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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

lʼAssemblea degli Avvocati iscritti allʼAlbo tenuto dallʼOrdine capitolino è stata oggi con-
vocata, per la contestuale presentazione, discussione ed approvazione del bilancio con-
suntivo per lʼanno 2021 e del bilancio preventivo per lʼanno 2022.  

LʼAssemblea degli iscritti è considerata la massima assise democratica dellʼOrdine e la 
sua riunione periodica costituisce uno dei momenti in cui la comunità forense si ritrova pe-
riodicamente per contribuire alla vita dellʼOrdine, aderendo alle proposte del Consiglio o 
evidenziandone specifiche criticità. 

La crisi pandemica ha evidentemente dilatato i tempi di questi incontri. La partecipazione 
fisica agli stessi è ancora regolamentata dalle norme sanitarie sul punto. Probabilmente ri-
dotta, rispetto alla totalità dei componenti della famiglia forense romana. Crisi pandemica, 
certo, ma anche nuova ʻprassiʼ, oramai consolidata, quella dellʼincontro in luoghi “virtuali” 
dove è possibile esprimersi e confrontarsi. Eppure, in questo caso, lʼagorà virtuale costitui-
sce una sede per così dire “impropria”, non consentendo di valutare appieno la correttezza 
formale e sostanziale dei nostri bilanci, in ordine ai quali non nutro dubbi. Infatti, negli ultimi 
anni, sono sopravvenute maggiori forme, obbligatorie e volontarie, di controllo contabile 
sullʼoperato dellʼEnte; sottolineo, allʼuopo, oltre alla costante presenza del funzionario 
dellʼAmministrazione e del nostro “storico” commercialista dellʼOrdine, anche lʼistituzione di 
un Collegio dei Revisori Legali, previsto dalla riforma della legge professionale e rinnovato, 
da ultimo, con provvedimento del Presidente del Tribunale nel febbraio 2020.  

Ma tutto questo è doveroso ed è anche il “minimo” che lʼOrdine possa fare e che gli 
iscritti abbiano il diritto di attendersi. Lʼauspicio è che, oltre alla fiducia confermata verso 
lʼistituzione e verso la sua imponente attività amministrativa posta in essere anche durante 
la fase pandemica, si giunga a rilanciare una partecipazione crescente alla vita del Consi-
glio ed alle sue articolazioni, sempre più impegnate ad operare secondo criteri di efficienza 
e trasparenza.  

Lascerò poi la parola al Consigliere Tesoriere per illustrare in sintesi ciascuno dei due 
bilanci che sono stati consegnati in questa sede allʼaccesso in aula e preventivamente 
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pubblicati per una preliminare valutazione, nella sezione del sito istituzionale “Amministra-
zione Trasparente”, per sottoporli alla Vostra successiva approvazione.  

Segnalo, a tal proposito, che le relazioni del Consigliere Tesoriere e del Collegio dei 
Revisori, i prospetti del conto economico e dello stato patrimoniale, forniscono tutti i detta-
gli sullʼandamento dellʼEnte, i cui ricavi derivano, per la quasi totalità, dalle quote annuali 
versate dagli Avvocati e dai Praticanti iscritti a questo Ordine. 

Il saldo tra nuove le iscrizioni e le cancellazioni resta attivo, anche se in questo periodo 
emergenziale si è avvertita una lieve flessione: il numero di professionisti iscritti a fine 
2021 supera, anche se di poco, i 26.000, mentre il numero dei praticanti (abilitati e non) 
resta stabile intorno ai 6.300, numeri ormai in assoluto equilibrio di genere. 

La natura di ente pubblico non economico e la legge professionale, al fine di assicurare 
il raggiungimento di un doveroso equilibrio finanziario, impongono che le quote da versare 
allʼEnte siano preventivamente stabilite, questo con lʼunico scopo di assicurare agli iscritti i 
servizi ordinari ai quali se ne aggiungono di ulteriori, anche di carattere sociale ed a bene-
ficio della cittadinanza.  

In questa breve relazione, vorrei soffermarmi sulle attività che da molti anni caratteriz-
zano lʼOrdine degli Avvocati di Roma, fornendo uno specifico approfondimento sul suppor-
to fornito agli uffici giudiziari attraverso il personale ivi impiegato. 

 
FORMAZIONE E ACCESSO  

Nel corso dellʼanno 2021 lʼOrdine degli Avvocati di Roma ha continuato ad organizzare, 
sempre a titolo gratuito e nonostante la pandemia, numerosi convegni, seminari e corsi 
abilitanti sostenendo, in modo significativo, lʼadempimento dellʼobbligo formativo degli Av-
vocati romani anche attraverso la Formazione a Distanza (FaD), novità che ha permesso 
di non perdere di vista lʼaggiornamento continuo e la qualità di una formazione che 
lʼOrdine, da sempre, mette a disposizione dei suoi iscritti. 

Lʼofferta complessiva è stata particolarmente ampia e, alla formazione continua per 
lʼaggiornamento normativo e giurisprudenziale in tutti i settori del diritto, si sono aggiunti i 
numerosi corsi di formazione specifica: dai difensori dʼufficio ai curatori dei minori, dal dirit-
to di famiglia al diritto internazionale ed europeo, dai diritti umani al diritto penale di impre-



	  
	  

 7 

sa, dal corso abilitante allʼiscrizione nellʼelenco degli amministratori di sostegno a quello 
per di alta formazione per la gestione della crisi dʼimpresa e dellʼinsolvenza (con iscrizione 
dei colleghi nellʼelenco degli esperti e nellʼalbo dei gestori della crisi) e, infine, il corso per i 
gestori della crisi da sovraindebitamento. 

Per favorire la digitalizzazione dellʼEnte, divenuta prioritaria in questi tempi di pandemia, 
sono stati altresì incrementati, a beneficio dellʼAvvocatura, i servizi on-line attraverso 
lʼaccesso diretto allʼarea personale o tramite caselle di posta elettronica certificata dedica-
te: è stata inaugurata una APP gratuita per gli iscritti che consente le consultazioni e 
lʼaccesso alle informazioni in tempo reale direttamente da smart phone ed è stata integra-
mente rifatto il sito istituzionale che a breve sarà online a disposizione degli iscritti con ser-
vizi potenziati e nuovi. 

LʼOrdine, con lʼobiettivo di rispondere ai bisogni della categoria e della cittadinanza che 
si affida agli Avvocati, proseguirà la sua attività incessante, incentivando le iniziative volte 
a valorizzare la funzione costituzionale e sociale dellʼAvvocato. 

