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ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE 
BOZZA DI BILANCIO PREVENTIVO DI SPESA PER L’ANNO 2019 

 
Alla luce del Bilancio Consuntivo 2018 che porta un contenuto utile di periodo pari ad €. 152.743,95 
che, tuttavia, è stato considerato al lordo del pagamento di fatture non ancora pervenute per attività e 
lavori già eseguiti nel corso dell’anno 2018 e, pur preventivati, da eseguire nel 2019. 
Occorre, altresì, 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 2019. 

LOCAZIONE IMMOBILE 
Alla luce del contratto di locazione sottoscritto con Fabrika – Fondo Cicerone S.p.a. per la locazione 
dell’immobile sito in Roma, Via Valladier 42 per questo capitolo di spesa possono preventivarsi € 
60.000,oo quale canone di locazione ed €. 15.000,oo quali spese di amministrazione per un totale di €. 
75.000,00 
 
ARREDI ED ATTREZZATURE 
Considerato che la più parte delle spese per questo capitolo è stato sostenuta, con le riserve di cui in 
premessa, nel corso dell’anno 2018, la somma da preventivare per  l’anno 2019 può contenersi in €. 
20.000,00. 
 
PERSONALE DIPENDENTE 
Sulla scorte del Bilancio Consuntivo per l’anno 2018 per la retribuzione e la contribuzione dei due 
dipendenti la previsione di spesa lorda può preventivarsi in € 70.000,oo. 
 
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: 

• la tenuta della contabilità e delle paghe; 

• addetto stampa e pubbliche relazioni; 

• creazione, gestione ed aggiornamento del sito; 

• addetto alla comunicazione 

• pubblicazioni. 
 
Tali voci possono preventivarsi in € 120.000,oo. 
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SERVIZI VARI (CANCELLERIA, CONSUMI, ENERGIA, UTENZE TELEFONICHE, 
CANONI MANUTENZIONE, POSTALI, ABBONAMENTI RIVISTE E GIORNALI, 
CANONI LOCAZIONE FINANZIARIA HARDWARE E SOFTWARE, VARIE) 
O.C.F. al fine di dotare la Sede di Via Valladier 42, Roma di apparecchiature idonee per lo svolgimento 
della sua attività istituzionale ha deliberato di adottare la formula del noleggio che, nel tempo, porterà 
sicuri vantaggi sia di utilizzo che economici;  per il costo di questi servizi può preventivamente stimarsi, 
considerando anche la fase di avvio, in € 70.000,oo. 
 
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; 
 
ORGANIZZAZIONE EVENTI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI. 
Alla luce della piena operatività raggiunta da O.C.F. nel corso dell’anno 2019 verranno organizzati e 
patrocinati eventi, convegni e manifestazioni per dare attuazione ai compiti statutariamente previsti; la 
spesa preventivabile si attesta in €.55.000,00 
 
CONCLUSIVAMENTE IL PREVENTIVO DI SPESA PER L’ANNO 2019 PER IL FUNZIONAMENTO 

DELL’O.C.F. PUÒ QUANTIFICARSI IN €. 790.000,OO (SETTECENTONOVANTAMILA). 
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 Avv. Alessandro Vaccaro 


