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ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE 

BILANCIO DI PREVISIONE DI SPESA PER L’ANNO 2020 
 
 

Nonostante che, alla luce dei risultati evidenziati nel Bilancio Consuntivo per l’anno 2019, si sia 
evidenziato un aumento dei costi determinato dalle maggiori attività svolte dai Componenti e dal 
maggior impegno sul territorio da parte dell’Organismo che proseguirà anche nell’anno 2020 e 
nonostante le diverse iniziative ed attività già programmate per l’anno 2020 (compresa la sessione 
straordinaria del Congresso), considerata la massima attenzione rivolta alla spese sostenute e 
sostenende da parte di tutti i Componenti l’Organismo, si ritiene che il preventivo di spesa per 
l’anno 2020 possa quantificarsi della stessa entità di quella dell’anno precedente. 
 
Quanto sopra premesso e ritenuto, si presenta la seguente bozza di Bilancio Preventivo di spesa per 
l’anno 2020, suddiviso per macro aree. 
 
LOCAZIONE IMMOBILE 
Alla luce del contratto di locazione sottoscritto con Fabrika – Fondo Cicerone S.p.A. per la 
conduzione dell’immobile sito in Roma Via Valadier 42 ed alla luce dei costi effettivamente 
sostenuti ed evidenziati nel bilancio consuntivo 2019 per questo capitolo di spesa possono 
preventivarsi €. 60.000,oo quali canoni di locazione ed €. 15.000,oo quali spese di amministrazione, 
per un totale di €. 75.000,oo. 
 
ARREDI ED ATTREZZATURE 
In considerazione del fatto che il completamento della Sede si è già definito con le poste degli anni 
precedenti, prudenzialmente, per eventuali ulteriori necessità, possono preventivarsi spese per €. 
10.000,oo. 
 
PERSONALE DIPENDENTE 
 
Per l’anno 2019 i costi lordi sostenuti per il personale dipendente ammontano a circa 77.000,oo per 
cui, considerando le naturali lievitazioni dei costi, la previsione di spesa lorda per questo capitolo 
può quantificarsi in €. 80.000,oo. 
 
COLLABORATORI ESTERNI 
 
Ferme restando le negative esperienze del passato alle quali si sta ponendo rimedio, per garantire il 
corretto funzionamento dell’Ufficio del Coordinatore, per garantire una corretta e più  penetrante 
informazione sulle attività dell’Organismo ed una costante comunicazione con gli Avvocati, i 
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Delegati e l’Assemblea, l’O.C.F. deve necessariamente dotarsi di collaboratori esterni relativamente 
ai seguenti servizi: 

• la tenuta della contabilità; 
• la tenuta delle buste paga; 
• addetto stampa e pubbliche relazioni; 
• responsabile Centro Studi; 
• responsabile gestione social network; 
• addetto alla comunicazione e rassegna stampa; 
• pubblicazioni; 
• responsabile della sicurezza; 
• responsabile della privacy; 
• spese per eventuali iniziative giudiziarie (per esempio interventi alla Corte 

Costituzionale). 
 
Tali voci di spesa, nell’ottica del contenimento dei costi, possono preventivarsi in €. 130.000,oo. 
 
SERVIZI VARI (CANCELLERIA, CONSUMI, ENERGIA, UTENZE TELEFONICHE, 
CANONI MANUTENZIONE, POSTALI, CANONI LOCAZIONE FINANZIARIA 
HARDWARE E SOFTWARE, VARIE) 
 Alla luce del bilancio consuntivo 2019 e delle necessità di O.C.F. anche per il 2020 il costo di 
questi servizi può quantificarsi in €. 70.000,oo. 
 
RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, TRASFERTE E SOGGIORNO DEI COMPONENTI 
L’ASSEMBLEA E DEI COMPONENTI L’UFFICIO DEL COORDINATORE 
Questa voce di spesa nell’anno 2019 ha subito, pur nel rispetto del bilancio di previsione, un 
incremento rispetto al 2018 determinato dallo svolgimento della Sessione straordinaria del 
Congresso, dalla maggiore attività svolta da O.C.F. e dall’Ufficio del Coordinatore sul territorio, 
dalla partecipazione, a seguito di espliciti inviti, a Congressi e manifestazioni delle Associazioni 
maggiormente rappresentative; considerando che si proseguirà con lo stesso impegno, occorre 
preventivare anche per il 2020 una spesa pari ad almeno 380.000,oo. 
 
ORGANIZZAZIONE EVENTI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI. 
Pere continuare ed incrementare la piena operatività di O.C.F. nel corso del 2020 sono stati già 
programmati e verranno organizzati e/o patrocinati eventi, convegni e manifestazioni per dare 
attuazione ai compiti statutariamente previsti; la spesa preventivabile si attesta in €. 45.000,oo. 
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CONCLUSIVAMENTE IL PREVENTIVO DI SPESA PER L’ANNO 2020 PER IL FUNZIONAMENTO DI 
O.C.F., NONOSTANTE IL CONSISTENTE AUMENTO DELLE ATTIVITÀ, PUÒ ESSERE CONFERMATO IN €. 
790.000,00 (SETTECENTONOVANTAMILA)  
 
Genova/Roma 15 gennaio 2020 
 
         Il Tesoriere 
        Avv. Alessandro Vaccaro 

  


