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avv. Donatella CERE’(Distretto Corte di Appello di Roma)  
avv. Lucio DEL PAGGIO (Distretto Corte di Appello di L’Aquila ) 
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avv. Francesca SORBI (Distretto Corte di Appello di Milano  )  
avv. Celestina TINELLI (Distretto Corte di Appello di Bologna) 
avv. Vito VANNUCCI (Distretto Corte d'Appello di Firenze ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Conto consuntivo al 31 dicembre 2015 - 5- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relazione sulla gestione 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Conto consuntivo al 31 dicembre 2015 - 6- 
 

 

Premessa 
1.1. Nell’anno 2015, il Consiglio Nazionale Forense ha svolto la propria attività in 

maniera molto intensa: 

-      La tenuta delle sedute giurisdizionali ed amministrative è stata puntuale e 

contraddistinta dalla emanazione di oltre duecento decisioni (293 per la precisione) e 

dalla adozione di numerosi provvedimenti, gran parte dei quali di notevole 

importanza per gli argomenti trattati e la portata, in riferimento alle principali questioni 

concernenti l’attività forense; 

-      Sono stati mantenuti i rapporti con gli Ordini Forensi e le Unioni territoriali;  

-      Con le Associazioni Forensi i rapporti sono stati costanti;  

-     L’organizzazione di incontri, seminari, dibattiti ed i confronti, anche con i più 

autorevoli studiosi del Diritto, hanno rappresentato altro rilevante dato sulla attività 

svolta dal Consiglio; 

-      Particolare ed intensa è stata l’attività svolta dai Consiglieri: il lavoro delle 

Commissioni è stato continuo ed efficace; la rappresentanza del Consiglio negli 

eventi e negli incontri sul territorio da parte dei Consiglieri è stata puntuale ed 

efficace;  

-      Presente ed attiva è stata la rappresentanza del Consiglio negli organismi e 

negli eventi internazionali, comunitari ed extra comunitari, anche nell’attuazione di 

progetti europei a quali esso ha partecipato; 

-      Di particolare rilievo e di grande successo, con nutrita ed attenta partecipazione, 

sono stati gli incontri nell’ambito di EAC con Presidenti, Segretari, Tesorieri e 

Consiglieri degli Ordini territoriali. 

-  Dal 2 Luglio 2015 è stato convocato l’Agorà degli Ordini Forensi, innovazione che 

ha reso ancora più concreto e stabile il rapporto con i COA. Sono state effettuate 

nell’anno in totale n. 4 riunioni. 

1.2. Il bilancio che presentiamo fotografa accuratamente il patrimonio del CNF ed i 

risvolti economici di tutte le attività svolte: tutte le spese effettuate sono state 

regolarmente deliberate; le spese correnti sono in linea con quelle degli anni 

precedenti. 
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1.3. Esso è pienamente rispondente alle risultanze contabili, correttamente esposte in 

base alla regolare documentazione custodita dalla Tesoreria; ogni voce di spesa è 

documentata e certificata. 

1.4. Il bilancio si compone di uno “stato patrimoniale” a sezioni contrapposte, di un 

“conto economico” e di un “consuntivo finanziario decisionale”. 

1.5. I due ultimi prospetti presentano una classificazione ed un accorpamento delle 

voci esposte in maniera diversa: apparentemente sembrano difformi, in realtà, essi 

riportano parimenti un avanzo di gestione pari ad euro 3.958.202.  

          

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’eserci zio. 

- Nell’anno 2015 è proseguita l’intensa attività del plenum e delle commissioni 

consiliari volta al completamento dell’attività di redazione dei regolamenti di 

competenza del CNF previsti dalla nuova legge professionale emanata il 31/12/2012. 

- Le spese vive rimborsate ai Consiglieri stessi (€ 977.839) sono un po’ più alte 

rispetto a quelle relative all’anno precedente (€ 824.687), ma ciò è dovuto al 

maggiore numero di componenti del Consiglio insediatisi in data 27 Marzo 2015 

(passati da 26 a 33). 

- La voce Crediti Vs Ordini per annualità in corso ha subìto un piccolo incremento 

dovuto al nuovo sistema di riscossione che slitta gli incassi correnti al mese di 

Giugno dell’anno successivo (pertanto Giugno 2016 per l’anno 2015). La voce Crediti 

Vs Ordini per annualità pregresse invece ha subito un decremento nel corso 

dell’anno come effetto combinato della procedura virtuosa di recupero crediti posta in 

essere - che proseguirà anche nel prossimo esercizio – e della prudenziale politica 

contabile di accantonamento sui crediti la cui recuperabilità non è certa in ossequio 

ai postulati della prudenza dell’OIC 15. 

- Anche per il 2015 sono proseguiti i giudizi già in corso nei quali il Consiglio Nazionale 

Forense è parte, seppur in misura ridotta sono proseguiti i contenziosi attinenti al 

mancato incasso dei contributi da parte dell’Ordine di Roma, attivato da parte degli 

iscritti dello stesso Ordine di Roma davanti alla Commissione Tributaria. Rispetto a 

tale contenzioso va segnalato l’esito vittorioso avanti alla Commissione Tributaria 

Regionale e l’avvio di una fase transattiva con parte dei ricorrenti. 

Permangono gli incarichi conferiti in passato agli originari professionisti esperti della 

materia avanti le varie autorità giurisdizionale adite con rilevanti costi. 
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E’ bene segnalare che dall’anno 2015 i compensi dei professionisti incaricati 

vengono previamente concordati, il cui impatto economico sarà neutrale in rapporto 

alle contribuzioni. 

 

 

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 

Si segnala che nei primi mesi del 2016 è stata pagata con riserva, al fine di evitare 

l’applicazione di ulteriori sanzioni e interessi, la sanzione amministrativa erogata dalla 

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in esito alla nota sentenza del 

Consiglio di Stato, contro la quale il CNF ha deliberato di ricorrere dinanzi alla Corte di 

Giustizia Europea. 

La Fondazione dell’Avvocatura Italiana ha intrapreso una iniziativa di comunicazione 

ritenuta di fondamentale importanza, attraverso la costituzione di una società editoriale 

che pubblica il quotidiano “Il Dubbio”, per la diffusione dei princìpi della tutela dei diritti e 

del garantismo propri dell’Avvocatura. 

