 41.066 
Per servizi 1.146.841 1.406.252 -259.411 
Per god. beni terzi 40.721 42.363 -1.642 
Per personale 2.204.141 2.164.731 39.410 
Per amm. e svalut. 264.372 85.013 179.359 
Per oneri div. gest. 375.119 245.170 129.949 
Costi del CDD 484.880 412.111 72.769 
Totale 4.595.867 4.394.367 201.500 

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 ai ser-
vizi di stampa e modulistica, ai convegni e manifestazioni sociali. 
 
Per personale 
Il costo del Personale include l’accantonamento del TFR e le ferie non godute. 
Il numero dei dipendenti alla data del 31 dicembre 2020 era di 30 unità così composto: 
A) Personale a tempo indeterminato n. 23 ed in particolare 
Categoria   C4     2 

C2     2 
C1       2 
B3/p     5 
B2   12 
Totale  23 

B) Personale a tempo determinato n. 7. 
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Per ammortamenti e svalutazioni 
Ammonta a euro 264.372 di cui 218mila per incremento del Fondo svalutazione crediti. 
 
Per oneri diversi di gestione 
I costi più significativi sono il contributo alla Fondazione Scuola Forense Vittorio Emanuele 
Orlando per euro 50mila, e rimborso spese Consiglio. 
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 484.880 e i riaddebiti ad euro 118.909.  
 

ATTIVITÀ ASTE GIUDIZIARIE 
 

I costi di produzione dell’Attività Aste Giudiziarie ammontano ad euro 46.568 e sono così 
articolati: 
Per le principali voci si precisa: 

Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Differenza 
Per mat. di consumo 0 0 0 
Per servizi 1.568 3.559 -1.991 
Per god. beni terzi 45.000 45.090 -90 
Per personale 0 251 -251 
Totale 46.568 48.900 -2.332 

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. 
 

ATTIVITÀ OCCS 
 

I costi di produzione dell’OCCS ammontano ad euro 23.476 e sono così articolati: 
 
Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Differenza 
Per servizi 23.476 9.524 13.952 
Per personale 0 385 -385 
Totale 23.476 9.909 13.567 
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Per servizi 
Costi per compensi a terzi dei gestori. 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
I proventi e gli oneri finanziari ammontano globalmente con saldo negativo ad euro 2.407. 

 
IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO E TRIBUTI VARI 
Le imposte correnti ammontano globalmente a euro 109.204 principalmente per IRAP.  
 
RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 
Il risultato economico dell’esercizio 2020 nel suo complesso è positivo per euro 14.786, 
con risultati positivi per tutte le divisioni  
 
I risultati delle singole attività sono stati i seguenti: 

- Attività istituzionale euro 2.309 
- Attività Aste Giudiziarie euro 7.292 
- Attività OCCS euro 5.185 

 
 

Il Consigliere Tesoriere 
Avv. Alessandro Graziani 
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RICAVI 
ATTIVITÀ 

ISTITUZIONALE 
TRADIZIONALE 

CONSIGLIO 
DISTRETTUALE 

DISCIPLINA 

TOTALE 
ATTIVITÀ 

ISTITUZIONALE 

VALORE DELLA PRODUZIONE       
Quote contributi Attività Istituzionale 5.319.800   5.319.800 
Ricavi attività Aste Giudiziarie     0 
Ricavi produzione OCCS     0 
Quota CNF -934.684   -934.684 
Quota OCF -71.500   -71.500 
Altri ricavi da prestazioni di servizi 315.000   315.000 
Addebito quota CDD altri Ordini   122.175 122.175 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 4.628.616 122.175 4.750.791 

    
COSTI 

ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALE 
TRADIZIONALE 

CONSIGLIO 
DISTRETTUALE 

DISCIPLINA 

TOTALE 
ATTIVITÀ 

ISTITUZIONALE 

COSTI DELLA PRODUZIONE       

Materiale di consumo 53.000 17.000 70.000 
Per servizi 1.672.800 158.000 1.830.800 
Costi godimento beni di terzi 45.000 60.000 105.000 
Costi del personale 2.166.700 253.700 2.420.400 
Ammortamenti e svalutazioni     0 
a - ammortamenti e svalutazioni 12.500   12.500 
b - svalutazioni crediti     0 
Accantonamento per rischi     0 
Altri accantonamenti 100.000   100.000 
Oneri diversi e straordinari 70.000   70.000 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 4.120.000 488.700 4.608.700 

    DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 508.616 -366.525 142.091 

    PROVENTI E ONERI FINANZIARI       
Altri proventi finanziari (Rivalut. Polizza  Generali) 20.000   20.000 
Interessi attivi 2.000   2.000 

TOTALE PROVENTI FINANZIARI 22.000 0 22.000 

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

    DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI 2.000 0 2.000 

    RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 510.616 -366.525 144.091 
IRAP e Imposte sul reddito -137.000   -137.000 

TOTALE IMPOSTE -137.000 0 -137.000 

    RISULTATO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 373.616 -366.525 7.091 
RISULTATO ASTE GIUDIZIARIE       
RISULTATO ORGANISMO COMP. CRISI SOVRAINDEB.       
RISULTATO TOTALE       
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ASTE 
GIUDIZIARIE OCCS 

TOTALE  
ATTIVITÀ 

COMMERCIALE 

TOTALE GENERALE 
2021 Preventivo 2020 

          
    0 5.319.800 5.236.900 

53.000   53.000 53.000 56.000 
  7.000 7.000 7.000 8.000 
    0 -934.684 -921.200 
      -71.500 -72.000 
    0 315.000 418.100 
    0 122.175 113.300 

53.000 7.000 60.000 4.810.791 4.839.100 

     
ASTE 

GIUDIZIARIE OCCS 
TOTALE  
ATTIVITÀ 

COMMERCIALE 
TOTALE GENERALE Preventivo 2020 

          
    0 70.000 80.000 
  6.000 6.000 1.836.800 1.734.000 

45.000   45.000 150.000 150.000 
    0 2.420.400 2.490.600 
    0 0 0 
    0 12.500 11.500 
    0 0 0 
    0 0 0 
    0 100.000 80.000 
    0 70.000 75.000 

45.000 6.000 51.000 4.659.700 4.621.100 

     8.000 1.000 9.000 151.091 218.000 

               
    0 20.000 20.000 
    0 2.000 2.000 

0 0 0 22.000            22.000  

       0 0 -20.000 -40.000 
0 0 0 -20.000 -40.000 

     0 0 0 2.000 -18.000 

     8.000 1.000 9.000 153.091 200.000 
-1.800 -240 -2.040 -139.040 -126.000 
-1.800 -240 -2.040 -139.040 -126.000 

           7.091 63.000 
6.200   6.200 6.200 11.000 

  760 760 760 2.000 
6.200 760 6.960 14.051 76.000 
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Relazione del Consigliere Tesoriere al Bilancio Preventivo 2021 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

In qualità di Tesoriere dell’Ordine sottopongo alla Vostra approvazione il bilancio di previ-
sione dell’esercizio 2021 approvato dal Consiglio dell’Ordine. 

Detta documentazione potrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti in sede Assem-
bleare o da ciascun iscritto direttamente con lo scrivente o con il Dipartimento Amministra-
tivo/contabile. 

Contenuto e principi di redazione 

Il bilancio di previsione 2021, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, è 
stato redatto utilizzando gli schemi previsti dagli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile come 
previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità del nostro Ordine ed è accom-
pagnato dalla relativa relazione illustrativa. 

Il bilancio preventivo è stato redatto sulla base della programmazione degli oneri in consi-
derazione delle attività che si prevede di espletare nel 2021 e dei prevedibili ricavi. 

Nella stesura del preventivo sono stati adottati i seguenti principi: 

- veridicità; 

- prudenza; 

- coerenza;  

- continuità operativa delle attività. 

