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ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE 

BILANCIO PREVENTIVO DI SPESA PER L’ANNO 2018 

APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DELL’OCF NELLA SEDUTA DEL 17.11.2017 

EX ART. 7, 4° DELLO STATUTO E ART. 10, 1° CO. DEL “REGOLAMENTO INTERNO” DELL’OCF 

 

Come a tutti noto, le questioni interpretative dell’art. 7 dello Statuto Congressuale hanno, nella 

sostanza, determinato che O.C.F. abbia svolto la propria attività senza alcun ausilio economico da parte 

di alcuno; conseguenzialmente alcun bilancio consuntivo può essere operato. 

Da considerare che, alla data del 3 novembre 2017, al C.N.F., sul conto corrente bancario dedicato al 4 

novembre 2017, sono pervenuti dai vari Ordini versamenti per €. 316.201,85; tale somma verrà 

utilizzata, adottando il criterio di competenza, per rimborsare i Componenti l’Assemblea e l’Ufficio del 

Coordinatore delle spese direttamente od indirettamente sostenute per partecipare ai lavori di O.C.F. e 

per le spese connesse, vista la mancanza di una Sede propria, allo svolgimento delle Assemblee ed alle 

attività di O.C.F..  

In siffatta situazione, nella speranza che, quanto prima, venga sottoscritta la Convenzione 

C.N.F./O.C.F. - richiesta dagli esperti nel noto parere - prodromica al versamento di quanto necessario 

all’O.C.F. per dare concreta attuazione ai compiti statutari delegatigli, il bilancio preventivo per l’anno 

2018 non può che essere, ancorché aggiornato su alcune voci per attività conoscitive nel frattempo 

svolte, ricalcante quello relativo al 2017 presentato ed approvato dall’Assemblea di O.C.F. del 14 

gennaio 2017. 

Da ultimo, occorre considerare che le somme indicate sono comprensive dell’I.V.A. essendo tale 

imposta, per l’O.C.F., un costo.  

 

RITENUTO QUANTO SOPRA SI PRESENTA LA SEGUENTE BOZZA DI BILANCIO PREVENTIVO DI 

SPESA, SUDDIVISO PER MACRO AREE, PER L’ANNO 2018. 

1) LOCAZIONE IMMOBILE 
Ai fini della valutazione e della scelta dell’immobile da prendere in locazione è già stata contattata la 
Cassa Forense che, attraverso il suo Fondo, ha la disponibilità in zona di un appartamento adatto alle 
necessità di O.C.F.; tuttavia prudenzialmente per questo capitolo di spesa possono preventivarsi € 
60.000,oo considerando anche la necessità, comunque ed in ogni caso, di effettuare il deposito 
cauzionale per il nuovo contratto di locazione e le spese necessarie per adeguare l’ufficio. 
 

2) ARREDI ED ATTREZZATURE 
Per questa voce la previsione di spesa si attesta in € 110.000,oo. 
 

3) PERSONALE DIPENDENTE 
Dando attuazione alla delibera assembleare e procedendo all’assunzione, nei modi e nei termini 
normativamente previsti, di due dipendenti la previsione di spesa lorda può preventivarsi in € 
80.000,oo. 
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4) COLLABORATORI ESTERNI 
Al fine di poter garantire il corretto funzionamento dell’ufficio e la corretta informazione e la costante 
comunicazione con gli Avvocati, i Delegati e l’Assemblea, l’Ufficio del Coordinatore, l’O.C.F. deve 
necessariamente dotarsi di collaboratori esterni relativamente a servizi vari, quali a puro titolo di 
esempio: 

• la tenuta della contabilità e delle paghe; 

• addetto stampa e pubbliche relazioni; 

• creazione, gestione ed aggiornamento del sito. 
 
Tali voci possono preventivarsi in € 110.000,oo. 
 

5) SERVIZI VARI (CANCELLERIA, CONSUMI, ENERGIA, UTENZE TELEFONICHE, CANONI 

MANUTENZIONE, POSTALI, ABBONAMENTI RIVISTE E GIORNALI, CANONI LOCAZIONE 

FINANZIARIA HARDWARE E SOFTWARE, VARIE) 
Il costo di questi servizi può preventivamente stimarsi, considerando anche la fase di avvio, in € 
50.000,oo. 
 

6) RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, TRASFERTE E SOGGIORNO DEI COMPONENTI L’ASSEMBLEA 

DI O.C.F. E DEI COMPONENTI L’UFFICIO DEL COORDINATORE. 

La quantificazione della spesa preventiva per questo capitolo di spesa calcolata sulla base del relativo 

Regolamento e sull’esperienza maturata nonché sulla volontà di continuare a mantenere ed 

incrementare uno stretto rapporto di collaborazione tra l’Ufficio del Coordinatore, l’Assemblea dei 

Componenti, il C.N.F. e le Associazioni, porta a considerare una spesa pari ad almeno €. 380.000,oo; 

 

CONCLUSIVAMENTE IL PREVENTIVO DI SPESA PER L’ANNO 2018 PER IL FUNZIONAMENTO 

DELL’O.C.F. PUÒ QUANTIFICARSI IN €. 790.000,OO (SETTECENTONOVANTAMILA), SECONDO IL 

SEGUENTE PROSPETTO DI  

 

RIEPILOGO DEL PREVENTIVO DI SPESA 

1) LOCAZIONE IMMOBILE € 60.000,00 

2) ARREDI ED ATTREZZATURE € 110.000,00 

3) PERSONALE DIPENDENTE € 80.000,00 

4) COLLABORATORI ESTERNI € 110.000,00 

5) SERVIZI VARI  € 50.000,00 

6) RIMBORSI AI COMPONENTI E ALL’UFFICIO DI COORDINAMENTO € 380.000,00 

TOTALE € 790.000,00 
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Al fine di poter concretamente avviare l’Organismo Congressuale Forense si rende necessario che il 

C.N.F. provveda, nei tempi e nei modi indicati nella sottoscrivenda Convenzione, a versare ad O.C.F. 

quanto necessario al suo funzionamento. 

 

Resta inteso che, così come stabilito nella emananda Convenzione C.N.F./O.C.F., qualora a bilancio 

consuntivo approvato la somma corrisposta non fosse stata interamente utilizzata, la rimanenza verrà 

conguagliata in sede di riparto finale ed, eventualmente, sarà considerata quale acconto sul versamento 

per la spesa per l’anno 2019. 

 

Roma,  17 novembre 2017 

 Il Tesoriere 

 Avv. Alessandro Vaccaro 

  