 
FONDAZIONE ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE  

LʼOrganismo di Mediazione Forense di Roma, la cui attività risulta sempre più apprezza-
ta nel mondo dellʼAvvocatura romana, nellʼottica di un continuo miglioramento, è stato tra-
sformato recentemente in una Fondazione; questo ha permesso una più autonoma orga-
nizzazione amministrativa (con un consiglio direttivo autonomo), rispondendo così alle esi-
genze ed alle variazioni del settore in maniera veloce ed efficace, garantendo la qualità del 
servizio reso alla famiglia forense romana, diminuendo i costi di gestione e vantando una 
soddisfazione propria sia dei fruitori del servizio che degli stessi Colleghi Mediatori. 

 
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCCS) 

LʼOrganismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di Roma, la cui attività è 
risultata anchʼessa assai apprezzata, ha visto, come mai prima dʼora, un incremento so-
stanziale delle attività che ha permesso il raggiungimento di un risultato economico impor-
tante, garantendo la qualità del servizio reso e la soddisfazione degli utenti e dei gestori. 
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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

Lo sportello per il Patrocinio a spese dello Stato continua a rappresentare unʼattività isti-
tuzionale, affidata allʼOrdine, fra le più importanti. Lʼoperosità, in costante ascesa grazie 
agli sforzi dellʼOrdine, ha mantenuto numeri elevati di pratiche lavorate, anche durante la 
fase pandemica.  

A mero titolo esemplificativo, nel corso del 2021 sono state evase 9.323 richieste. Il 
70% delle domande sono state ammesse al patrocinio con delibera immediatamente ese-
cutiva resa dal Consiglio dellʼOrdine.  

La totalità delle istanze, 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. 

 

ALTRE ATTIVITÀ 

Nel corso degli esercizi in esame è proseguita incessantemente lʼattività del Consiglio 
Distrettuale di Disciplina forense di Roma (composto dai Consiglieri romani e del Distretto) 
a tutela del decoro e della dignità della Professione, nonché a beneficio dellʼinteresse pub-
blico generale teso a garantire prestazioni professionali in linea con i principi imposti dal 
codice deontologico, nonché dalla legge professionale. 

Per sostenere lʼattività professionale dei Colleghi fino ai 41 anni di età, è stata rinnovata 
anche per il 2021, la Convenzione sottoscritta dallʼOrdine per lʼutilizzazione gratuita della 
Biblioteca Giuridica online del “Foro Italiano”, con una spesa pressoché irrisoria da parte 
dellʼOrdine a fronte del beneficio per tanti giovani iscritti i quali hanno potuto così rispar-
miare quanto normalmente viene investito in abbonamenti alla giurisprudenza. 

Tutti i servizi resi agli iscritti sono stati confermati ed addirittura migliorati per qualità e 
quantità. 

Il Consiglio ha poi confermato la trasmissione di una newsletter settimanale che contie-
ne le più importanti novità legislative, giurisprudenziali e dottrinali, riassume le questioni ri-
tenute dʼinteresse dal Consiglio ed evita lʼinvio di mail massive poco utili. 

L'Ordine capitolino, nel suo costante impegno interistituzionale, ha promosso, senza 
oneri, lʼapertura di uno sportello informativo per la mediazione familiare presso il Tribunale, 
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con lo scopo di offrire un sostegno concreto alle coppie teso alla riduzione dei conflitti fa-
miliari, rimasto attivo nonostante la pandemia. 

Sul tema delicato del sovraindebitamento è stato realizzato un corso di alta formazione 
sul codice della crisi utile ai Colleghi che vi abbiano partecipato, per lʼiscrizione nellʼAlbo 
nazionale degli Organi delle diverse procedure concorsuali. 

Vale la pena sottolineare come lʼOrdine abbia già confermato, anche per tutto il 2022, il 
suo impegno a sostegno degli uffici giudiziari tramite la somministrazione di personale, evi-
tando, di fatto, lʼinterruzione di servizi che avrebbero danneggiato tanto noi Avvocati, quan-
to i nostri assistiti.  

Lʼauspicio, in tal senso, è che la parte politica si assuma la responsabilità di ripianare 
una pianta organica, quella degli uffici giudiziari romani, da sempre carente ed inadeguata 
disponendo la cessazione dello stato emergenziale, nei settori del civile e del penale pro-
rogato sino alla fine dellʼanno, per un ritorno effettivo alla normalità, salvando anche per il 
futuro, quei servizi telematici per lo sviluppo dei quali lʼemergenza pandemica ha fatto da 
acceleratore. 

Infine, un ringraziamento particolare va a tutti i Consiglieri per la loro costante vigilanza 
e collaborazione ed in particolare, al Consigliere Tesoriere Avv. Alessandro Graziani, che, 
con la sua gestione volta al perseguimento del principio di economicità, efficienza e buon 
andamento, ha consentito allʼEnte di chiudere il bilancio in equilibrio, riuscendo a fronteg-
giare le diverse problematiche palesatesi in un momento storico che ha messo a dura pro-
va tutti i professionisti ed il Paese. 

Alla luce di quanto illustrato, nonché sulla base delle relazioni positive rese dal Collegio 
dei Revisori, ai quali va il mio sincero ringraziamento per la costante attività di controllo e 
verifica, Vi invito a dare corso allʼapprovazione del bilancio consuntivo per lʼanno 2021 e 
del bilancio preventivo per lʼanno 2022. 

Grazie. 

Il Presidente 
Avv. Antonino Galletti 
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STATO PATRIMONIALE anno 2021 

 

2020
ASTE  GIUD. OCCS TOTALE TOTALE

A)  CREDITI  VERSO  SOCI 0 0 0 0 0

B)  IMMOBILIZZAZIONI
I.  Immobilizzazioni  immateriali 4.282 0 0 4.282 4.056

II.  Immobilizzazioni  materiali 59.572 0 0 59.572 88.426

III.  Immobilizzazioni  finanziarie 120.000 0 0 120.000 120.000

TOTALE  B)  IMMOBILIZZAZIONI 183.854 0 183.854 212.482

C)  ATTIVO  CIRCOLANTE
I.  Rimanenze 0 0 0 0

II.  Crediti  esigibili  entro  12  mesi 4.338.656 5.695 2.225 4.346.577 4.200.069

IV.   3.457.094 0 38.055 3.495.149 3.316.206

TOTALE  C)  ATTIVO  CIRCOLANTE 7.795.750 5.695 40.281 7.841.726 7.516.274

D)  RATEI  E  RISCONTI  ATTIVI
1)  Ratei  e  Risconti  attivi 12.736 0 12.736 28.537