 

Bilancio preventivo 2021 
 

A) Valore della produzione 

Preventivo 2021    4.810.791 

Preventivo 2020    4.839.100 

Differenza         - 28.309              
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Il valore della produzione presenta un decremento di Euro 28.309 e si dettaglia come segue: 

Attività 2021 2020 Differenza 
Istituzionale 4.750.791 4.775.100 -24.309 
Commerciale 60.000 64.000 -4.000 
Totale 4.810.791 4.839.100 -28.309 

 

i ricavi Istituzionali sono così costituiti: 

- contributi ordinari sono pari a euro 5.319.800 (calcolati sulla base degli iscritti al 
30/09/2020) ed al netto della quota di competenza del CNF (Euro 934.684) e la quota di 
competenza OCF (Euro 71.500) ammontano a             

                          euro       4.313.616 

- altri ricavi e prestazioni              euro          437.175  

trattasi dei ricavi per nuove iscrizioni, certificati, pareri, diritti eventi formativi ed addebiti 
agli altri ordini del costo del CDD.   

Totali Ricavi Istituzionali                              euro       4.750.791 

La componente dei ricavi attività commerciali è così costituita 

Ricavi Aste  euro            53.000 

I ricavi previsti nel 2021 sono pari all’affitto di gestione più la percentuale sulle Aste come 
da contratto. 

Ricavi dall’attività di composizione della crisi di Sovraindebitamento   

 euro             7.000  

È una stima prudenziale in quanto è un’attività iniziata nel 2017 ed il fatturato realizzato in 
questi anni è di esiguo importo ma in crescita costante. 

Totali Ricavi Commerciali     euro           60.000 

 

B) Costo della produzione 

Attività 2021 2020 Differenza 
Istituzionale 4.608.700 4.570.100 38.600 
Commerciale 51.000 51.000 0 
Totale 4.659.700 4.621.100 38.600 
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Di seguito si evidenziano le differenze tra il preventivo del 2021 e 2020 

Tipologia costo 2021 2020 Differenza 
Materiale  
di consumo 

70.000 80.000 -10.000 

Prestazioni 1.836.800 1.734.000 102.800 
Godimento beni terzi  150.000 150.000 0 
Personale 2.420.400 2.490.600 -70.200 
Ammortamenti 12.500 11.500 1.000 
Altri accantonamenti 100.000 80.000 20.000 
Oneri diversi  
e straordinari 

70.000 75.000 -5.000 

Totale 4.659.700 4.621.100 38.600 
 

In particolare per le voci più significative si precisa:  

- il costo delle prestazioni risulta superiore a quello del preventivo 2020 in quanto sono 
aumentate le prestazioni di servizi svolti presso i Tribunali e soprattutto è stato inserito il 
preventivo per lo svolgimento del congresso ordinario di Lecce che si dovrebbe tenere 
nell’anno 2021; 

- il costo del personale previsto è inferiore in quanto nell’esercizio 2021 è prevista una 
massiccia telematizzazione delle procedure dell’Ordine che porterà un minore ricorso 
all’utilizzo dello straordinario dei dipendenti. 

Attualmente il personale è composto da 30 dipendenti di cui 23 a tempo indeterminato e 7 
a tempo determinato ma si prospetta che nel 2021 i dipendenti a tempo indeterminato sa-
ranno 32. 

C) Differenza tra valore e costo della produzione 

Anno   2020 euro 218.000 

Anno   2021 euro    151.091 

Differenza euro    - 66.909 

D) Proventi ed oneri finanziari 

Anno 2020 euro   - 18.000 

Anno 2021 euro        2.000 

Differenza euro      20.000 
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E) Irap ed imposte sul reddito 

Anno 2020 euro   - 126.000 

Anno 2021 euro   - 139.040 

Differenza euro       13.040 

F) Risultato dell’esercizio previsto 

Anno 2020 euro       76.000 

Anno 2021 euro       14.051 

Differenza (minor risultato positivo) euro    - 61.949 

In particolare, si segnala che la diminuzione del risultato positivo dell’esercizio 
2021, che risulta inferiore di circa 62mila euro rispetto a quello previsto per l’anno 
precedente, è dovuta in maggior misura all’aumento dei costi previsti per il 
Congresso Nazionale di Lecce. 

Alla luce di quanto sopra si confida nell’approvazione del preventivo 2021 da parte 
dell’Assemblea. 

                Il Consigliere Tesoriere 
Avv. Alessandro Graziani 
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Annotazioni 

 

 

  



	  

 

 