Nella seduta amministrativa del 11/12/2015 è stato approvato il regolamento dei 

rimborsi spese e gettoni di presenza dei componenti il Consiglio Nazionale Forense a 

valenza sulla gestione 2016, il cui impatto economico sarà neutrale in rapporto alle 

contribuzioni. 
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A) CREDITI VERSO SOVVENTORI A) PATRIMONIO NETTO
TOTALE A) CREDITI VERSO SOVVENTORI I)   Patrimonio                       -                        -   

II)  Riserva per arrotondamenti euro                       -                        -   
B) IMMOBILIZZAZIONI III) Avanzi  portati a nuovo 16.304.842 18.453.130
I) Immobilizzazioni immateriali IV) Avanzo / Disavanzo di gestione 2.148.288 3.958.202
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                        -                        -   

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO 18.453.130 22.411.332
II) Immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati           5.064.813 5.064.812
Altre immobilizzazioni materiali               159.407 290.739 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 456.268 1.551.311

TOTALE B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 456.268       1.551.311 
III) Immobilizzazioni finanziarie                        -                        -   
Titoli  

TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI 5.224.220 5.355.551
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO 
SUBORDINATO

160.746 181.470

TOTALE C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 
LAVORO SUBORDINATO

160.746           181.470 

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I)   Rimanenze D) DEBITI
II)  Crediti Debiti verso fornitori (entro 12 mesi) 387.331 366.159
Crediti vs Ordini 6.929.386 7.232.834 Debiti verso le fondazioni 1.750.789 875.700
Crediti vs Ordini (oltre i 12 mesi) 2.077.865 283.080 Debito per contributo terremotati 56 56
Diversi  (entro 12 mesi) 27.016 27.016 Debiti tributari e previdenziali (entro 12 mesi) 50.012 66.184
TOTALE II)  Crediti 9.034.267 7.542.930 Altri debiti (entro i 12 mesi) 1.201 1.481
III)  Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni

2.098.000 1.000.000 Debiti vs banche (entro i 12 mesi)                       -                        -   

Fondo di Solidarietà (entro i 12 mesi)               70.000 64.611
IV)    Disponibilità liquide TOTALE D) DEBITI 2.259.389 1.374.191
Depositi bancari e postali 4.717.585 11.428.737
Conti correnti vincolati 0                      -   
TOTALE IV)  Disponibilità liquide 4.717.585 11.428.737 E) RATEI E RISCONTI
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE 15.849.851 19.971.667 Ratei passivi                  2.520                 2.586 

TOTALE E) RATEI E RISCONTI                2.520               2.586 
D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi              257.983            193.673 
TOTALE D) RATEI E RISCONTI            257.983          193.673 

TOTALE  A T T I V O 21.332.054 25.520.891 TOTALE  P A S S I V O 21.332.054 25.520.891

(espresso in unita’ di euro)

Via del Governo Vecchio, 3
Roma 00186

C.F.  80409200583

BILANCIO CONSUNTIVO 2015

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 

A T T I V O 31/12/2014 31/12/2015 P A S S I V O 31/12/2014 31/12/2015

S T A T O    P A T R I M O N I A L E
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Importi in € 31/12/2014 31/12/2015 Delta Delta % 31/12/2015 Delta Delta %

CONTO ECONOMICO a b a - b % c c - b %

A - VALORE DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

                                       1) Ricavi per contributi annuali iscritti 9.871.373                    11.426.165           1.554.792           16% 7.752.000             3.674.165   47%

                                       2) Altri ricavi e proventi -                        -                     n/a -                        -              n/a

TOTALE VALORE DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 9.871.37 3                    11.426.165           1.554.792           16% 7.752.000             3.674.165   47%

B - COSTI DELLA DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
                                       3) Oneri per materiali di consumo (1.585.934)                   (1.123.944)            461.990              -29% (1.600.000) 476.056      -30%

                                       4) Oneri per prestazioni istituzionali (4.428.983)                   (3.735.970)            693.014              -16% (4.500.000) 764.030      -17%

                                       5) Costi per il personale (1.103.511)                  (1.333.441)           (229.930)            21% (1.500.000) 166.559      -11%

                                       5.1) Trattamento di fine rapporto (32.835)                       (31.224)                1.611                  -5% (100.000) 68.776        -69%

                                      6) Ammortamenti e svalutazioni (43.250)                        (67.056)                 -                     0% - (67.056)       n/a

a) Ammortamento delle imm. materiali (43.250)                        (67.056)                 -                     0% - (67.056)       n/a

b) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e delle disponibilità liquide

-                               -                        -                     n/a - -              n/a

                                      7) Accantonamenti per rischi (456.268)                      (1.808.999)            (1.352.731)         296% - (1.808.999)  n/a

                                      8) Altri accantonamenti -                               -                        -                     n/a - -              n/a

                                      9) Oneri diversi di gestione -                               -                        -                     n/a - -              n/a

TOTALE COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA (7.650.78 1)                   (8.100.634)            (449.853)            6% (7.700.000) (400.634)     5%
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA GESTIONE 
CARATTERISTICA (A-B)

2.220.592                    3.325.531             1.104.939           50% 52.000 3.273.531   >100%

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI
                                      10) Altri proventi finanziari 286                              72.398                  72.112                >100% 72.398        n/a

                                      11) Interessi e altri oneri finanziari (79.029)                        (100.719)               (21.690)              27% (50.000) (50.719)       101%

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (78.743)                        (28.320)                 50.422                -64% (50.000) 21.680        -43%

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
                                      12) Rivalutazioni -                               -                        -                     n/a - -              n/a

                                      13) Svalutazioni -                               -                        -                     n/a - -              n/a

TOTALE RETTIFICHE -                               -                        -                     n/a - -              n/a

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
                                       14) Proventi straordinari 6.440                           881.880                875.440              13594% - 881.880      n/a

                                       15) Oneri straordinari (220.889)               (220.889)            n/a - (220.889)     n/a

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 6.440                           660.991                654.552              10164% - 660.991      n/a

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 2.148.288                    3.958.202             1.809.915           84% 2.000 3.956.202   >100%
                                       16) - Imposte sul reddito d'esercizio correnti -                               -                        -                     n/a - -              n/a

                                       17) - Imposte sul reddito diff.te, anticipate -                               -                        -                     n/a - -              n/a

AVANZO / DISAVANZO DI GESTIONE 2.148.288                    3.958.202             1.809.915           84% 2.000 3.956.202   >100%

Consuntivo Preventivo

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 
Via del Governo Vecchio, 3

Roma 00186
C.F.  80409200583
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PREVENTIVO 2015

Previsioni di 
competenza

Previsioni di 
cassa

Previsioni di 
competenza

Previsioni di 
cassa

Avanzo di amministrazione presunto

Avanzo iniziale di cassa presunto

1 CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

1 CONTRIBUTI ANNUALI ISCRITTI AGLI ALBI 7.622.097          7.769.664            6.000.000                            

2 CONTRIBUTI ALBO SPECIALE 2.161.467          3.582.838            1.700.000                            

3 CONTRIBUTI SINGOLI 87.809               73.663                 50.000                                 

4 TRASFERIMENTI ENTI PUBBLICI E PRIVATI NAZIONALI, COMUNITARI E INTERNAZ.

5 INTERESSI ATTIVI SU TITOLI E DEPOSITI 167-                    72.192                 

6 INTERESSI ATTIVI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI 454                    207                      2.000                                   

7 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

8 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

9 RIMBORSI -                                          

10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 6.440                 -                          -                                          

11 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI -                         881.880               -                                          

TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI 9.878.099          12.380.443          -                          7.752.000                            

2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1 DISMISSIONI PATRIMONIALI

2 RISCOSSIONE CREDITI DIVERSI

3 ASSUNZIONE DI MUTUI E DEBITI FINANZIARI

TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE -                         

3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO

1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

TOTALE GENERALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

TITOLO I 9.878.099          12.380.443          7.752.000                            

TITOLO II -                         

TITOLO III

TOTALE 9.878.099          12.380.443          -                          7.752.000                            

TOTALE GENERALE 9.878.099          12.380.443          -                          7.752.000                            

CONSUNTIVO  FINANZIARIO  DECISIONALE  ANNO  2015

PARTE I - ENTRATE

Codice Capitolo Denominazione

CONSUNTIVO 2014 CONSUNTIVO 2015
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PREVENTIVO 2015