TOTALE  D)  RATEI  E  RISCONTI  ATTIVI 12.736 0 12.736 28.537
TOTALE  ATTIVO 7.992.340 5.695 40.281 8.038.316 7.757.293

2020
ATT.   ISTITUZ. ASTE  GIUD. OCCS TOTALE TOTALE

A)  Patrimonio  netto
I.  Capitale  sociale 0 0 0 0 0

V.  Fondo  di  riserva 274.173 0 0 274.173 274.173

VI.  Altri  fondi 1.250.023 0 0 1.250.023 1.250.023

VIII.  Utile  (perdite)  portati  a  nuovo 2.335.033 0 0 2.335.033 2.320.249

IX:  Utile  (perdite)  dell'esercizio 1.377 3.869 10.466 15.711 14.785

TOTALE  A)  PATRIMONIO  NETTO 3.860.606 3.869 10.466 3.874.941 3.859.230

B)  FONDO  PER  RISCHI  E  ONERI
Fondo  per  rischi  e  oneri 957.472 0 0 957.472 769.000

TOTALE  B)  FONDO  PER  RISCHI  E  ONERI 957.472 0 0 957.472 769.000

C)  TRATTAMENTO  FINE  RAPPORTI  
1)  T.F.R. 1.078.149 0 0 1.078.149 977.692

TOTALE  C)  TRATT.  FINE  RAPPORTO  E  FONDI 1.078.149 0 0 1.078.149 977.692

D)  DEBITI
Debiti  entro  12  mesi 2.096.114 1.826 29.815 2.127.755 2.151.371

TOTALE  D)  DEBITI 2.096.114 1.826 29.815 2.127.755 2.151.371

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

TOTAE  E)  RATEI  E  RISCONTI  PASSIVI 0 0 0 0 0
TOTALE  PASSIVO 7.992.340 5.695 40.281 8.038.316 7.757.293

STATO  PATRIMONIALE  anno  2021

ATTIVO 2021

PASSIVO 2021

ATT.   ISTITUZ.
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CONTO ECONOMICO anno 2021 

 
 
 
 

2020
ATT. ISTITUZ. ASTE  GIUD. OCCS TOTALE TOTALE

A)  VALORE  DELLA  PRODUZIONE
1)  Attività  Istituzionale 4.073.949 4.073.949 4.105.332
3)  Attività  Aste  Giudiziarie 54.104 54.104 51.916
4)  Altri  ricavi 529.190    529.190 485.279
5)  quota  CDD  a  carico  altri  Ordini  del  Lazio 114.712 114.712 118.909
6)  Attività  OCCS 80.236 80.236 30.872

TOTALE  A)  VALORE  DELLA  PRODUZIONE 4.717.851 54.104 80.236 4.852.190 4.792.308

2020
ASTE  GIUD. OCCS TOTALE TOTALE

B)  COSTI  DELLA  PRODUZIONE
6)  Materiali  di  consumo -‐65.416 -‐65.416 -‐79.793
7)  Per  servizi -‐1.771.314 -‐913 -‐66.294 -‐1.838.521 -‐1.171.885
8)  Costi  godimento  beni  di  terzi -‐46.576 -‐47.046 -‐93.622 -‐85.721
9)  Costi  del  personale -‐1.714.134    -‐1.714.134 -‐2.204.141
          a  -‐  salari  e  stipendi -‐1.008.988    -‐1.008.988 -‐1.048.223
          b  -‐  oneri  sociali -‐273.706    -‐273.706 -‐260.898
          c  -‐  TFR   -‐121.901 -‐121.901 -‐98.718
          d  -‐  altri  costi -‐309.540    -‐309.540 -‐796.302
10)  Ammortamenti  e  svalutazioni -‐42.467 -‐42.467 -‐46.270
          a  -‐  ammortamenti  immobilizzazioni  immat. -‐3.068 -‐3.068 -‐1.352
          b  -‐  ammortamenti  immobilizzazioni  mater. -‐39.400 -‐39.400 -‐44.918
          d  -‐  svalutazioni  crediti 0 0
12)  Accantonamento  per  rischi -‐195.426 -‐195.426 -‐218.102
13)  Altri  accantonamenti    0 0
14)  Oneri  diversi  di  gestione -‐275.240 -‐914    -‐276.154 -‐375.119
15)  costi  del  CDD  -‐  Consiglio  di  Disciplina -‐477.938 -‐477.938 -‐484.880

TOTALE  B)  COSTI  DELLA  PRODUZIONE -‐4.588.511 -‐48.873 -‐66.294 -‐4.703.678 -‐4.665.911   

DIFFERENZA  TRA  RICAVI  E  COSTI  DELLA  PRODUZ. 129.340 5.231 13.942 148.512 126.397

C)  PROVENTI  E  ONERI  FINANZIARI
16)  Altri  proventi  finanziari 0 0 0 14.397
17)  Interessi  attivi 360 0 0 360 2.424
18)  Oneri  finanziari -‐11.826 0 -‐130 -‐11.956 -‐19.228

TOTALE  C)  PROVENTI  E  ONERI  FINANZIARI -‐11.466 0 -‐130 -‐11.595 -‐2.407

0 0 0 0 0

RIS.  PRIMA  DELLE  IMPOSTE  (A-‐B+/-‐C/-‐D+/-‐E) 117.874 5.231 13.812 136.917 123.990

20  Imposte  sul  reddito  dell'esercizio
            Imposte  correnti -‐116.498 -‐1.362 -‐3.346 -‐121.206 -‐109.204
            Imposte  relativi  ad  esercizi  precedenti 0 0 0 0 0

UTILE  O  PERDITA  D'ESERCIZIO 1.377 3.869 10.466 15.711 14.786
  

CONTO  ECONOMICO  anno  2021

RICAVI 2021

COSTI 2021
ATT. ISTITUZ.
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RENDICONTO FINANZIARIO  01/01/2021 – 31/12/2021 

 

  

Istituzionale Attività  varie O.C.C.S. 2021
INCASSI     1.104.121 1.104.121
VERSAMENTI  DA  CASSA  ORDINE 133.048 133.048
INTERESSI      
GIROCONTI  BANCARI 3.173.750 3.173.750
ALTRE  ENTRATE 174.000 174.000
INCASSI   4.235.773 4.235.773
INCASSI  G/C  BANCARI   
INTERESSI   

BNL  /  890 INCASSI    586 586
BNL  /  891 INCASSI 27.932 97.889 125.821

INCASSI  VARI 99.993 99.993
INTERESSI   
COMMISSIONI  BANCARIE   
CASSA     139.634 139.634
CASSA  CDD 725 725

INCASSI  PAGOPA 4.235.800 4.235.800
POS 331.763 331.763

UNICREDIT/088   INCASSI  VARI 38 38
UNICREDIT   INCASSI  VARI 9.277 9.277

TOTALE  ENTRATE   13.665.854 586 97.889 13.764.328

Istituzionale Attività  varie O.C.C.S.
COMMISSIONI  BANCARIE 9.842 9.842
FORNITORI 2.295.647 2.295.647
STIPENDI  -‐  VERSAMENTI  C/DIPENDENTI 906.905 906.905
USCITE  VARIE 277.179 277.179
IMPOSTE  E  TASSE 1.316.338 1.316.338
GIROCONTI  BANCARI   
COMMISSIONI  BANCARIE 459 459
GIROCONTI  BANCARI 3.100.008 3.100.008
FORNITORI  /  CNF 848.052 848.052
ALTRE  USCITE/IMPOSTE  E  TASSE   

