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DELIBERA ASSEMBLEA OCF 10 LUGLIO 2020 
 

Ascoltata la relazione del Tesoriere avv. Alessandro Vaccaro: 

“Alla luce della delibera assunta dall’Assemblea di O.C.F. in data 30/4/2020 ”di 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 variazione in riduzione del bilancio preventivo da portare 

all’approvazione dell’assemblea entro il 31 luglio 2020”, l’Ufficio del Coordinatore, 

riunitosi in Roma in data 26/6/2020, propone all’Assemblea un aggiornamento in 

diminuzione del Bilancio Preventivo 2020 nella misura di €. 120.097,49 portando, 

quindi, il totale del preventivo di spesa per l’anno 2020 dagli approvati €. 790.000,00 

ad €. 669.902,51.  

Al fine di poter calcolare tale variazione in diminuzione l’Ufficio ha preso in 

considerazione le spese consolidate effettuate per la tenuta delle Assemblee di O.C.F. 

nei mesi di Marzo 2019 (€. 35.859,83), Aprile 2019 (€. 21.917,64), Maggio 2019 (€. 

22.787,93), Giugno 2019 (€. 33.356,61), Gennaio 2020 (€. 41.398,55), Febbraio 2020 

(€. 24.825,70) per un totale di €. 180.146,26; dividendo tale ultima somma per i mesi 

presi in considerazione (6) si arriva al risultato medio consolidato di €. 30.024,37 ad 

Assemblea che, moltiplicato per i mesi (4) in cui non si è tenuta l’Assemblea di 

O.C.F. porta al risultato della variazione in diminuzione di €. 120.097,49”  

L’Assemblea approva la seguente delibera all’unanimità: 

“Alla luce delle limitazioni alla libera circolazione imposte dalla pandemia Covid-19 

che non hanno consentito lo svolgimento delle Assemblee per i mesi di Marzo, 

Aprile, Maggio e Giugno 2020 ed alla delibera assunta in data 30/4/2020, 

l’Assemblea approva l’aggiornamento in diminuzione del bilancio preventivo 2020 di 

O.C.F. proposto dall’Ufficio del Coordinatore nella misura di €. 120.097,49 

aggiornando, pertanto, il Bilancio Preventivo 2020 ad €. 669.902,51. 
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Delibera, altresì, di trasmettere copia della presente delibera al C.N.F. ed a tutti i 

C.O.A. territoriali comunicando che il contributo di pertinenza a carico di ciascun 

Ordine è pari ad €. 2,75 ad iscritto al 31/12/2019 e che il relativo versamento dovrà 

essere effettuato entro il 30/9/2020 sul conto corrente bancario dedicato ed intestato 

al C.N.F. (IBAN: IT53P 0100 503206 0000 0000 2368) con la causale “Contributo 

O.C.F.” 

 

        Il Tesoriere         Il Segretario  Il Coordinatore 

Avv. Alessandro Vaccaro Avv. Vincenzo Ciraolo Avv. Giovanni Malinconico 
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