 Previsioni di 
competenza 

 Previsioni di 
cassa 

 Previsioni di 
competenza 

 Previsioni di 
cassa 

Disavanzo di amministrazione presunto

1 CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

1 TITOLO I - USCITE CORRENTI

1 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 824.687          977.839                           1.000.000                       
2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 1.103.511       1.333.441                        1.500.000                       
3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 1.585.934       1.123.944                        1.600.000                       
4 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 118.958          84.366                             100.000                          
5 COMPENSI A TERZI 705.534          267.667                           400.000                          
6 CONTRIBUTI ATERZI 1.355.387       1.373.483                        1.400.000                       
7 SPESE DI RAPPRESENTANZA 398.692          121.949                           300.000                          
8 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI 546.793          117.555                           600.000                          
9 SPESE PER PUBBLICAZIONI 239.042          84.018                             150.000                          
10 RIMBORSI SPESE 150.552          77.845                             150.000                          
11 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 79.029            100.719                           50.000                            
12 ACCANTONAMENTO PER RISCHI SU CREDITI -                                  
13 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 220.889                           
14 ACCANTONAMENTI PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 32.835            31.224                             100.000                          
15 ACCANTONAMENTI PER RISCHI 456.268          1.808.999                        
16 ACCANTONAMENTI FONDO PER IL PERSONALE DIPENDENTE

TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI 7.597.225       7.723.938                        -                           7.350.000                       

2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

1 MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI 89.337            631.247                           400.000                          
2 QUOTA AMM.TO IMM. TECNICHE 43.250            67.056                             
3 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
4 INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO
5 RIMBORSO MUTUI E DEBITI DIVERSI

TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE 132.586          698.303                           400.000                          

3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO

1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO

11 TITOLO I 7.597.225       7.723.938                        -                           7.350.000                       
12 TITOLO II 132.586          698.303                           -                           400.000                          
13 TITOLO III

TOTALE 7.729.811       8.422.241                        -                           7.750.000                       

Avanzo / Disavanzo di amministrazione 2.148.288       3.958.202                        -                           2.000                              

 

CONSUNTIVO  FINANZIARIO  DECISIONALE  ANNO  2015

PARTE II - USCITE

Codice Capitolo Denominazione

CONSUNTIVO 2014 CONSUNTIVO 2015
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Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle singole voci di contabilità che 
compongono il conto economico: 
 
  

 
 
 

 

VALORE DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 2015 2014 Delta
∑(� ) 11.426.165 9.871.373 1.554.792

03:01 � 7.769.664 7.622.097 147.567
1.03.007 Contributi ordini 7.769.664 7.622.097 147.567

03:02 � 3.582.838 2.161.467 1.421.371
4.01.001 Contributi una tantum iscriz albo speciale 3.582.838 2.161.467 1.421.371

03:03 � 73.663 87.809 -14.146
1.03.008 Contributi singoli 73.663 87.809 -14.146

∑(� ) 0 0 0
03:12 � 0 0

4.01.007 Altri ricavi 0 0

TOTALE VALORE DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 11.426.1 65 9.871.373   1.554.792     

2) Altri ricavi e proventi
Altri ricavi

1) Ricavi per contributi annuali iscritti
Contributi annuali iscritti agli albi

Contributi albo speciale

Contributi singoli

COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 2015 2014 Delta
(1.123.944) (1.585.934) 461.990

01:03 ∑(� ) (1.123.944) (1.585.934) 461.990
3.01.000 Spese funzionamento ufficio � (585.746) (945.838) 360.093

3.01.012 Manutenzione macchine ufficio � (93.120) (64.531) (28.589)

3.01.013 Telefoniche � (71.870) (132.761) 60.891

3.01.014 Spese funzionamento ufficio - Cassa contanti � (21.900) (21.900)

3.01.015 Spedizioni � (41.711) (42.386) 675

3.01.016 Tipografia � (154.318) (95.198) (59.120)

3.01.017 Notifica atti � (10.511) (7.846) (2.665)

3.01.020 Auto � (17.041) (21.124) 4.083

3.01.021 Postali � (2.817) (37.206) 34.389

3.01.022 Copisteria � (85.747) (212.990) 127.243

3.01.028 Assicurazioni � (39.164) (23.555) (15.609)

3.02.000 Varie � - (2.500) 2.500

3) Oneri per materiali di consumo
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi
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∑(� ) (3.735.970)  (4.428.983)  693.013        
01:01 � (977.839)       (824.687)       (153.152)         

3.01.006 Gettoni di presenza -                (7.920)           7.920              
3.01.007 Rimborsi spese consiglieri (977.839)      (816.767)      (161.072)        

01:04 � (84.366)         (118.959)       34.593            
3.01.011 Viaggi (84.366)        (118.959)      34.593           

01:05 � (267.667)       (705.534)       437.867          
3.01.005 Consulenti esterni (255.305)      (698.542)      443.237         

3.01.023 Collaboratori occasionali (12.362)        (6.993)          (5.369)            

01:06 � (1.373.483)    (1.355.387)    (18.096)           
3.01.110 Contributi associazioni (173.483)      (254.406)      80.923           

3.01.112 Fondazioni (1.200.000)   (1.100.981)   (99.019)          

3.01.113 Contributi terremotati -               -                 

3.01.121 Centro di formazione -               -                 

01:07 � (121.949)       (398.692)       276.743          
3.01.009 Spese di rappresentanza (121.949)      (398.692)      276.743         

01:08 � (117.555)       (546.793)       429.238          
3.01.111 Contributi manutenzione uffici (117.555)      (546.793)      429.238         

01:09 � (84.018)         (239.042)       155.024          
3.01.026 Libri (91.533)        (127.463)      35.930           

3.01.100 Restituzione somme 7.515            (111.579)      119.094         

3.01.101 Pubblicazioni -               -                 

01:10 � (77.845)         (150.552)       72.707            
3.01.008 Rimborsi spese a terzi (72.156)        (150.552)      78.396           

02:01 � (631.247)      (89.337)        (541.910)        

3.02.002 Costi di ristrutturazione interni (631.247)      (89.337)        (541.910)        

3.02.003 Costi di ristrutturazione esterni -               -                 

Spese per iniziative culturali

Spese per pubblicazioni

Rimborsi spese

Manutenzioni ordinarie su immobili

Spese di rappresentanza

4) Oneri per prestazioni istituzionali
Spese per gli organi dell'ente

Uscite per prestazioni istituzionali

Compensi a terzi

Contributi a terzi

(1.333.441)  (1.103.511)  (229.930)       
01:02 ∑(� ) (1.333.441)    (1.103.511)    (229.930)         

3.01.001 Retribuzioni personale nette � (312.237)      (345.711)      33.475           

3.01.002 Oneri previdenziali � (433.511)      (467.600)      34.089           

3.01.004 Co.co.pro. � (587.694)      (290.201)      (297.493)        

∑(� ) (31.224)       (32.835)       1.611             
01:14 � (31.224)         (32.835)         1.611              

6) Ammortamenti e svalutazioni ∑(� ) (67.056)       (43.250)       (23.806)         
02:02 Quota ammortamento immobilizzazioni tecniche � (67.056)         (43.250)         (23.806)           