BNL  /  890 COMMISSIONI  BANCARIE      99 99
BNL  /  891 USCITE           87.496 87.496

COMM.BANCARIE       117 117
USCITE  VARIE 36.253 36.253
COMMISSIONI  BANCARIE 78 78
VERSAMENTI  A  BANCHE 133.048 133.048
CASSA  CDD 725 725
PICCOLE  USCITE  CONTANTI/GC  CDD 7.734 7.734

INCASSO  PAGOPA G/C  A  BNL 4.232.170 4.232.170
POS G/C  A  UNICREDIT 332.828 332.828

COMMISSIONI  BANCARIE 195 195
NOTIFICHE   

UNICREDIT   COMMISSIONI  BANCARIE 195 195
TOTALE  USCITE 13.497.656 99 87.613 13.585.368

  
168.198 487 10.276 178.960

3.288.426 0 27.780 3.316.206
3.456.607 487 38.055 3.495.149Saldo  banche  e  Cassa  al  31/12/2021

BNL

CASSA

UNICREDIT/088

DIFFERENZA  TRA  ENTRATE  E  USCITE
Saldo  banche  e  Cassa  al  01/01/2021

Blu  Banca

UNICREDIT  

RENDICONTO  FINANZIARIO  01/01/2021  -‐  31/12/2021

ENTRATE

UNICREDIT  /  88031

BNL  /  724

USCITE

CASSA

Blu  Banca
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NOTA INTEGRATIVA DEL CONSIGLIERE TESORIERE 
AL CONSUNTIVO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021 

 
Gentili Colleghe e cari Colleghi, 
il bilancio consuntivo dellʼesercizio 2021, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra appro-
vazione, evidenzia un avanzo di euro 15.711 che si propone di 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 lʼobiettivo di rappresentare in modo corretto la situazione patrimoniale fi-
nanziaria dellʼOrdine e il risultato economico dellʼesercizio. 
 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CONTO CONSUNTIVO 
Come indicato nel Regolamento di Amministrazione, contabilità, bilancio e controllo, ap-
provato nellʼAdunanza dellʼ11 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: 

 stato patrimoniale, 
 conto economico, 
 rendiconto finanziario, 
 nota integrativa. 

I valori esposti negli schemi di bilancio e nella nota integrativa sono arrotondati alla unità di 
euro. 
I prospetti di bilancio mostrano i dati separati delle tre Attività (Istituzionale, Aste e Organi-
smo di Composizione delle crisi di sovraindebitamento Forense di Roma) ed il bilancio ag-
gregato dellʼOrdine nel suo complesso. 
Accanto allʼimporto di ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico sono stati 
riportati i valori dellʼesercizio 2020 per consentire il raffronto. 
Come è noto, oltre allʼAttività Istituzionale, lʼOrdine degli Avvocati di Roma svolge anche 
due attività “commerciali” e precisamente quella riferibile alle Aste Giudiziarie e quella 
dellʼOrganismo 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 dʼesercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 
- la valutazione delle voci è stata operata secondo prudenza e nella prospettiva della con-
tinuazione dellʼattività; 
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dellʼesercizio, indipendente-
mente dalla data dellʼincasso o del pagamento; 
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dellʼesercizio, anche se cono-
sciuti dopo la chiusura di questo; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato anche 
lʼimporto della voce corrispondente dellʼesercizio 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 allʼesercizio precedente in particolare: 

 Immobilizzazioni 
Le immobilizzazioni, materiali sono iscritte al costo di acquisto, rettificato dal relativo fondo 
di ammortamento; beni materiali di modesto importo sono spesati interamente nellʼanno. 
Si precisa che, per i beni appartenenti allʼAttività Istituzionale fino allʼesercizio 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. 

 Immobilizzazioni finanziarie 
Le partecipazioni nelle Fondazioni controllate sono valutate al costo di sottoscrizione ed 
eventualmente svalutata per le perdite durevoli di valore. 

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

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

 Ratei e risconti 
I ratei e risconti sono determinati secondo lʼeffettiva competenza temporale dellʼesercizio 
in esame. 
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 Trattamento fine rapporto 
Rappresenta lʼeffettivo debito verso i dipendenti al 31/12/2021 calcolato sulla base delle 
attuali disposizioni vigenti. 

 Debiti 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 

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

 Ammortamenti 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali dellʼAttività Istituzionale sono stati calco-
lati dal 2013, sulla base della residua vita utile mentre per il passato il bene veniva ammor-
tizzato interamente nellʼanno 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 59.572 e precisamente: 

-‐ Attività Istituzionale è pari ad euro 59.572 
In particolare: 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
 

Le immobilizzazioni materiali ammontano, al netto dellʼammortamento, ad euro 59.572 e 
presentano un decremento di euro 28.854 rispetto al 2020. 
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In particolare: 
 

Descrizione Attrezzature ind. e 
commerciali 

Altre immob. 
materiali 

Totale immob. 
materiali 

Costo 35.585 817.258 852.843 
Ammortamenti 24.755 739.661 764.416 
Valore al 01/01/21 10.830 77.597 88.427 
Incrementi 2021 0 10.546 10.546 
Ammort. 2021 3.709 35.691 39.400 
Totale variazioni -3.709 -25.145 -28.854 

Costo 35.585 827.804 863.389 
Ammort. (fondo) 28.464 775.351 803.816 
Bilancio al 31/12/21 7.121 52.451 59.572 

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 7 ottobre 2019 ed avente sede legale in Piazza Cavour presso il Palazzo di Giustizia. 
I residui euro 50.000 risultano rappresentare la partecipazione totalitaria nella Fondazione 
Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando costituita il 15 dicembre 2014 ed avente 
anchʼessa sede legale in Piazza Cavour presso il Palazzo di Giustizia. 
 
