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Forum Nazionale del Terzo Settore 
 
Via degli Scialoja, 3 – ROMA 
 
C:F. 97141530580 

Relazione dell’Organo di Controllo al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 

Ai signori Soci del Forum Nazionale del Terzo Settore (“Forum” o “Ente”) 

L’organo di controllo (OdC), svolge la propria attività, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, vigilando 

sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in 

particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato 

dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio 

dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il 

bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato 

redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d.Lgs. 117/2017. 

L’OdC fa presente che nel corso dell’anno sono state regolarmente svolte le riunioni degli organi 

previsti da statuto e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali. 

Il Bilancio oggetto della presente relazione, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto 

Gestionale e dalla Relazione di Missione ed è stato predisposto dal Coordinamento Nazionale nella 

riunione del 17 maggio 2022 e rappresenta la Situazione Patrimoniale e Finanziaria dell'Ente alla 

data del 31/12/2021. 

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021, l’attività dell’Organo di Controllo le è stata 

ispirata alle norme di comportamento contenute nel documento "Il controllo indipendente negli enti 

non profit e il contributo professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile" 

raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

(CNDCEC). 

In particolare, l’Organo di Controllo: 

• ha vigilato sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto nonché sul rispetto 
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dei principi di corretta amministrazione e funzionamento dell'ente; 

• ha verificato che le adunanze sociali si siano svolte nel rispetto delle norme statutarie, 

legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo 

ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto 

sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse 

o tali da compromettere l'integrità del patrimonio dell'associazione; 

• ha acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell'ente, non rilevando in tal senso 

alcuna anomalia; 

• ha valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 

sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, e dall'esame dei documenti 

dell'Ente e a tale riguardo non ha particolari osservazioni se non quella che nel breve periodo, 

visto l’incremento delle attività svolte dall’Ente, le aumentate complessità ma soprattutto il 

prevedibile continuo allargamento delle stesse che potrebbero portare criticità al 

funzionamento ottimale del Forum, crediamo pertanto che l’Ente necessiti un incremento di 

risorse umane per il settore amministrativo non reputando per un futuro prossimo sufficiente 

un'unica risorsa, pur se professionalmente molto competente, efficace ed efficiente; 

• ha monitorato l’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione 

ed anche a tale riguardo non ha nessuna osservazione in merito; 

• ha verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la 

rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui ha conoscenza a seguito 

dell'espletamento dei propri doveri.  

Inoltre, con riferimento al bilancio, l’Organo di Controllo rileva quanto segue: 

• L’organo amministrativo ha altresì dato conto nella Relazione di Missione delle attività svolte 

nel corso del 2021 pur in costanza dell’emergenza pandemica generata dal COVID-19, 
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mantenendo sempre tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa sia per quanto 

riguarda i lavoratori che per quanto riguarda le attività svolte. 

• Ha dato conto anche che la sopraindicata emergenza non ha creato particolari problemi 

economici al Forum né ha messo in repentaglio la continuità aziendale.  

• È stato esaminato il bilancio, il quale evidenzia un risultato di gestione positivo di euro 

67.272,70, in merito al quale vengono fornite le seguenti ulteriori informazioni: 

- è stata posta attenzione all’impostazione data al bilancio, alla sua generale conformità alla 

legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno 

osservazioni; 

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione e a tale 

riguardo non si hanno osservazioni; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta 

conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale ed a tale 

riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni. 

Conclusioni 

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza dell’Organo di Controllo 

ed è stato riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene che non sussistano ragioni ostative 

all’approvazione da parte Vostra del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come 

proposto dal Coordinamento Nazionale. 

Roma 19 maggio 2022 

L’Organo di Controllo 

Gianluca Mezzasoma  
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Franco Giona 