7) Accantonamenti Fondo Rischi e Oneri ∑(� ) (1.808.999)  (456.268)     (1.352.731)   
01:12 ACCANTONAMENTO PER RISCHI SU CREDITI � (713.955)       -                (713.955)         
01:15 ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI E ONERI � (1.095.043)   (456.268)      (638.775)        

TOTALE COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA (8.100.63 4)  (7.650.781)  (449.853)       

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA GESTIONE CARATT ERISTICA 3.325.531   2.220.592   1.104.939     

5.1) Trattamento di fine rapporto 
Accantonamento per il trattamento di fine rapporto

5) Costi per il personale
Oneri per il personale in attivita' di servizio
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI 2015 2014 Delta
∑(� ) 72.398         286              72.112          

03:06 � 72.192          72.192            

4.01.003 Interessi attivi su titoli 0 -167 167                

Extra Interessi attivi su titoli (ratei attivi) 72.192          72.192           

03:07 � 207 454 (247)                

4.01.002 Interessi attivi bancari 207 454 (247)               

(100.719)     (79.030)       (21.689)         
01:11 (100.719)       (79.030)         (21.689)           

3.01.019 Spese banca (7.225)          (8.604)          1.379             

3.01.024 Imposte e tasse (93.494)        (70.377)        (23.117)          

Extra Interessi passivi su mutui -               -                 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINAZIARI (28.320)       (78.744)       50.424          

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 2015 2014 Delta
∑(� ) 881.880      6.440           875.440        

03:10 � -                -                -                  
3.01.027 Rest. somme -               -               -                  

03:11 � -                6.440            (6.440)             
3.01.027 Restituzione somme -               6.440          (6.440)          

03:13 � 881.880        881.880
Extra Sopravvenienze attive 881.880        
Extra Arrotondamenti -               -                 

∑(� ) (220.889)     -               (220.889)       
01:13 � -                -                -                  

EXTRA Sopravvenienze passive (220.889)      -               (220.889)        

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 660.991      6.440           654.551        

AVANZO / DISAVANZO DI GESTIONE 3.958.202   2.148.288   1.809.914     

15) Oneri straordinari
Uscite non classificabili in altre voci

11) Interessi e altri oneri finanziari
Oneri finanziari e tributari

14) Proventi straordinari
Rimborsi

Poste correttive e compensative di uscite correnti

Arrotondamenti e proventi Straordinari

10) Altri proventi finanziari
Interessi attivi su titoli e depositi 

Interessi attivi su conti correnti bancari e postali
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 Nota integrativa 
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Norme e principi di riferimento 
 

Le fonti normative di riferimento sono rappresentate dalle leggi alle quali il C.N.F., 

tramite apposito regolamento interno, conforma la propria gestione ai principi contabili 

contenuti nel D.P.R. n. 97/2003. 

Il conto consuntivo al 31 dicembre 2015 è stato redatto in conformità alla normativa 

prevista dal codice civile agli artt. 2423 e 2423 bis, comma 2, per quanto concerne i 

criteri di valutazione. 

I criteri di valutazione sono conformi alle norme di legge, interpretate ed integrate dai 

principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili, così come riviste e modificate dall’organismo italiano di contabilità. 

 

 

Struttura e contenuto del conto consuntivo 
Il conto consuntivo è costituito dallo stato patrimoniale (preparato in conformità allo 

schema previsto dagli art. 2424 e 2424 bis c.c., integrato dall’art. 2423 ter c.c.), dal 

conto economico (preparato in conformità allo schema di cui agli art. 2425 e 2425 bis 

c.c., integrato dall’art. 2423 ter del c.c.) e dalla presente nota integrativa, che fornisce le 

informazioni richieste dall’art. 2427 c.c., nonché dalle altre norme che richiamano 

informazioni e notizie che devono essere inserite nella nota integrativa stessa. 

Vengono inoltre forniti tutti gli elementi ritenuti necessari per dare una rappresentazione 

veritiera e corretta, anche se non richiesti da specifiche disposizioni di legge. 

I valori esposti negli schemi di bilancio e nella nota integrativa sono arrotondati all’unità 

di euro. 

 

Le voci dello stato patrimoniale e del conto economico vengono confrontate con le 

corrispondenti del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 

Le voci del conto economico vengono inoltre confrontate con quelle del conto 

preventivo dello stesso anno. 

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 

necessario il ricorso alla deroga di cui al quarto comma dell'art. 2423 del codice civile. 
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Il conto consuntivo è accompagnato dalla relazione del Tesoriere sulla gestione che 

tiene conto di quanto prescritto dall'art. 38 del regolamento di contabilità. 

 

Criteri di valutazione 
I criteri di valutazione utilizzati nella redazione del conto consuntivo al 31 dicembre 

2015 non si discostano dai medesimi adottati nella formazione del bilancio del 

precedente esercizio e sono conformi alle vigenti disposizioni di legge. 

Le valutazioni delle voci di bilancio, al pari dei precedenti esercizi, sono fatte 

osservando i criteri generali della prudenza e della competenza e nella prospettiva della 

continuazione dell'attività. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati per le voci più significative sono stati i 

seguenti: 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e sono esposte in bilancio 

al netto degli ammortamenti accumulati. Gli ammortamenti imputati al conto economico, 

vengono calcolati in modo sistematico e costante in base alla residua possibilità di 

utilizzo dei beni. 

Unica eccezione è stata fatta per gli immobili storici per i quali non si ritiene essere 

presente un deprezzamento del valore in ragione del tempo, anche in ragione delle 

manutenzioni che annualmente vengono imputate a conto economico.  

Qualora alla data di chiusura dell’esercizio il valore risultasse durevolmente inferiore al 

costo residuo da ammortizzare, tale valore viene rettificato attraverso un'apposita 

svalutazione. Tale minor valore non è mantenuto nei successivi esercizi, se vengono 

meno i motivi della rettifica precedentemente effettuata. In caso di alienazione, la 

differenza positiva (negativa) fra il prezzo di cessione ed il valore netto contabile 

dell’immobilizzazione è imputata al conto economico a titolo di plusvalenza 

(minusvalenza). 

In particolare l’aliquota di ammortamento ritenuta rappresentativa della vita utile dei beni 

posseduti dal Consiglio è pari al 12%. 
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Crediti e Debiti 

I crediti e i debiti sono iscritti al loro valore nominale, ritenuto per i crediti 

rappresentativo del presumibile valore di realizzo. Per una migliore e più veritiera 

rappresentazione e comparabilità dei dati in bilancio, il saldo dei crediti 2014, in 

ossequio ai principi contabili nazionali, è stato esposto al netto del relativo fondo rischi. 

 

Titoli (iscritti nell'attivo circolante) 

Sono iscritti al minore tra il costo di acquisto ed il relativo valore di mercato rilevato alla 

chiusura dell'esercizio. 

 

Disponibilità liquide 

Le giacenze di cassa, gli assegni ed i depositi postali e bancari sono iscritti al valore 

nominale rappresentativo del valore di realizzazione e includono gli interessi maturati 

fino alla chiusura dell’esercizio. Eventuali vincoli sulle disponibilità sono illustrate nella 

specifica sezione di commento della presente nota. 