CREDITI 
I crediti ammontano globalmente ad euro 4.346.577; presentano un aumento di euro 
146.580 e sono così costituiti: 
- Attività Istituzionale euro 4.338.656 
- Attività Aste Giudiziarie euro 5.695 
- Attività OCCS euro 2.225 
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
 

Descrizione 31.12.2020 31.12.2021 Differenza 
Verso Iscritti 1.924.325 1.873.209 -51.116 
Nominale  2.693.325  2.830.681 137.356 
Fondo svalut. Crediti  769.001  957.472 188.471 
 
I crediti verso gli iscritti sono relativi a quote di contribuzioni annuali ancora da riscuotere. 
Il credito verso la Società “Assicurazione Generali” (per polizza a garanzia del TFR del 
personale dipendente) è stimato in euro 1.053.474, al netto dei prevedibili oneri fiscali.   
I Crediti Diversi includono i rimborsi che gli altri Ordini del Lazio devono corrispondere 
allʼOrdine degli Avvocati di Roma per la gestione del Consiglio Distrettuale di Disciplina. 
 

ATTIVITÀ ASTE GIUDIZIARIE 
 

Descrizione 31.12.2020 31.12.2021 Differenza 
Verso Clienti -192 4.688 4.880 
Verso Erario 1.716 1.007 -709 
Totale 1.524 5.695 4.171 
 

ATTIVITÀ OCS 
 

Descrizione 31.12.2020 31.12.2021 Differenza 

Verso Clienti 492 1.475 984 

Verso Erario 0 750 750 

Verso Altri                        -   0 0 

Totale 492 5.027 4.535 

 
DISPONIBILITÀ 
Le disponibilità ammontano ad euro 3.495.149 e presentano un incremento di euro 
178.974 rispetto al precedente esercizio: dette disponibilità sono rappresentate esclusiva-
mente dalle giacenze sui conti correnti bancari dellʼOrdine e precisamente: 
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-‐ Attività Istituzionale è pari ad euro  3.457.094  
-‐ Attività OCCS ad euro 38.055 

 
RATEI E RISCONTI ATTIVI  
Sono relativi esclusivamente allʼAttività Istituzionale e ammontano ad euro 12.736 e si rife-
riscono a costi di competenza dellʼesercizio 2022. 

 
 

PASSIVO 
 

PATRIMONIO NETTO 
Al 31 dicembre 2021, il patrimonio netto è pari ad euro 3.874.941 ed è così costituito: 
 
Descrizione 31.12.2020 31.12.2021 

Fondo Riserva 274.173 274.173 

Altri Fondi 1.250.023 1.250.023 

Avanzi eser. Prec. 2.320.249 2.335.033 

Avanzo esercizio  14.785 15.711 

TOTALE                        3.859.230                        3.874.941 

Il fondo avanzi esercizi precedenti si incrementa a seguito dellʼapprovazione del bilancio. 
 
FONDO PER RISCHI 
Ammontano complessivamente ad euro 957.472 (con incremento rispetto al 2020 di euro 
188.471). Il Fondo è interamente costituito a copertura del rischio di inesigibilità dei crediti 
dellʼAttività Istituzionale. 
 
FONDO TFR 
Il Fondo è pari a euro 1.078.149 e corrisponde ai diritti maturati dai dipendenti per il trat-
tamento di fine rapporto al 31 dicembre 2021, sulla base delle disposizioni vigenti. Il de-
cremento è dovuto ai dipendenti che hanno fatto richiesta del TFR. 
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DEBITI 
Sono iscritti al valore nominale e globalmente ammontano ad euro 2.127.755, sono tutti a 
breve termine, e sono così costituiti: 

-‐ Attività Istituzionale è pari ad euro 2.096.144 
-‐ Attività Aste Giudiziarie è pari ad euro  1.826 
-‐ Attività OCCS è pari ad euro 29.815 

Ed in particolare: 
 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
 

Descrizione 31.12.2020 31.12.2021 Differenza 
V. CNF 1.182.445 1.283.160 100.715 
Altri debiti 231.953 288.768 56.815 
V. Erario e Inps 204.771 183.785 -20.986 
V. Fornitori 545.035 340.401 -204.634 
Totale 2.164.203 2.096.114 -68.089 

 
ATTIVITÀ ASTE GIUDIZIARIE 

 
Descrizione 31.12.2020 31.12.2021 Differenza 
V. Fornitori e servizi 93 464 371 
V. Erario 2.952 1.362 -1.590 
V. Att. Istituzionale 0 0 0 
Totale 3.045 1.826 -1.219 

 
ATTIVITÀ OCCS 

 
Descrizione 31.12.2020 31.12.2021 Differenza 
V. Fornitori e servizi 9.619 24.189 14.570 
V. Erario 2.098 5.626 3.528 
V. Att. Istituzionale 11.370 0 -11.370 
Totale 23.087 29.815 6.728 
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CONTO ECONOMICO 
 

VALORE DELLA PRODUZIONE GLOBALE 
Il valore della produzione dellʼanno 2021 è pari globalmente ad euro 4.852.190 e precisamente: 

o Attività Istituzionale è pari ad euro 4.717.851  
o Attività Aste Giudiziarie è pari ad euro 54.104 
o Attività OCCS è pari ad euro 80.236 

 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

 
Le entrate contributive sono così suddivise e presentano un incremento di euro 171.160 
rispetto al precedente esercizio. 
 
Descrizione 31.12.2020 31.12.2021 Differenza 
Entrate contributive 4.105.332 4.073.949 -31.383 
Altre entrate 480.383 529.190 48.807 
Riaddebito CDD 118.909 114.712 -4.197 
Totale 4.704.624 4.717.851 13.227 

 
Nel 2021 le quote contributive sono state le seguenti: 

 Cassazionisti euro 210,00 (comprensiva della quota del CNF); 
 Avvocati euro 145,00 (comprensiva della quota del CNF); 
 Praticanti Abilitati euro 80,00; 
 Praticanti euro 70,00. 

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

ATTIVITÀ ASTE GIUDIZIARIE 
 

Descrizione 31.12.2020 31.12.2021 Differenza 
Attiv. Aste Giudiziarie 51.916 54.104 2.188 
Altri ricavi  4.896  0 -4.896 

Rispetto allʼesercizio precedente sono stati conseguiti minori ricavi per euro 2.708. 
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OCCS 
 

Descrizione 31.12.2020 31.12.2021 Differenza 
Attiv. di OCCS 30.872 80.236 49.364 
 
COSTI DELLA PRODUZIONE 
I costi della produzione delle tre Attività sono risultati pari a euro 4.703.678 e presentano 
un aumento rispetto allʼesercizio 2020 di euro 37.767.  
In particolare, per le varie attività, i costi di produzione sono stati pari a: 

 euro  4.588.511 per lʼAttività Istituzionale 
 euro       48.873 per Attività Aste Giudiziarie 
 euro       66.294 per lʼAttività OCCS 

 
In dettaglio: 
 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
 

I costi della produzione dellʼAttività Istituzionale sono così articolati: 
 
Descrizione 31.12.2020 31.12.2021 Differenza 
Per mat. di consumo 79.793 65.416 -14.377 
Per servizi 1.146.841 1.771.314 624.473 
Per god. beni terzi 40.721 46.576 5.855 
Per personale 2.204.141 1.714.134 -490.007 
Per amm. e svalut. 264.372 237.893 -26.479 
Per oneri div. gest. 375.119 275.240 -99.879 
Costi del CDD 484.880 477.938 -6.942 
Totale 4.595.867 4.588.511 -7.356 

 
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-
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vizi di stampa e modulistica, ai convegni e manifestazioni sociali e per i servizi svolti pres-
so i tribunali (questi ultimi, antecedentemente allocati tra i costi del personale). 
 
