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Milano, 5 dicembre 2020 

 

       Ill.ma 

Presidente f.f. 

Consiglio Nazionale Forense 

       Avv. Maria Masi 

Oggetto: riduzione quota CNF 

 

Illustrissima Presidente,  

quale Presidente dell’Unione Lombarda degli Ordini forensi formulo la presente secondo 

quanto emerso nella seduta odierna a cui hanno partecipato tutti i Presidenti dei 13 Ordini 

forensi lombardi. 

Gli Ordini forensi lombardi, attualmente alle prese con i propri bilanci preventivi hanno avuto 

conferma della difficoltà economica che stanno attraversando, di cui purtroppo avevano 

avuto chiaro sentore stante l’eccezionalità del presente periodo storico. La crisi economica 

che ha colpito gli iscritti è tangibile, e sono loro che pagando la quota di iscrizione 

contribuiscono principalmente alla sostenibilità dell’ente ordinistico.  

Come Le è noto in quelle quote è anche ricompreso il contributo per il CNF, che gli Ordini 

forensi lombardi hanno regolarmente versato entro il 30.09 scorso: €51,66 per 

cassazionista ed € 25,83 per avvocato ordinario. 

A questo proposito Le chiediamo di considerare la possibilità di ridurre il contributo per il 

prossimo anno, a beneficio degli Ordini, ma soprattutto degli iscritti che potrebbero così 

ottenere una riduzione della quota di iscrizione. 
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La richiesta viene formulata anche in ragione della solidità finanziaria del CNF, che negli 

scorsi esercizi ha registrato consistenti avanzi di gestione: nell’anno 2015 l’avanzo 

ammontava ad €3.958.202,00, nel 2016 ad €1.060.859,00, nel 2017 ad €558.67

2018 ad €1.980.843,00. 

Il conto consuntivo relativo all’anno 2019 è stato approvato nella seduta consiliare del 24 

luglio 2020 con un avanzo positivo di euro 1.509.619,00 e fa piacere leggere nella relazione 

del Tesoriere che: “dal punto di 

detto anche in precedenza, nonostante la scadenza di versamento di tali contributi annuali 

sia stata prorogata a Settembre 2020,da un’analisi prospettica di Cassa, considerando 

l’importante giacenza di fine 2019 (circa 15,6 Mln di Euro) e considerando quella attuale 

(circa 12 Mln di Euro al 30 giugno 2020) e le previsioni di uscite future, sussiste la copertura 

delle spese per i prossimi 12 mesi. Infine, è opportuno riportare la sentenza del Consiglio

Stato n.2764/2020 che ha respinto il ricorso da parte di AGCOM nei confronti del Consiglio 

Nazionale Forense relativo alla restituzione di una sanzione imposta indebitamente. Tale 

evento, che al 31 dicembre 2019 godeva di completa copertura all’interno

ed Oneri, avrà impatto economico/finanziario positivo nel corso del 2020”

Riteniamo inoltre che la particolarità di questo 2020 abbia comportato la riduzione delle 

spese di rappresentanza, e ricord

anche OCF ha rivisto il proprio 

centesimi il contributo di €3,26 ad iscritto.

Gradiremmo che anche il CNF considerasse la possibilità di aiutare gli Ordini forensi e 

quindi tutti gli iscritti, in questo momento di particolare necessità.

RingraziandoLa per l’attenzione porgiamo i più cordiali saluti.

 

 

     

     

 

 
Unione Lombarda Ordini Forensi c/o Via Freguglia 1, Palazzo di Giustizia di Milano

segreteria@unionelombardaordiniforensi.it – unionelombardaordiniforensi@gmail.com
 

La richiesta viene formulata anche in ragione della solidità finanziaria del CNF, che negli 

scorsi esercizi ha registrato consistenti avanzi di gestione: nell’anno 2015 l’avanzo 

€3.958.202,00, nel 2016 ad €1.060.859,00, nel 2017 ad €558.67

Il conto consuntivo relativo all’anno 2019 è stato approvato nella seduta consiliare del 24 

luglio 2020 con un avanzo positivo di euro 1.509.619,00 e fa piacere leggere nella relazione 

del Tesoriere che: “dal punto di vista della tesoreria è opportuno sottolineare che, come 

detto anche in precedenza, nonostante la scadenza di versamento di tali contributi annuali 

sia stata prorogata a Settembre 2020,da un’analisi prospettica di Cassa, considerando 

di fine 2019 (circa 15,6 Mln di Euro) e considerando quella attuale 

(circa 12 Mln di Euro al 30 giugno 2020) e le previsioni di uscite future, sussiste la copertura 

delle spese per i prossimi 12 mesi. Infine, è opportuno riportare la sentenza del Consiglio

Stato n.2764/2020 che ha respinto il ricorso da parte di AGCOM nei confronti del Consiglio 

Nazionale Forense relativo alla restituzione di una sanzione imposta indebitamente. Tale 

evento, che al 31 dicembre 2019 godeva di completa copertura all’interno

ed Oneri, avrà impatto economico/finanziario positivo nel corso del 2020”

inoltre che la particolarità di questo 2020 abbia comportato la riduzione delle 

ricordiamo che proprio per la riduzione delle s

anche OCF ha rivisto il proprio bilancio preventivo e già per quest’anno ha ridotto di 50 

€3,26 ad iscritto. 

Gradiremmo che anche il CNF considerasse la possibilità di aiutare gli Ordini forensi e 

li iscritti, in questo momento di particolare necessità. 

RingraziandoLa per l’attenzione porgiamo i più cordiali saluti.  

 Il Presidente dell’Unione Lombarda degli Ordini Forensi

    Avv. Angelo Proserpio 
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La richiesta viene formulata anche in ragione della solidità finanziaria del CNF, che negli 

scorsi esercizi ha registrato consistenti avanzi di gestione: nell’anno 2015 l’avanzo 

€3.958.202,00, nel 2016 ad €1.060.859,00, nel 2017 ad €558.679,00 e nel 

Il conto consuntivo relativo all’anno 2019 è stato approvato nella seduta consiliare del 24 

luglio 2020 con un avanzo positivo di euro 1.509.619,00 e fa piacere leggere nella relazione 

vista della tesoreria è opportuno sottolineare che, come 

detto anche in precedenza, nonostante la scadenza di versamento di tali contributi annuali 

sia stata prorogata a Settembre 2020,da un’analisi prospettica di Cassa, considerando 

di fine 2019 (circa 15,6 Mln di Euro) e considerando quella attuale 

(circa 12 Mln di Euro al 30 giugno 2020) e le previsioni di uscite future, sussiste la copertura 

delle spese per i prossimi 12 mesi. Infine, è opportuno riportare la sentenza del Consiglio di 

Stato n.2764/2020 che ha respinto il ricorso da parte di AGCOM nei confronti del Consiglio 

Nazionale Forense relativo alla restituzione di una sanzione imposta indebitamente. Tale 

evento, che al 31 dicembre 2019 godeva di completa copertura all’interno del Fondo Rischi 

ed Oneri, avrà impatto economico/finanziario positivo nel corso del 2020” 

inoltre che la particolarità di questo 2020 abbia comportato la riduzione delle 

che proprio per la riduzione delle spese di trasferta 

preventivo e già per quest’anno ha ridotto di 50 

Gradiremmo che anche il CNF considerasse la possibilità di aiutare gli Ordini forensi e 

residente dell’Unione Lombarda degli Ordini Forensi 

 