 

Ratei e risconti 

I ratei ed i risconti sono iscritti sulla base del principio della competenza economica e 

temporale, in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione 

d'esercizio.  

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 

manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento 

o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in 

ragione del tempo. 

 
Fondo per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per fronteggiare perdite o oneri, ritenuti di 

natura certa o probabile, per i quali tuttavia, alla chiusura non sono determinabili in 

modo certo l’ammontare e/o il periodo di sopravvenienza. Gli accantonamenti riflettono 

la migliore stima possibile sulla base degli elementi disponibili. 
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T.F.R. di lavoro subordinato  

Rappresenta il debito certo maturato a favore dei lavoratori dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio al netto di eventuali anticipazioni corrisposte ai sensi di legge. La 

quota dell'esercizio è stata calcolata nel rispetto della normativa vigente e dei contratti 

collettivi di lavoro ed integrativi. 

 

Ricavi e costi 

Sono contabilizzati secondo il principio della competenza e della prudenza e sono 

iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi.  
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Analisi delle voci di stato patrimoniale 
 

Attivo 

 
Immobilizzazioni 
 
Immobilizzazioni materiali 
 

Le immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2015 ammontano ad euro 5.355.551 come 

riportato nella tabella: 

 
 

 
 
 
 
Immobili  
 

 
 

La voce accoglie i fabbricati civili a destinazione uffici e magazzini siti nel comune di 

Roma, acquistati dal Consiglio Nazionale Forense per la propria sede. 

Nel corso dell’esercizio non sono state sostenute spese aventi natura incrementativa e 

quindi capitalizzabili ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono. 

Come per i precedenti esercizi non si è proceduto all’ammortamento degli immobili. 

  

Valori in € Costo storico F.do Amm.to
Valore Netto 

Contabile
Incrementi Decrementi Ammortamenti Costo storico 

F.do 

Amm.to

Valore Netto 

Contabile

Descrizione

Immobili 5.064.812 -               5.064.813 -          -             -                   5.064.812 -          5.064.812

Dirit t i impianti immobili e 

arredi
232.569 117.907 114.663 198.388 -             51.715 430.957 169.622 261.335

Dirit t i impianti imm e arredi 

in disponibilità presso terzi
127.843 83.098 44.745 -          -             15.341 127.843 98.439 29.404

TOTALE    5.425.224       201.005    5.224.221   198 .388                 -                67.056    5.623.612  268.061    5.355.551 

Saldo al 31/ 12/ 2014 Saldo al 31/ 12/ 2015

DESCRIZIONE IMPORTO
Saldo al 31/ 12/ 2014 5.064.813

Acquisizioni dell'esercizio -            

Saldo al 31/ 12/ 2015 5.064.813
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Altre immobilizzazioni materiali  
 
La voce accoglie gli impianti, i macchinari, i mobili e gli arredi, e le macchine per ufficio 

in uso presso il Consiglio Nazionale Forense e anche alcuni in comodato d’uso presso 

la Fondazione Scuola Superiore dell’Avvocatura Italiana. 

 

 

 

Attivo circolante 

 

Crediti 

I crediti dell’attivo circolante ammontano ad euro 7.542.930 e sono così dettagliati: 

 

 

 

I crediti verso Ordini si riferiscono esclusivamente ai contributi annuali degli iscritti 

relativi all’anno corrente e agli anni precedenti come da tabella allegata. 

I crediti Vs Ordini relativi ad annualità precedenti sono esposti in bilancio al netto del 

relativo fondo rischi. A riguardo, nel corso dell’anno il CNF ha ritenuto di accantonare in 

via prudenziale l’importo di euro 713.955 a fondo rischi sui crediti scaduti da oltre 365 

giorni per i quali non vi è certezza dell’incasso. 

Si precisa che tale accantonamento è stato fatto in via prudenziale e a scopo 

cautelativo trattandosi comunque di crediti esigibili a tutti gli effetti.  

Indipendentemente dall’accantonamento al fondo rischi su crediti, nel corso dell’anno 

2015 c’è stato un effettivo recupero di crediti pregressi che ha comportato una 

diminuzione di tali crediti di € 1.080.829 (in termini percentuali del 24,5% dei crediti 

pregressi). 

Descrizione 2015 2014 Variazione
Crediti vs ordini per annualità in corso 7.232.834     6.929.386     303.448       

Crediti arretrati vs ordini per annualità precedenti 3.315.341     4.396.171     (1.080.829)

Diversi 27.016           27.016           -                 

Fondo rischi su crediti (3.032.261) (2.318.306) (713.955)

Totale 7.542.930     9.034.267     (1.491.337)
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I crediti diversi, infine, si sono mantenuti costanti rispetto all’esercizio precedente e si 

riferiscono al credito vantato nei confronti dell’INPS per contributi previdenziali relativi 

all’esercizio 2012. 

 

 

Attività finanziarie non immobilizzate 

Gli investimenti in titoli, come previsto dall’OIC 20, sono stati inseriti tra le attività 

finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 

 
L’importo dei titoli riportati in bilancio sono così suddivisi:  
 

• Titoli cert. BNL per euro 1.000.000, si tratta di un prodotto finanziario denominato 

MZUC CERTIFICATO ENTI 300 BNL con tasso di rendimento finanziario 

gestione capital vita 4,39%, rendimento minimo garantito 2,25%, tasso annuo di 

rivalutazione riconosciuto 3,56%. 

 

 

 

Disponibilità liquide 

 
La composizione della voce è specificata nella seguente tabella: 

 

 

 

I depositi bancari e postali, pari ad euro 11.428.737, sono utilizzati dal CNF per 

l’ordinaria gestione delle attività e per futuri investimenti sicuri e fruttiferi al solo fine di 

mantenere il valore corrente del denaro. Il saldo di detto conto rappresenta le 

disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 

dell'esercizio. 

 

 

Ratei e risconti attivi 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazione Variazione  %
Depositi bancari e postali 11.428.737 4.717.585  6.711.152 142%

TOTALE 11.428.737 4.717.585  6.711.152 142%
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I ratei e i risconti sono iscritti, in base al principio della competenza economica ai sensi 

dell’art. 2424-bis del Codice Civile e del principio contabile OIC n.18, e comprendono 

costi o ricavi attribuibili a più esercizi.  

 

 

 

Passivo 

 

Patrimonio netto 
 
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 è pari ad euro 22.411.332 comprensivo di un 

avanzo d’esercizio di euro 3.958.202. 

Il patrimonio netto si è così movimentato: 

 

 

 

 

Fondo rischi e oneri 

La voce fondo rischi ed oneri ammonta ad euro 1.551.311 e riflette la consistenza di 

potenziali passività per rischi probabili e quantificabili, in applicazione dei principi 

contabili di riferimento. Al fine di una migliore e più veritiera rappresentazione in bilancio 

la quota del fondo 2014 relativa ai crediti è stata esposta nell’attivo circolante al netto 

dei crediti. 

Nel corso del corrente esercizio si è provveduto ad effettuare ulteriori accantonamenti 

per fronteggiare le passività potenziali relative a contenziosi in cui il Consiglio è parte 

passiva; l’accantonamento dell’anno, pari ad euro 1.095.043, riflette la stima 

prudenziale di un’ipotetica soccombenza futura. 