Per personale 
Il costo del Personale include lʼaccantonamento per il TFR e le indennità per ferie maturate 
e non godute. 
Alla data del 31 dicembre 2021, lʼorganico dei dipendenti era di 32 unità, così composto: 
A) Personale a tempo indeterminato n. 24 ed in particolare 
Categoria   C4     2 

C2     2 
C1     3 
B3/p     5 
B2   12 
Totale  24 

B) Personale a tempo determinato n. 8. 
 
Per ammortamenti e svalutazioni 
Ammonta a euro 237.893 di cui euro 195.000 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 (ammontante ad euro 50.000) ed il rimborso degli oneri consiliari. 
Il conto economico include anche i costi e gli addebiti agli altri Ordini forensi del Lazio di quan-
to di loro competenza per lo svolgimento delle attività del Consiglio Distrettuale di Disciplina.  
In particolare, i costi ammontano a euro 477.938 e i riaddebiti ad euro 114.712.  
 

ATTIVITÀ ASTE GIUDIZIARIE 
 

I costi di produzione dellʼAttività relativa alle Aste Giudiziarie ammontano ad euro 48.873 e 
sono così articolati: 
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Descrizione 31.12.2020 31.12.2021 Differenza 
Per mat. di consumo 0 0 0 
Per servizi 1.568 913 -655 
Per god. beni terzi 45.000 47.046 2.046 
Oneri di Gestione 0 914 914 
Totale 46.568 48.873 2.305 

 
Per servizi 
I servizi si riferiscono ai costi relativi allʼattività svolta dalla società Zucchetti. 
 
Per godimento dei beni di terzi 
Il godimento dei beni di terzi si riferiscono allʼunità di Via Lucrezio Caro 63 dove è svolta 
lʼAttività Aste Giudiziarie. 
 

ATTIVITÀ OCCS 
 
I costi di produzione dellʼOCCS ammontano ad euro 66.294 e sono così articolati: 
 
Descrizione 31.12.2020 31.12.2021 Differenza 
Per servizi 23.476 66.294 42.818 
Per personale 0 0 0 
Totale 23.476 66.294 42.818 

 
Per servizi 
I costi sono per lo più inerenti ai compensi professionali degli Avvocati iscritti nellʼelenco 
dei gestori tenuto dal Consiglio. 
 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
I proventi e gli oneri finanziari ammontano globalmente con saldo negativo ad euro 11.595. 

 
IMPOSTE SUL REDDITO DʼESERCIZIO E TRIBUTI VARI 
Le imposte correnti ammontano globalmente a euro 121.206 principalmente per IRAP.  
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RISULTATO ECONOMICO DELLʼESERCIZIO 
Il risultato economico dellʼesercizio 2021 nel suo complesso è positivo per euro 15.711, 
con risultati positivi per tutte le divisioni. 
 
I risultati delle singole attività sono stati i seguenti: 

-‐ Attività istituzionale per euro 1.377 
-‐ Attività Aste Giudiziarie per euro 3.869 
-‐ Attività OCCS per euro 10.466 

 
 

 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 5.066.000 5.066.000
Ricavi	  attività	  Aste	  Giudiziarie 0
Ricavi	  produzione	  OCCS 0
Quota	  CNF -‐981.160 -‐981.160
Quota	  OCF -‐67.500 -‐67.500
Altri	  ricavi	  da	  prestazioni	  di	  servizi 316.000 316.000
Addebito	  quota	  CDD	  altri	  Ordini 120.000 120.000

TOTALE	  VALORE	  DELLA	  PRODUZIONE 4.333.340 120.000 4.453.340

COSTI
ATTIVITÀ

ISTITUZIONALE
TRADIZIONALE

CONSIGLIO
DISTRETTUALE
DISCIPLINA

TOTALE
ATTIVITÀ

ISTITUZIONALE
COSTI	  DELLA	  PRODUZIONE

Materiale	  di	  consumo 34.000 13.000 47.000
Per	  servizi 1.996.405 99.440 2.095.845
Costi	  godimento	  beni	  di	  terzi 45.000 71.100 116.100
Costi	  del	  personale 1.409.339 346.300 1.755.639
Ammortamenti	  e	  svalutazioni 0
a	  -‐	  ammortamenti	  e	  svalutazioni 55.000 55.000
b	  -‐	  svalutazioni	  crediti 0
Accantonamento	  per	  rischi 0
Altri	  accantonamenti 200.000 200.000
Oneri	  diversi	  e	  straordinari 70.000 70.000

TOTALE	  COSTI	  DELLA	  PRODUZIONE 3.809.744 529.840 4.339.584

DIFFERENZA	  FRA	  VALORE	  E	  COSTI	  DELLA	  PRODUZIONE 523.596 -‐409.840 113.756

PROVENTI	  E	  ONERI	  FINANZIARI
Altri	  proventi	  finanziari	  (Rivalut.	  Polizza	  	  Generali) 15.000 15.000
Interessi	  attivi 1.000 1.000

TOTALE	  PROVENTI	  FINANZIARI 16.000 0 16.000

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

DIFFERENZA	  TRA	  PROVENTI	  E	  ONERI	  FINANZIARI -‐4.000 0 -‐4.000

RISULTATO	  PRIMA	  DELLE	  IMPOSTE 519.596 -‐409.840 109.756
IRAP	  e	  Imposte	  sul	  reddito -‐114.000 -‐114.000

TOTALE	  IMPOSTE -‐114.000 0 -‐114.000

RISULTATO	  ATTIVITÀ	  ISTITUZIONALE 405.596 -‐409.840 -‐4.244
RISULTATO	  MEDIAZIONE
RISULTATO	  ASTE	  GIUDIZIARIE
RISULTATO	  ORGANISMO	  COMP.	  CRISI	  SOVRAINDEB.
RISUTATO	  GENERALE 405.596 -‐409.840 -‐4.244
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ASTE
GIUDIZIARIE

