XIII CONGRESSO ORDINARIO
UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE
Palermo, 1-3 ottobre 2010

RELAZIONE DEL TESORIERE

Illustri Colleghi,
la presente relazione rimanda agli elaborati del nostro commercialista dott. Nicola D’Angelo che
vengono allegati e che formano parte integrante della stessa.
Si richiamano in particolare i seguenti allegati:
a) Relazione semestrale al 30.6.2010
b) Nota integrativa al 22.9.2010
c) Budget al 30.6.2010
d) Relazione al 31.12.2009
Negli ultimi due anni abbiamo dovuto affrontare spese nuove per allineare l’UCPI alle
disposizioni sul trattamento dati (privacy) e sulla sicurezza del lavoro.
Inoltre dall’1.3.2010 è sensibilmente aumentato l’importo del canone di locazione della sede di
Via Margutta a seguito della scadenza del contratto e della stipula di un nuovo contratto. L’attuale
canone annuo è di €. 36.000,00, oltre IVA (a fronte del precedente canone annuo che in ragione
degli aumenti di legge fino 28 febbraio u.s. ammontava ad €. 18.460,00 oltre IVA).
Va ricordato ancora che si è provveduto a inviare comunicazione alla Società proprietaria
dell’immobile di Via Margutta di recesso anticipato in quanto la sede sarà prossimamente
trasferita nella nuova sede di Via Banco di Santo Spirito n.42, scala A int.3, in sublocazione dalla
Gnosis Forense srl per un importo pattuito di €. 30.000 oltre IVA.
L’anno 2010 si è caratterizzato anche per l’impegno economico finanziario derivante dalla
partecipazione alla Gnosis Forense srl, che ha comunque l’obbiettivo di raggiungere il pareggio di
bilancio già alla fine del secondo anno di attività.
Il dato di bilancio rilevante è comunque rappresentato dal un fabbisogno annuo che si aggira su
una cifra storica intorno ad € 450.000 che non viene interamente coperto dall’unica voce in entrata
rappresentata dal versamento delle quote sociali le quali si aggirano intorno all’importo di €.
415.000 (vedi Budget 2010 all. c).
Per fare fronte a tale situazione, che potrebbe creare col tempo qualche problema, si deve ricorrere
ad una riduzione delle spese correnti (cosa fatta nell’ultimo anno di bilancio come evidenziato
nella relazione allegata sub a) o procedere ad un ritocco al rialzo della quota associativa (da €. 50
ad €. 60 per iscritto) che potrebbe consentire una gestione più tranquilla delle attività.
Voglio in proposito ricordare che la quota associativa rappresenta la linfa vitale esclusiva della
nostra associazione.
E’ con orgoglio che possiamo rivendicare il valore della nostra autonomia e della nostra
indipendenza rappresentata proprio dal fatto che la parte entrate del bilancio sia costituita da tale
unica voce.
Ma il funzionamento complessivo dell’associazione (compresa la presenza nella stampa, l’attività
di monitoraggio parlamentare, i rapporti con la politica) ha i suoi costi, e tali costi – che devono

essere affrontati con le necessarie ragionevolezza e prudenza – devono essere coperti dalla “sola”
voce di entrata che abbiamo a disposizione.
Sarà la prossima Giunta ad affrontare e risolvere la questione.
I dati di bilancio che abbiamo a disposizione comunque ci consentono di affrontare con tranquillità
il futuro ed i nuovi impegni.
Lunga vita all’Unione Camere Penali Italiane.
Il Tesoriere
Bartolo Iacono
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