
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DEL TRIBUNALE DI PESCARA 

Estratto del verbale emesso nella seduta del 31 maggio 2018 

10)PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE 

CONTRIBUTI COA (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il COA, udita la relazione del Consigliere tesoriere; considerato che con 

delibera in data 19.4.2018 è stato approvato il bando di gara relativo  

all’affidamento del servizio di incasso del contributo annuale di iscrizione 

all’Albo;  

ritenuto che: 

- il bando in questione prevede l’incarico di riscuotere tutti i contributi 

dovuti all’Ordine, senza distinzione tra il pagamento in via bonaria alla 

scadenza e la riscossione vera e propria, che comporta le attività di messa in 

mora, ingiunzione e successiva esecuzione coattiva;  

- gli articoli 5 del DLgs 82/2005 e 15, comma 5bis, del DL 179/2012 

impongono l’adesione alla piattaforma PagoPA per i pagamenti da 

effettuarsi nei confronti dell’Ordine, per cui occorre adeguarsi a tali 

disposizioni aderendo al sistema;  

- attraverso l’adesione al sistema PagoPA è possibile gestire la fase 

ordinaria degli incassi limitando, quindi, il ricorso al soggetto abilitato alla 

riscossione soltanto per quegli iscritti che non provvedano al pagamento alla 

scadenza; 

- la gestione degli incassi attraverso il sistema PagoPA lascia ipotizzare un 

risparmio di spesa rispetto ai costi normalmente sostenuti per l’incasso ed 

inoltre consente di ricorrere all’affidamento dell’incarico di riscossione 

soltanto per i debitori morosi e non per l’insieme degli iscritti, come 

inizialmente previsto nel bando; 

- conseguentemente per effetto dell’adesione al sistema PagoPA, le somme 

da affidare in riscossione non ammonteranno ad € 300.000,00 annui ma ad 

importo sensibilmente minore; 

- considerato quanto sopra, il COA delibera di revocare la procedura di gara 

per l’affidamento del servizio di incasso del contributo annuale di iscrizione 

all’Albo disponendo che del presente provvedimento sia data 

comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet dell’Ordine e che ne 

sia data comunicazione alla società Italriscossioni srl e So.G.E.T. Spa, che 

avevano inviato istanze in merito a detta procedura. 

 

         ...OMISSIS... 

     Il Consigliere Segretario               Il Presidente  

F.to Avv. Filomena Mancinelli                     F.to Avv. Donato Di Campli  