 

Descrizione 31/ 12/2015 31/ 12/ 2014 Variazione
Ratei attivi 193.673     257.983     64.310-      

Descrizione 31/ 12/ 2014 Incrementi Decrementi 31/ 12/ 2015
Avanzi di gestione portati a nuovo 16.304.842 2.148.288    -                18.453.130

Avanzo di gestione dell'esercizio 2.148.288    -                 -                3.958.202    

TOTALE 18.453.130 2.148.288    -                22.411.332 
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Trattamento di fine rapporto 

Il fondo TFR al 31/12/2015 ammonta ad Euro 181.470 con un aumento netto, rispetto al 

precedente esercizio, pari ad Euro 20.724, come evidenziato nella tabella seguente: 

 

 

 
 
Debiti 

I debiti sono così composti: 
 

 
 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa: 
 
 

 
 
 
Come già evidenziato nella voce “disponibilità liquide” la voce “Debito per Contributo ai 

Terremotati” è una voce di debito che è stata aperta per bilanciare l’effetto dell’iscrizione 

in bilancio del conto corrente vincolato. Tale voce sottolinea il fatto che solo la titolarità 

del conto è del CNF, ma non la sua disponibilità d’uso. 

Il debito verso le Fondazioni è pari ad euro 875.700.  

  

 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazione Variazione  %
Fondo Rischi e Oneri 1.551.311  456.268     1.095.043   240%

TOTALE 1.551.311  456.268     1.095.043   240%

Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015

Fondo TFR 160.746         31.591          10.867-          181.470          

Descrizione 31/12/ 2015 31/12/ 2014 Variazione

Debiti 1.374.191        2.259.389         (885.198)

Descrizione Totale Debiti Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

Debiti verso Fornitor i 366.159       366.159          -                  

Debiti verso Banche 1.481            1.481              -                  

Debiti Tributari e previdenziali 66.184          66.184            -                  

Debito per contr ibuto terremotati 56                  56                    

Debiti verso le fondazioni 875.700       875.700          -                  

Fondo solidarietà vittime di discriminazione 64.611          64.611            -                  

TOTALE 1.374.191    1.374.191      -                  
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Fondo di Solidarietà 

Il Consiglio Nazionale Forense ha stipulato il 09/12/2013 una convenzione con UNAR 

(Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del dipartimento Pari Opportunità presso 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri). 

I fondi presenti al 31/12/2015 sono vincolati alla realizzazione e attuazione di tutte le 

attività connesse al raggiungimento dell’obbiettivo generale finalizzato nell’accordo di 

collaborazione tra il CNF e UNAR. 

Il Fondo è alimentato esclusivamente dall’UNAR.  

 
La voce “Altri debiti” accoglie infine debiti per assegni emessi e non ancora incassati. 
 

 
 

Ratei e Risconti Passivi 

Nel 2015 la voce presenta un saldo pari ad Euro 2.586 sostanzialmente collegato 

all’attribuzione della corretta competenza di spese dell’anno 2015. 
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Analisi delle voci di conto economico 
 

Valore della gestione caratteristica 
 

Il valore della gestione caratteristica al 31 dicembre 2015 è pari ad Euro 11.426.165 ed 

è sinteticamente così costituito: 

 
 

La voce contributi annuali degli iscritti accoglie i proventi imputati per competenza 

all’esercizio 2015. Detti proventi sono originati dal conteggio effettuato in base al 

numero degli iscritti comunicato, per quanto riguarda gli avvocati ordinari, dagli ordini di 

riferimento, mentre per i cassazionisti dall’albo speciale detenuto presso il CNF. 

 
Nello specifico, al 31 dicembre 2015 i contributi risultano così suddivisi: 
 
1. I contributi annuali iscritti agli albi per Euro 7.843.327. La voce comprende i 

contributi versati dai professionisti iscritti agli albi degli avvocati Ordinari e 

Cassazionisti. Il contributo annuale, ammontante rispettivamente ad Euro 25,83 ed 

Euro 51,66, è versato dai professionisti direttamente agli ordini di appartenenza. 

Successivamente gli Ordini versano le quote incassate al C.N.F.. 

2. Contributi albo speciale per Euro 3.582.838. La voce comprende i contributi “una 

tantum” versati dai professionisti per l’iscrizione all’albo degli avvocati Cassazionisti, 

pari ad Euro 516,46. 

 

I proventi dell’esercizio sono composti, da una parte, dai contributi versati dagli ordini 

degli avvocati per l’esercizio in corso e, dall’altra, da una stima effettuata dal C.N.F. 

sulla base delle seguenti assunzioni: 

1) Numero di avvocati Cassazionisti: 64.673 (A) 

2) Numero avvocati Ordinari: 171.454 (B) 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazione
Da contributi annuali 7.843.327    7.709.906  133.421     

Da contributi albo speciale 3.582.838    2.161.467  1.421.371 

TOTALE 11.426.165 9.871.373  1.554.792 
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3) Numero totale di professionisti presenti in Italia (iscritti all’albo): 236.127 (A + B) 

 

Fino all’esercizio 2012 il C.N.F. gestiva direttamente solo l’albo degli avvocati 

cassazionisti e dunque non conosceva il numero dei professionisti iscritti nell’albo 

Ordinario. La legge n.247 del 31 dicembre 2012 (“nuova disciplina dell’ordinamento 

della professione forense”) all’art. 15 ha stabilito che “entro il mese di marzo di ogni 

anno il consiglio trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è 

custode, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente”. Per la determinazione dei 

proventi al 31 dicembre 2015 si è proceduto ad aggiornare il numero degli iscritti sulla 

base delle comunicazioni ricevute dai singoli Ordini. 

Si riporta di seguito uno schema esemplificativo dei proventi per contributi determinati 

per l’esercizio 2015: 

 
  

Valori in €

Descrizione Importi

Totale Ipotetico Professionisti Iscrit t i 236.127      

Avvocati Cassazionisti 64.673         

Ordinari 171.454      

Quota Annuale Avvocati Ordinari 25,83           

Quota Annuale Avvocati Cassazionisti 51,66           

Proventi Contributi Avvocati Ordinari 4.428.657   

Proventi Contributi Avvocati Cassazionisti 3.341.007   

Proventi Netti 7.769.664  

Contributi Incassati competenza 2015 536.830      

Credito Competenza 2015 7.232.834  
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Costi della gestione caratteristica  
 
I costi della gestione caratteristica ammontano ad Euro 8.100.634 e sono così articolati: 

 

 

 
 

Oneri per materiali di consumo e di servizi 

I costi per materiali di consumo e servizi riportano un decremento pari a circa Euro 

461.990 rispetto alle spese dell’anno precedente.  

 
 
Costi per servizi e prestazioni istituzionali 

I costi per servizi riportano un decremento pari a circa Euro 693.014 dovuto 

principalmente alle voci relative ai rimborsi a Consiglieri. 

Il Consiglio ha continuato ad impiegare notevoli risorse per le questioni relative alle 

impugnazioni e alle questioni relative alla nuova legge professionale. 

Per quel che attiene al funzionamento degli Organi istituzionali dell’Ente, si evidenzia 

che gli oneri esposti sono costituiti soltanto dalle spese vive per vitto, alloggio e viaggio 

(aereo, treno, autovettura) dei Consiglieri Nazionali, i quali non percepiscono per l’anno 

2015 alcuna indennità, gettone di presenza o altro compenso. 

