
 
 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA   AL BILANCIO DI 

PREVISIONE DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2022 
 
Il presente bilancio di previsione relativo all'esercizio 2022 è stato 
redatto, giusta la previsione dell'art. 10 del regolamento interno OCF, ad 
anno già in corso in ragione delle note vicende che hanno interessato il 
vecchio Tesoriere che hanno, per l'effetto,  inevitabilmente procrastinato 
i tempi di approvazione di entrambi i progetti di  bilancio (preventivo e 
consuntivo),  avendo OCF dovuto effettuare una nuova attività di 
verifica della situazione finanziaria  e contabile relativamente anche agli 
esercizi precedenti, incaricando all'uopo un Gruppo di lavoro interno 
denominato “Revisione”. 
Questo allungamento dei tempi ha comunque per certi versi  agevolato  
l'attività di previsione di spesa dell'Organismo,  potendo il presente 
documento scontare già una parte di spesa sostanzialmente consuntivata,  
almeno al 31.5.2022. 
Si è quindi ritenuto di dover procedere alla elaborazione di un progetto 
di bilancio preventivo sostanzialmente articolato su costi e ricavi, 
prevedendo tra le voci di costo  anche l'indicazione di due voci   alle 
quali non corrisponderanno delle  manifestazioni finanziarie 
(ammortamenti civilistici ed  accantonamenti di TFR). 
Nel preventivare la spesa, non ci si è potuti esimere dal  tenere conto del 
fatto che il 2022 è stato già in parte,  ed auspicabilmente lo sarà  anche 
per i mesi a venire, l'anno della definitiva ripresa di tutte le attività in 
presenza dopo l'emergenza pandemica degli anni scorsi. 
 
Il 2022 è anche l'anno del XXXV Congresso Nazionale Forense. 
L'attività  politica dell'Organismo, prodromica e preparatoria al 
congresso di Lecce, non potrà che essere  significativamente più intensa 
di quella degli  anni precedenti, continuando a favorire il dialogo ed il 
confronto  con gli Ordini e le  Associazioni, in presenza oltre che da 
remoto. 
Nonostante quanto premesso, il preventivo di spesa del 2022 è 
sostanzialmente equipollente al preventivo  dell'esercizio  2021 per la 



 
cui competenza era stata preventivata una spesa complessiva di €. 
850.000,00. 
Lo scostamento  rispetto al 2021 è sostanzialmente  costituito 
dall'importo di  €. 46.000,00 frutto della somma tra la voce di costo 
appostata  alla voce "XXXV Congresso Nazionale Forense" nonchè 
della voce di costo relativa agli ammortamenti civilistici, voci non 
previste nella  previsione di spesa dell'anno scorso. 
Nella elaborazione  del  preventivo di spesa si è partiti dalle poste in cui 
sono ricompresi i costi fissi di gestione dell'Organismo non 
comprimibili,  per poi quantificare le ipotesi di spesa relativi ai costi 
variabili.  
Il risultato finale dei costi preventivati è comunque il risultato di un 
equo contemperamento tra i costi da sostenere ineludibilmente per  le 
attività politiche rientranti nella mission di OCF  ed una attività di 
contenimento degli stessi oltre che di trasparenza, attività inevitabile 
dopo i fatti ai quali è stato interessato il precedente tesoriere. 
 
Qui di seguito le singoli voci di costo aggregate per macro voci. 
Per i dettagli delle singole poste, si fa rimando al prospetto  contabile 
analitico del bilancio preventivo 2022. 
 

COSTI 
 

1) COSTI PER IL PERSONALE  
 

I costi per il personale dipendente sono stati  quantificati in complessivi 
€. 100.000,00,somma all'interno della quale sono compresi  i costi per la 
retribuzione netta, quelli relativi alla contribuzione obbligatoria e 
l'accantonamento TFR. 
 

2) COSTI PER LA GESTIONE DELLA SEDE  
 

I costi per la gestione delle sede sono stati  complessivamente stimati in 
€. 161.300,00. Le voci più importanti di questa macrovoce sono 
costituiti dalla locazione  dell'unico immobile (Roma,  via Valadier 42)  
condotto in affitto  dall'OCF  e dal noleggio delle apparecchiature 
elettroniche. Relativamente al canone di locazione dell'immobile, nel 
corso dei mesi successivi all'insediamento  OCF si è provato, purtroppo 
senza esito,  a rinegoziare il canone di locazione con il locatore,  Fabrica 



 
- Fondo Cicerone spa,  che nel corso dell'anno 2022 è quindi  lievitato 
ad €. 112.000,00 in ragione della previsione contrattuale che prevedeva 
un aumento del canone locatizio  proprio per l'anno solare 2022. 
 

3) COSTI PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE E 
COMUNICAZIONE  
 

Per tali attività è stato stimato un importo pari ad €. 168.500,00 
All'interno di tale voce di costo, oltre alle voci di costo per attività 
consulenziali necessarie, quali quelle di natura fiscale-contabile, di 
elaborazioni prospetti paga e quelle relative alla   privacy, sono 
comprese tutte quelle attività che pertengono alla comunicazione, 
attività essenziale per tutta l'attività di  preparazione al congresso e per 
tutta quella  di natura informativo-comunicativa-divulgativa  di cui OCF 
si è fatto carico  in preparazione ai referendum sulla giustizia,  per i 
quali si è votato lo scorso 12.6.2022. 
 

4) COSTI PER FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI 
(ASSEMBELA ED UFFICIO DI COORDIAMENTO)  
 

Tale voce di costo è stata stimata in complessivi €. 330.000,00. 
L'importo così determinato comprende sia le spese che saranno 
sostenute dai singoli componenti l'assemblea, sia quelle  che saranno 
sostenute  dai singoli componenti dell'Ufficio di Coordinamento. 
 

5) EVENTI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI 
 

Questa voce aggregata di costo,  stimata in complessivi  €. 120.200,00, 
comprende  le spese che saranno sostenute per il prossimo Congresso di 
Lecce, le spese per Convegni e Webinar, le spese da sostenere per il 
DET di Genova, le spese per progetti editoriali, le spese da sostenere   
per l'iniziativa con Confcommercio e quelle per le iniziative patrocinate. 
 
 
 
 
 

6) AMMORTAMENTI  
 



 
Questa voce di costo prevede esclusivamente gli ammortamenti 
civilistici stimati, sulla base delle voci di costo riscontrate nel libro 
cespiti ammortizzabili,  in complessivi €. 16.000,00. 
 

RICAVI 
 

Le entrate di OCF sono costituite esclusivamente dai contributi di 
competenza 2022 che saranno riscossi, tramite il CNF, dai singoli ordini 
professionali italiani. 
Tale voce di ricavo è pari ad €. 896.000,00. 
Per la suddetta voce,  il contributo che ogni ordine dovrà versare ad 
OCF tramite il CNF sarà pari ad €. 3,70. 
Tale importo cosi determinato è il risultato di: 
€. 896.000,00 (spese preventivata): 241.830 numero  avvocati ultimo 
rapporto Censis = €. 3,70. 
La presente relazione è stata approvata dall'Ufficio di coordinamento in 
occasione dell'assemblea del 27.6.2022  
 
 
Roma, 20.6.2022  
 
        Il Tesoriere       Il Coordinatore  
Emanuele Maganuco                     Sergio Paparo 

                    
           