OCCS
TOTALE	  
ATTIVITÀ

COMMERCIALE

TOTALE	  GENERALE	  
2022

Preventivo	  2021

0 5.066.000 5.319.800
54.000 54.000 54.000 53.000

35.000 35.000 35.000 7.000
0 -‐981.160 -‐934.684

-‐67.500 -‐71.500
0 316.000 315.000
0 120.000 122.175

54.000 35.000 89.000 4.542.340 4.810.791

ASTE
GIUDIZIARIE

OCCS
TOTALE	  
AVVIVITÀ

COMMERCIALE
TOTALE	  GENERALE Preventivo	  2021

	   0 47.000 70.000
	   28.000 28.000 2.123.845 1.836.800

45.000 45.000 161.100 150.000
	   	   0 1.755.639 2.420.400

0 0 0
0 55.000 12.500
0 0 0
0 0 0
0 200.000 100.000
0 70.000 70.000

45.000 28.000 73.000 4.412.584 4.659.700

9.000 7.000 16.000 129.756 151.091

	  
0 15.000 20.000
0 1.000 2.000

0 0 0 16.000 22.000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

0 0 -‐20.000 -‐20.000
0 0 0 -‐20.000 -‐20.000

0 0 0 -‐4.000 -‐2.000

9.000 7.000 16.000 125.756 153.091
-‐2.160 -‐1.680 -‐3.840 -‐117.840 -‐139.040
-‐2.160 -‐1.680 -‐3.840 -‐117.840 -‐139.040 	  

-‐4.244 7.091 	  
0 0 0

6.840 6.840 6.840 6.200
5.320 5.320 5.320 760

6.840 5.320 12.160 7.916 14.051
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RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 

 
PREMESSA  
Gentili Colleghe, cari Colleghi, 
il bilancio di previsione 2022, che viene sottoposto alla Vostra approvazione, è stato redat-
to utilizzando gli schemi previsti dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile (come previsto 
dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità del nostro Ordine) ed è accompagnato 
dalla dovuta relazione illustrativa. 
Il bilancio di previsione 2022 è stato redatto secondo criteri di prudenza ed è composto dai 
seguenti documenti: 
- Preventivo Economico; 
- Relazione programmatica del Presidente; 
- Relazione del Consigliere Tesoriere; 
- Relazione del Collegio dei Revisori. 

Per quanto riguarda la pianta organica del personale, il cui accompagnamento al bilancio 
di previsione in esame è previsto dallʼart. 6, comma 2, punto c) del Regolamento di Ammi-
nistrazione e Contabilità, le informazioni relative vengono fornite direttamente nel prosie-
guo della presente relazione. 
Ciascuno dei documenti di cui si compone il bilancio di previsione è redatto nel rispetto 
degli schemi allegati al Regolamento sopra citato. 
Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei seguenti principi: 
- Annualità: le entrate e le uscite sono riferibili allʼanno in esame; 
- Unità: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle uscite; 
- Integrità: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni; 
- Universalità: tutte le entrate e le uscite sono iscritte in bilancio; 
- Veridicità ed attendibilità: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla base di 

idonei parametri di riferimento. 
Il Preventivo Finanziario Gestionale è formulato in termini di competenza economica; in 
particolare i valori di previsione risultano posti a raffronto con i valori risultanti dalle corri-
spondenti voci del preventivo relativo allʼanno precedente. 
Il Consiglio dellʼOrdine ha deliberato di confermare per lʼanno 2022 le quote annuali dovute 
dagli iscritti nella misura di quanto applicato per il 2018, che risultano pertanto così deter-
minate: 
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- Euro 210,00 – quota iscritti Albo Avvocati Cassazionisti; 
- Euro 145,00 – quota iscritti Albo Avvocati Ordinari; 
- Euro   70,00 – quota iscritti Registro Praticati Semplici; 
- Euro   80,00 – quota iscritti Registro Praticanti Abilitati; 
- Euro 400,00 – quota iscritti Albo Società tra Avvocati. 
 

Alla data del 31 ottobre 2021, lʼOrdine di Roma attualmente annovera n. 26.300 iscritti, di cui: 
n.  15.766 iscritti allʼAlbo Avvocati; 
n.  10.534 iscritti allʼAlbo Avvocati cassazionisti; 
Gli iscritti al Registro Praticanti sono complessivamente n. 5673, di cui n. 784 per la se-
zione Abilitati.  
Si riporta di seguito il dettaglio delle principali previsioni di entrata e di uscita e le motiva-
zioni che le hanno determinate. 
 
PREVENTIVO ECONOMICO 
 

ENTRATE 
 
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI  
Le entrate contributive a carico degli iscritti sono rilevate nel Preventivo 2022 per comples-
sivi euro 5.058.000,00 e sono state determinate prendendo a riferimento il numero attuale 
degli iscritti al 31/10/2021 e ipotizzando le movimentazioni successive sulla base 
dellʼesperienza passata e della recente evoluzione, come risulta dal seguente prospetto. 
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Le entrate previste sono esposte al lordo della contribuzione dovuta al CNF e allʼOCF da 
tutti gli iscritti allʼAlbo e la cui riscossione è delegata gli Ordini locali. A tal riguardo si evi-
denzia che, per lʼanno 2022, il CNF ha deliberato di lasciare invariate le quote rispetto al 
2021 e si prevede che anche la contribuzione dellʼOCF rimarrà sostanzialmente invariata. 
La contribuzione dovuta al CNF e lʼOCF, sulla base delle previsioni numeriche degli iscritti 
già assunte per le entrate contributive, ammonta a complessivi euro 981.160,00 per il CNF 
e a euro 67.500,00 per lʼOCF e trovano allocazione sia nelle previsioni di entrata che di 
uscita. La quota incassata per conto del CNF costituisce infatti una mera partita di giro e 
viene versata entro il 30 giugno, in rapporto allʼavvenuta riscossione. 

 
ALTRI RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI 

 
Le previsioni sono allineate ad un incremento atteso del numero degli iscritti stimato pruden-
zialmente in 800 unità che, sulla base dellʼentità delle quote deliberate dal Consiglio del no-
stro Ordine, corrisponderanno una riscossione di tassa di iscrizione pari a 120.000,00 euro. 
Sulla base delle esperienze passate si prevede nel 2022 lʼiscrizione di n. 1.200 nuovi tiro-
cinanti, indistinti tra abilitati e semplici. Un ulteriore ricavo proviene dalle previsioni degli 
incassi che proverranno dalle altre attività istituzionali quali ad esempio richiesta pareri, ri-
chiesta certificati e accredito corsi di formazione. 

 
ENTRATE DA ATTIVITÀ DI ASTE GIUDIZIARIE 
I ricavi previsti nel 2022 sono pari alla locazione dei locali ed al ricavo percentuale sulle 
Aste. 
 
