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RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2017 

DI O.C.F. 

 

 

Signori Componenti l’Assemblea di O.C.F. 

 

Il primo Bilancio Consuntivo di O.C.F. risente necessariamente della tempistica con la quale si è giunti 

alla definizione degli aspetti riguardanti il suo finanziamento nel rispetto dell’Art. 7 dello Statuto e, 

pertanto, non può che essere sintetico trattandosi di un’attività svolta solo negli ultimi giorni del mese 

del 2017. 

 

Invero, solo nel dicembre del 2017 il Plenum del Consiglio Nazionale Forense ha riconosciuto che le 

spese per il funzionamento dell’Organismo Congressuale Forense possano essere considerate come una 

componente delle spese di gestione di cui all’Art. 25 comma 2 della L. 247/2012 il tutto subordinato 

alla sottoscrizione di un’apposita convenzione tra il C.N.F. stesso ed O.C.F. già sottoscritta nello stesso 

mese di dicembre. 

 

ENTRATE 

 

In conseguenza di ciò, in data 15 dicembre 2017, sono stati accreditati sul conto corrente bancario di 

O.C.F. presso la Banca Popolare di Sondrio €. 323.406,45 (da considerarsi €. 326.007,95 in quanto un 

C.O.A. si era trattenuto le spese anticipate per il suo delegato) quali contributi versati volontariamente 

da N° 77 C.O.A.. 

 

Successivamente, oltre al C.O.A. di Bari per la quota a saldo, altri 4 C.O.A. hanno provveduto a versare 

direttamente nella casse di O.C.F. il loro contributo volontario portando il numero dei C.O.A. che 

volontariamente hanno versato il loro contributo ad 81 Ordini. 

 

Conseguentemente, al 31 dicembre 2017 alla voce ENTRATE  sono stati contabilizzati €. 517.407,75 

provenienti da N° 81 Consigli dell’Ordine Circondariali. 

 

--------------------- 
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USCITE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa anche la presente voce risente delle tempistiche della 

disponibilità finanziaria e, pertanto, in ottemperanza della specifica delibera assembleare, si è 

provveduto al rimborso, nel rispetto del “Regolamento sulle Spese”, di quanto anticipato dai singoli 

partecipanti o, per loro conto, dai C.O.A. di appartenenza. 

 

Sono stati, pertanto, eseguiti bonifici bancari per €. 111.978,98 a cui debbono essere sommati €. 

6.439,97 trattenuti direttamente da N° 2 C.O.A. sui versamenti effettuati per compensare le spese 

sostenute da 38 partecipanti. 

 

Pertanto, al 31 dicembre 2017, mancano ancora le richieste di 13 Componenti. 

 

Al C.O.A. di Roma, come da delibera assunta, sono stati riconosciuti €. 10.017,00 quali rimborso spese 

forfettario per le attività e le anticipazioni dallo stesso effettuate onde consentire lo svolgimento della 

quasi totalità delle Assemblee 2017 di O.C.F.. 

 

Contribuiscono, infine, a completare la voce USCITE €. 132.72 di spese bancarie che ammontano, 

pertanto ad €. 128.642,67. 

 

-----------------------  

 

CASSA 

 

Al 31 dicembre 2017 sul conto corrente bancario acceso da O.C.F. presso il Banco Popolare di Sondrio 

–  Agenzia di Piazza Cavour di Roma – la disponibilità  ammonta ad €. 388.785,08. 

 

Tale rimanenza è di esclusiva competenza e pertinenza di O.C.F. e non verrà considerata ai 

fini della richiesta ai C.O.A. del contributo per l’anno 2018 da parte del C.N.F. poiché trattasi 

di un versamento volontario eseguito dagli Ordini in attesa dell’applicazione dell’Art. 7 dello 

Statuto e della “Convenzione C.N.F. / O.C.F.” che, come a tutti noto, prende in 

considerazione esclusivamente l’annualità 2018. 
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Quanto precede, poi, trova conferma nel fatto che, in assenza di specifica regolamentazione, alcuno è 

titolato a richiedere ed esigere dai C.O.A. che non vi abbiano provveduto, il versamento di competenza 

per l’anno 2017. 

 

Tali disponibilità, poi, oltre a consentire di dotare l’O.C.F. dei mezzi finanziari per compensare lo sfalso 

temporale (approvazione bilancio preventivo/versamento quota) del primo esercizio, consente di dare 

immediata esecuzione alle altre attività già avviate nel corso del 2017 per dotare l’O.C.F. degli idonei 

strumenti operativi per lo svolgimento del suo mandato. 

 

Genova, 5 gennaio 2018 

 Il Tesoriere 
 F.to Avv. Alessandro Vaccaro 

 


