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REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE ALLE
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Oggetto del regolamento

Il regolamento è volto a disciplinare il rimborso delle spese e dei costi per la partecipazione ad
eventi (assemblee, congressi, convegni, riunioni) sostenuti dai rappresentanti e/o delegati del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone.
Art. 1. Soggetti aventi diritto al rimborso.
a) Alle assemblee dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine partecipa di norma il Presidente
dell'Ordine ed eventualmente il Segretario dell'Ordine.
b) Alle Commissioni del Triveneto partecipano i Consiglieri componenti della commissione.
c) Ai Congressi Nazionali organizzati dal CNF partecipano di diritto il Presidente dell'Ordine e i
delegati dall’Assemblea.
d) Alle riunioni o assemblee convocate dal CNF a Roma o ad eventi di carattere nazionale
organizzati dalla Cassa, da Associazioni maggiormente rappresentative o da altri enti e/o
istituzioni aventi carattere nazionale partecipa il Presidente o un suo delegato.
e) Con apposita delibera il Consiglio dell'Ordine può disporre la partecipazione di altri Avvocati,
anche non del Consiglio dell'Ordine, a Convegni, Congressi e riunioni ritenute d'interesse da
parte del Consiglio dell'Ordine.
Art. 2 Spese rimborsabili per la partecipazione ad eventi per conto del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati.
In caso di partecipazione ad assemblee, congressi, convegni e riunioni, i rappresentanti e/o
delegati del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pordenone hanno diritto al rimborso:
a) dell'eventuale quota d'iscrizione;
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b) delle spese per viaggi di andata e ritorno dal proprio domicilio con i seguenti limiti:
-viaggi in treno: nel limite del costo del biglietto di prima classe;
-viaggi in aereo: nel limite del costo del biglietto di classe economica;
-viaggi in auto: è riconosciuta un'indennità kilometrica pari ad € 0,30 per km, oltre alle spese
per pedaggio autostradale e parcheggio (in caso di telepass non occorrono certificazioni ma è
sufficiente l'indicazione nell'apposito modulo del casello d'ingresso e di uscita);
-viaggi in taxi, se necessario, nel limite del costo della tariffa prevista;
c)delle spese di albergo di categoria fino a quattro stelle nel limite di € 120,00 per ciascun
pernottamento e prima colazione; in situazioni eccezionali l'Ufficio di Presidenza può
deliberare, motivandolo, il riconoscimento del rimborso per una spesa maggiore;
d) delle spese per i pasti, ove non compresi nella quota d'iscrizione, per un importo
complessivo fino ad un massimo di € 30,00 a pasto;
e) gli importi di cui ai precedenti punti potranno essere modificati con delibera consiliare.
Art. 3 Modalità per richiedere il rimborso
Le richieste di rimborso spese devono essere redatte e indirizzate al Consigliere Tesoriere entro
15 gg dall'evento per cui si richiede il rimborso, con l'indicazione delle causali nonché
dell'iniziativa e/o dell'attività istituzionale a cui si riferiscono.
Tutte le spese devono essere documentate in originale.
Non possono essere liquidate spese forfetarie non documentate.
I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente che l'interessato
comunicherà, oppure in contanti se l'importo è inferiore ad € 100,00 previo rilascio di ricevuta.
Art. 4 Entrata in vigore e disciplina transitoria
Il presente Regolamento, che sostituisce integralmente quello approvato in data 19.10.2009,
approvato dal Consiglio dell’Ordine con delibera del 25 gennaio 2016 entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella pagina “amministrazione trasparente” del sito web
istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone http://www.ordineavvocatipordenone.it
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