ENTRATE DA QUOTA CDD DOVUTA DA ALTRI ORDINI 
I ricavi inseriti in questa posta sono la ripartizione dei costi sostenuti per la gestione del 
Consiglio Distrettuale di Disciplina, preventivati in euro 529.840,00, che come prescritto 
dalla legge sono di competenza dellʼOrdine Distrettuale, che ne riscuote il rimborso in quo-
ta parte agli altri Ordine forensi del Distretto. 
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ENTRATE DA ATTIVITÀ DI ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 
 
Lʼattività dellʼOrganismo di Composizione della Crisi, costituito nel 2017, ha fatto registrare 
un buon inizio con un discreto numero di richieste ma che, in larga parte, non possedeva i 
requisiti minimi per lʼaccesso alla procedura. 
Lʼesercizio 2021 ha visto ripagati gli sforzi iniziali e lʼOrganismo ha gestito un numero di 
pratiche che ha consentito la copertura dei relativi costi, sia fissi che variabili. 
Dal momento che non è prevedibile lʼandamento generale di tale attività, si è ritenuto pru-
denziale mantenere le aspettative di entrate previsionali 2022 in linea con quanto realmen-
te fatturato nel 2021, e quindi per la somma di euro 35.000,00. 
 
CONTRIBUTO AL CONSIGLIO NAZIONALE – CONTRIBUTO OCF 
Tale voce accoglie la rettifica delle entrate per le quali lʼOrdine opera esclusivamente qua-
le servizio di tesoreria temporanea ed in particolare la voce accoglie la quota parte di con-
tributo che sarà incassato dagli iscritti ma che dovrà essere riversata al CNF nel corso 
dellʼanno 2023. Lʼimporto complessivo di euro 1.048.660 è stato determinato applicando la 
quota prevista per il numero di iscritti prevedibili al 31/12/2022. 
 
 

USCITE 
 
Le uscite correnti previsionali per il 2022 sono state determinate prendendo a riferimento 
gli impegni assunti alla data del 31 ottobre 2021, assestati con le previsioni di spesa per la 
restante parte dellʼanno. 
 
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Lʼimporto totale stanziato per euro 1.755.639,00, in linea con il costo rilevato nel consunti-
vo 2021, è stato calcolato sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo relativo al 
personale dipendente attualmente in forza presso lʼOrdine ed indicato più avanti nella par-
te relativa alle informazioni sulla pianta organica del personale che prevede per lʼanno 
2022. Il decremento rispetto al preventivo 2021 degli oneri previsti per il personale in forza 
è interamente attribuibile al rinnovo della pianta organica che, riorganizzando la struttura 
dellʼEnte, consentirà una razionalizzazione dei carichi di lavoro che comporterà il minor 
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impiego di personale e, pertanto, sarà prevista la sostituzione di un Funzionario di prima 
fascia, la cui collocazione in quiescenza è prevista nellʼanno 2022. 
 
USCITE PER LʼACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 
Si conferma per lʼanno 2022 la previsione di spesa pari allʼanno precedente per acquisto di 
materiali di consumo e noleggio/utilizzo di stampanti multifunzione (pari a Euro 45.000,00), 
mentre, sulla base delle minori spese sostenute nel 2021, a seguito della revisione prezzi ot-
tenuta dai fornitori, si ridurranno gli oneri per canoni annui relativi allʼutilizzo ed alla manuten-
zione dei software gestionali adottati (per la tenuta della contabilità, per la fatturazione elettro-
nica nonché per la gestione integrata dellʼAlbo, la Formazione Professionale Continua, ecc.). 
Viene invece introdotta per euro 150.000,00 la previsione di spesa per le uscite relative 
allʼorganizzazione delle elezioni dei delegati sia di Cassa Forense che al Congresso di Lecce. 

 
ALTRI ACCANTONAMENTI 
La voce più rilevante, pari ad euro 190.000,00, è costituita dalla previsione di accantona-
mento al Fondo svalutazione Crediti e per la parte residuale al Fondo destinato alla Confe-
renza dei Giovani Avvocati per le attività svolta in favore dellʼEnte. 
 
ONERI DIVERSI E STRAORDINARI 
Il capitolo accoglie principalmente la previsione di spesa relativa ai contributi, destinati ad 
enti od organismi esterni allʼOrdine ma le cui attività sono svolte in favore dellʼOrdine stes-
so o comunque verso i quali lʼOrdine ha un interesse precipuo per le proprie attività in fa-
vore degli iscritti. 
Viene confermata la contribuzione alla Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando pari a 
euro 50.000,00 e lo stanziamento dei fondi necessari allʼassistenza agli iscritti, pari a euro 
20.000,00, in cui rientra anche il beneficio dei rimborsi per le Colleghe che, nel corso del 
2023, daranno alla luce od adotteranno prole. 
 
ONERI FINANZIARI 
La previsione di spesa è stata adeguata alle previsioni di spesa per quanto riguarda gli 
oneri di gestione dei conti correnti bancari attualmente in essere al netto della rivalutazione 
finanziaria della polizza a garanzia del Tfr dei dipendenti.  
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ONERI TRIBUTARI 
Resta invariata la previsione di spesa per lʼimposta IRAP dovuta sulle retribuzioni corri-
sposte al personale dipendente così come la previsione di imposte IRES e IRAP gravanti 
sullʼattività “commerciale” dellʼOrdine riferibile alle procedure dellʼOCCS e Aste giudiziarie. 
 
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA 2022 
 
Tutte le spese per le attività che si renderanno necessarie per assolvere a nuovi obblighi di 
legge, (ad oggi non prevedibili e non preventivabili) e tutti gli investimenti e le iniziative straor-
dinarie che saranno eventualmente intraprese nel corso del 2022 a sostegno della nostra pro-
fessione e degli iscritti, potranno in ogni caso essere sostenute anche tramite lʼutilizzo degli 
avanzi degli esercizi precedenti, in considerazione della volontà espressa dal Consiglio 
dellʼOrdine di non aumentare, per il momento, il contributo posto a carico degli iscritti. 
 
PREVENTIVO ECONOMICO 
 

Il preventivo economico è redatto in forma scalare ed abbreviata così come previsto dal 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità, che rinvia allʼart. 2425 del Codice Civile. Il 
disavanzo di euro 7.916,00 è interamente generato dalla previsione di un risultato positivo 
delle due attività commerciali dellʼOrdine. 
 
PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE 
 

Lʼattuale composizione della pianta organica del personale è rappresentata da: 
- n. 24 dipendenti con contratto a tempo indeterminato, Enti Pubblici non economici, a tempo 

pieno; 
- n. 8 dipendenti da assumere a tempo indeterminato. 
 ****** 
Si invitano i Colleghi ad approvare il Bilancio di Previsione 2022 e i relativi allegati che lo 
compongono. 

  Il Consigliere Tesoriere 
Avv. Alessandro Graziani 
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Annotazioni 
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