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L’ASSEMBLEA DELL’ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE 
 
riunita in seduta telematica su piattaforma “Microsoft Teams” il 30 aprile 2020 dalle ore 
15,30 
 

RILEVATO 
 

1- Di aver approvato con delibera del 24 gennaio 2020 il proprio conto consuntivo re-
lativo all’esercizio contabile dell’anno 2019 e il bilancio preventivo dell’anno 2020, 
ai sensi e nei termini di cui all’art. 7, 4° co. dello Statuto Congressuale Forense; 

2- Di aver trasmesso sia il conto consuntivo 2019 sia il bilancio preventivo 2020 al 
Consiglio Nazionale Forense che, con deliberato del 14.02.2020, ne ha “preso atto 
senza osservazioni”, e senza alcuna richiesta “di chiarimento o rettifica” (art. 7, 4° co., 
dello Statuto Congressuale); 

3- Che gli atti di cui ai punti che precedono sono stati trasmessi ai Presidenti dei 
C.O.A. con nota del 25.02.2020, ai sensi dell’art 7, 4° co., alinea dello Statuto; 

4- Che con successiva nota del 26.03.2020 l’OCF, preso atto delle misure di distanzia-
mento sociale disposte dal Governo in adempimento del D.L. 23.02.2020 n. 20, ha 
comunicato che per l’approvazione del bilancio OCF si sarebbe proceduto, in luogo 
della celebrazione dell’assemblea dei Presidenti dei COA prevista dall’art. 7, 4° co. 
alinea dello Statuto, con l’espressione di voto dei Presidenti mediante inoltro di pec 
entro il termine del 27.03.2020, termine poi prorogato al 29.05.2020;  

5- Che, con la citata nota del 26.03.2020, l’OCF ha inoltre comunicato ai Presidenti dei 
COA di aver disposto il differimento della riscossione delle relative quote alla data 
del 30.09.2020, anche per verificare l’andamento della spesa complessiva per valuta-
re medio tempore la possibilità di interventi riduttivi sulle previsioni di entrata; 

6- Che nella mattina di oggi l’Ufficio di Coordinamento dell’OCF - con la partecipa-
zione dei Componenti dell’Assemblea - ha tenuto, a mezzo videoconferenza su 
piattaforma “teams”, un incontro informativo con i Presidenti dei COA, al fine di 
effettuare il resoconto delle attività svolte dall’OCF nell’anno 2019, di comunicare i 
contenuti del conto consuntivo 2019 e del bilancio preventivo 2020 e di illustrare le 
ipotesi di  intervento sul bilancio già vagliate dall’Assemblea in conseguenza 
dell’entità del risparmio conseguente alle  misure di distanziamento; 
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7- Che nel corso di tale incontro, molti dei Presidenti intervenuti hanno comunque 
formulato apprezzamento per l’ipotesi che l’O.C.F. dia un segnale di attenzione e di 
sensibilità rispetto alla crisi economica che sta colpendo l’Avvocatura, anche inter-
venendo sulle previsioni di entrata indicate nel bilancio preventivo; 

8- Che le misure di distanziamento in atto, unitamente all’uso ormai corrente di stru-
menti di videoconferenze per la tenuta delle assemblee, hanno di fatto evitato che 
per i mesi di marzo e aprile si svolgessero trasferte da parte dei Componenti 
dell’Assemblea e dell’Ufficio di Coordinamento e che tale situazione si protrarrà 
certamente anche per i mesi di maggio e giugno, con i conseguenti risparmi nella 
spesa corrente dell’Organismo; 

9- Che per tali ragioni, appare opportuno che il bilancio preventivo, successivamente 
alla sua approvazione, sia comunque variato con la diminuzione della previsione di 
entrata derivante dalla riduzione consolidata delle spese alla data del 30.06.2020; 

 
Tanto rilevato e ritenuto,  
 

DELIBERA 
 
Dare mandato all'UC affinché, in esito all'approvazione dei bilanci da parte dei Presidenti 
COA e tenendo conto del risparmio di spesa determinato dalle restrizioni connesse alla 
pandemia del “Covid-19” consolidato alla data del 30.6.2020, rediga un progetto di varia-
zione in riduzione del bilancio preventivo da portare all’approvazione dell’assemblea en-
tro il 31 luglio 2020. 
 
 Il Tesoriere Il Segretario  Il Coordinatore 
 Avv. Alessandro Vaccaro Avv. Vincenzo Ciraolo Avv. Giovanni Malinconico 

                                

 