Le spese predette si riferiscono, per l’anno 2015, alla partecipazione dei Consiglieri: 

- alle sedute amministrative (n. 17); 

- alle sedute giurisdizionali (n. 27);  

- alle riunioni delle Commissioni CNF;   

- alle sedute amministrative itineranti; 

- agli incontri istituzionali ed alle audizioni; 

Descrizione 31/12/ 2015 31/12/2014 Variazione
Oneri per materiali di consumo 1.123.944    1.585.934   461.990-       

Oneri per prestazioni istituzionali 3.735.970    4.428.983   693.014-       

Spese per il personale dipendente 1.333.441    1.103.511   229.930       

Ammortamento immobilizzazioni materiali 67.056          43.250         23.807          

Accantonamento al fondo TFR 31.224          32.835         1.611-            

Accantonamenti per r ischi 1.808.999    456.268      1.352.731    

TOTALE 8.100.634    7.650.782   449.852       
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- alle riunioni presso il Ministero della Giustizia; 

- alle riunioni del Consiglio Direttivo della Cassazione; 

- alla partecipazione dei Consiglieri alle riunioni dei<< tavoli dell’avvocatura>>; 

- a manifestazioni ed eventi esterni al CNF nonché partecipazione dei Consiglieri 

in rappresentanza dello stesso;  

- ai convegni e Master giuridici; 

- alle riunioni degli Ordini territoriali e delle Unioni Regionali; 

- alle riunioni degli organismi internazionali ai quali il CNF aderisce; 

- alle riunioni dei comitati per l’attuazione dei programmi europei ai quali il CNF ha 

partecipato. 

 

 

Costi per il personale  

I costi del personale sono leggermente aumentati. 

 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati 

sulla base della durata utile dei beni e sono pari ad Euro 67.056. 

 

Accantonamento al fondo rischi 

Quest’anno la voce accantonamento al fondo rischi è stata incrementata al fine di 

garantire una valida copertura del rischio di inadempienze sui contributi di competenza, 

e al fine di garantire la copertura di potenziali passività future così come descritto nel 

paragrafo sul fondo rischi ed oneri. 

 

 
Proventi ed oneri finanziari 

I proventi finanziari sono riepilogati nella seguente tabella: 
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Si riferiscono ad interessi attivi maturati su conti correnti bancari. Per quanto attiene agli 

oneri finanziari: 

 

 
 

 

Proventi e Oneri Straordinari 

Il saldo della gestione straordinaria è riepilogato nella seguente tabella: 

 

 

 
 
La composizione del saldo è determinata dall’effetto combinato dell’iscrizione di costi 

non di competenza dell’anno corrente e dallo stralcio di alcune partite debitorie 

pregresse. In particolare per le sopravvenienze attive si è trattato di accordi transattivi in 

favore del CNF nel quale si sono stralciati impegni di spesa presi dal precedente 

Consiglio. 

 

 

Proposta in merito al risultato d’esercizio 

Si propone il riporto a nuovo dell’ avanzo dell’esercizio pari ad Euro 3.958.202, con 

possibilità di utilizzo dello stesso a copertura di eventuali futuri disavanzi di gestione. 

 Il Tesoriere 

                                                                            Avv. Giuseppe Gaetano Iaco na 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazione
Da depositi bancari 207                   454                 (247)

Da titoli 72.192             (167) 72.359      

TOTALE 72.398             286                 72.112      

Descrizione 31/12/ 2015 31/ 12/2014 Variazione
Interessi passivi su mutui - 48 (48)

Spese Bancarie 7.225 8.604 (1.379)

Imposte e Tasse 93.494 70.377 23.117        

TOTALE 100.719 79.029 21.690        

Descrizione 31/12/ 2015 31/12/ 2014 Variazione
Sopravvenienze attive 881.880     6.440          875.440   

Sopravvenienze passive (220.889) -               (220.889)

TOTALE 660.991     6.440          654.552   
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Relazione del collegio dei 

Revisori 
in conformità dell’art. 2429 
c.c. e dell’art.14 d.l. 27.1.10 
n.39 
 

 
  



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 

COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Relazione del Collegio dei Revisori sul Conto Consuntivo per l'esercizio 2015 

Il Collegio dei Revisori ha proceduto all'esame del bilancio consuntivo 

dell'esercizio 2015 predisposto ai sensi dell'art. 26 del Regolamento interno di 

Contabilità del Consiglio Nazionale Forense e consegnatoci in visione in data 16 

giugno 2016.  

Principi di comportamento  

 L'esame sul bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del 

Collegio Sindacale raccomandati dal CNDCEC e, in conformità a tali principi, è stato 

fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio 

interpretate ed integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili. 

Principi di redazione del bilancio  

 Per la redazione del bilancio, che dal nostro esame risulta essere conforme alle 

risultanze contabili del Consiglio Nazionale Forense, sono state seguite le norme, di 

cui agli artt. 2423 c.c. e segg., introdotte con il decreto legislativo 9 Aprile 1991, n. 

127, ed, in particolare, si rileva che:  

a) sono state rispettate le struttura previste dal codice civile per lo stato patrimoniale 

e per il conto economico rispettivamente all'articolo 2424 e all'articolo 2425, 

esponendo in maniera comparativa i dati dell'esercizio precedente;   

b) nella redazione del bilancio non si è derogato alle norme di legge, ai sensi 

dell'articolo 2423 c.c.. Nel Bilancio 2015 si è variata la metodologia di indicazione di 



crediti rispetto ai precedenti esercizi con indicazione del fondo rischi su crediti a 

deconto  della posta attiva con conseguente variazione dell'indicazione dei saldi. 

 

Il Bilancio consuntivo, chiuso al 31/12/2015 e predisposto dal Tesoriere e 

dagli Uffici Amministrativi è composto:  

• dallo Stato Patrimoniale, con la rappresentazione in confronto dei dati attivi e 

passivi dell'esercizio con quelli di quello precedente;  

• dal  Conto Economico con evidenziazione dei componenti economici 

ponendo in confronto i dati dell'esercizio con quelli del precedente e i dati del 

preventivo 2015; 

• dal Conto Consuntivo Finanziario redatto sulla base delle Entrate e delle 

Uscite poste a confronto con i dati del consuntivo chiuso al 31/12/2014 e del 

preventivo 2015. Accompagnano i predetti prospetti la Nota Integrativa e la 

Relazione del Tesoriere. 

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un avanzo di gestione €. 3.958.202 e può 

riassumersi nei seguenti valori: 

ATTIVO 

Immobilizzazioni € 5.355.551 

Attivo Circolante € 19.971.667 

Ratei attivi €  193.673 

TOTALE ATTIVO € 25.520.891 

PASSIVO 

Patrimonio Netto (escluso avanzo 2015) € 18.453.130 

Fondi Rischi ed Oneri € 1.551.312 

Trattamento Fine Rapporto €  181.470 



Debiti € 1.374.191 

Ratei passivi  €  2.586 

Totale passività €  21.562.689 

Avanzo di gestione €  3.958.202 

TOTALE PASSIVO € 25.520.891 

Il Conto Economico espone, in sintesi, i seguenti valori: 

Ricavi della Gestione Caratteristica € 11.426.165 

Costi della Gestione Caratteristica € (8.100.634)  

Differenza €  3.325.531 

Proventi e Oneri Finanziari € (28.320) 

Partite Straordinarie € 660.991 

Avanzo di Gestione € 3.958.202   

Il raffronto del Conto Economico 2015 e del Conto Consuntivo Finanziario 

2015 con i corrispondenti prospetti del Preventivo, conducono alla constatazione di: 

• Un miglioramento dei risultati in termini di incassi dei contributi annuali 

degli iscritti con una variazione positiva di circa il 59% rispetto al 

preventivato in termini di cassa e del 47% in termini di competenza;  

• Un incremento delle spese della gestione caratteristica di circa il 5% 

rispetto al preventivato in termini di cassa ed sostanziale pareggio in 

termini di competenza; 

• Un incremento degli interessi ed oneri finanziari pari ad € 50.719, e 

quindi un importo di € 100.719,00 rispetto al preventivato di € 50.000,00 

con un incremento di oltre il 100%. 



• Una diminuzione delle spese e costi per personale nell'ordine del 11% 

rispetto al preventivato. 

• Un aumento ad € 713.955 per fondo rischi riferito sia all'alea della 

solvibilità degli Ordini e delle procedure di recupero dei crediti ed un 

aumento ad € 1.095.043 degli accantonamenti per altri rischi ed oneri.  

• In merito alle uscite in C/capitale riferite alla manutenzione di immobili 

e delle altre immobilizzazioni, si è constatata un aumento a diminuzione 

di circa il 63% rispetto al preventivo. 

• La gestione straordinaria rileva un saldo positivo di € 600.901 quale 

differenza tra proventi straordinari (€ 881.880,00) e Oneri straordinari (€ 

220.889). 

 Si è proceduto ad un confronto tra rendiconto 2014, previsioni definitive e 

rendiconto 2015, come da seguente tabella. 

 

ENTRATE Rendiconto 
2014 Previsione Rendiconto 

2015 Differenza 
Scostamento  
previsione   /     
consuntivo 

TITOLO   I  - ENTRATE CORRENTI 9.878.099 7.752.000 12.380.443 1.917.099 59,70% 

TITOLO   II  - ENTRATE IN C/CAPITALE           

TITOLO   I  - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO            

AVANZO           

TOTALE  9.878.099 7.752.000 12.380.443 1.917.099   

      
      
      

USCITE Rendiconto 
2014 Previsione Rendiconto 

2015 Differenza 
Scostamento  
previsione   /     
consuntivo 

TITOLO   I  - USCITE CORRENTI 7.597.225 7.350.000 7.723.938 373.938 5,08% 

TITOLO   II  - USCITE IN C/CAPITALE 132.586 400.000 698.303 298.303 74,57% 

TITOLO   I  -  PARTITE DI GIRO            

TOTALE 7.729.811 7.750.000 8.422.241 672.241   

AVANZO 2.148.288 2.000 3.958.202 3.956.202 1.978,10% 

Ispezioni e verifiche  



 Nel corso del periodo del 2015 il Collegio ha vigilato sull'osservanza della legge 

e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione oltre che sull'adeguatezza 

dell'assetto organizzativo e del sistema amministrativo e contabile. 

 Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza 

tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, non sono state riscontrate violazioni 

sostanziali degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali o statutari. Inoltre sulle 

voci del bilancio sono stati effettuati i controlli necessari per addivenire ad un 

giudizio finale, secondo quanto stabilito dai principi di comportamento emanati dalla 

CNDCEC. Da tali controlli non sono emersi sostanziali discordanze rispetto alle 

norme che regolano la redazione del bilancio, constatando, quindi, la piena 

attendibilità delle poste contabili e dell'impianto contabile nel suo complesso, con 

corrispondenza, quindi, del bilancio alle scritture contabili. 
 

Criteri di valutazione  

 La valutazione delle risultanze del bilancio è avvenuta in modo conforme anche 

alla previsione dell'art. 2426 c.c., in base a quanto indicato nella Nota Integrativa. 

 Al riguardo, in merito ai singoli valori che compongono le voci dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico, come oltremodo adeguatamente e 

specificatamente rappresentato nella Nota Integrativa a cui si rimanda, si rappresenta 

che: 

− le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al loro valore di acquisto 

e accolgono sia gli immobili che le altre impianti, macchinari e arredi in 

uso presso il Consiglio Nazionale Forense. Non è stato effettuato alcun 

ammortamento sugli immobili mentre si è proceduto ad effettuare 

l'ammortamento sulle altre immobilizzazioni;  

− i crediti sono stati iscritti al loro valore nominale e si riferiscono per la 

quasi totalità di essi a crediti per contributi annuali dovuti dagli Ordini. 



Nell'esposizione di Bilancio si sono indicati i crediti al netto del relativo 

fondo rischi su crediti. 

− il fondo di trattamento di fine rapporto è stato determinato in misura 

corrispondente alle disposizioni legislative e sulla base delle disposizioni 

contrattuali e rappresenta l'impegno del Consiglio nei confronti dei 

dipendenti per tale posta; 

− i ratei ed i risconti sono stati contabilizzati ed imputati secondo il 

corretto principio della competenza temporale; 

− i debiti sono iscritti al loro valore nominale;  

− i Costi ed i Ricavi sono stati imputati in base al principio di competenza 

indipendentemente dal  loro materiale pagamento od incasso.  

Nella Nota Integrativa e nella Relazione del Tesoriere vi è una puntuale e 

precisa esposizione delle voci e delle principali caratteristiche di esse. 

Il Collegio inoltre evidenzia che non si sono riscontrate operazioni atipiche e/o 

inusuali nei rapporti con parti correlate. 

Il controllo contabile sul bilancio viene effettuato dalla società di revisione 

Reconta Ernst & Young e da parte nostra abbiamo verificato l’adeguatezza del 

sistema amministrativo e contabile e la sua idoneità a rappresentare correttamente i 

fatti di gestione, anche mediante l’ottenimento di informazioni da parte dei dirigenti 

amministrativi e del Consigliere Tesoriere. 

Nel corso dell’esercizio non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c. né 

esposti, e non sono stati rilasciati pareri ai sensi di legge. 



Nel corso dell’attività di vigilanza da noi effettuata, non sono emersi fatti 

significativi, tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

Inoltre si evidenzia che il Rendiconto al 31/12/2015 è espressione corretta 

della programmazione annuale ed i risultati in esso esposti rappresentano il 

raggiungimento degli obiettivi fissati e si attesta la corrispondenza delle risultanze di 

bilancio con le scritture contabili e la coerenza degli assestamenti di bilancio di 

previsione con i dati rendicontati nonché la regolarità e la economicità della gestione.  

Ciò posto il Collegio, in considerazione dell'attività di verifica svolta, esprime 

parere favorevole in ordine all’approvazione del bilancio consuntivo 2015, così come 

predisposto dal Tesoriere attestando la corrispondenza dei documenti esaminati. 

Roma, 21 giugno ’16 

           Il Collegio dei Revisori 

    F.to Dott.ssa Sabrina Saccomandi – Presidente  

    F.to Dott.Mario Libertino – Componente   

    F.to Dott. Giovanni Olita – Componente   
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