
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DEL TRIBUNALE DI PESCARA 

Estratto del verbale emesso nella seduta del  31.03.2016 

11) VARIAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ISCRITTI 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio,  

- udita la relazione del Consigliere tesoriere; 

- considerato che dal bilancio a consuntivo per l’anno 2015 approvato nel 

corso dell’assemblea del 5.2.2016 è emerso che i costi della produzione (€ 

427.419,00) sono nettamente superiori agli introiti ordinari (€ 357.626,00), 

al netto dei rimborsi della Cassa che costituiscono una partita neutrale per 

l’Ordine, e che il sostanziale pareggio di bilancio (perdita di € 907,00) si è 

raggiunto grazie all’apporto di proventi straordinari (recuperi di pregressi 

contributi non versati);  

- rilevato che il disavanzo tra i costi della produzione e le entrate ordinarie è 

una costante degli ultimi bilanci;  

- preso atto che nella relazione al bilancio, il consulente contabile 

dell’Ordine, dott. Giuseppe Toletti, ha evidenziato la necessità, al fine di 

ripristinare un equilibrio della gestione ordinaria, di aumentare le entrate 

nella misura minima di € 50.000,00;  

- rilevato che le politiche di contenimento dei costi attuate dal Coa hanno 

portato ad una riduzione delle spese insufficiente a bilanciare i previsti 

maggiori esborsi, quali ad esempio: 

1) la contribuzione per il funzionamento del Consiglio Distrettuale di 

Disciplina (nel 2015 sono stati versati € 13.520,00 mentre nel 2016 la 

somma da trasferire ammonta a circa € 28.000,00);  

2) l’incremento delle spese di gestione ed uso dei locali a disposizione 

dell’Ordine all’interno del Tribunale; 

3) l’attivazione del fondo di solidarietà per i colleghi in difficoltà, come 

previsto dall’assemblea degli iscritti del 06.03.2015; 

- considerato che il Consiglio al fine di agevolare l’attività degli iscritti ha 

promosso e continua a promuovere varie iniziative quali la costituzione 

della Camera di Conciliazione; la Camera arbitrale; l’Organismo di 

composizione della crisi da sovraindebitamento; la Scuola Forense;  

- considerato che il Consiglio opera costantemente, d’intesa con la 

Fondazione Forum Aterni, sostenendone le spese, per la formazione 

permanente; 

- considerato che il Coa intende promuovere esperienze formative in favore 

dei giovani iscritti favorendone tirocini all’Estero; 

- ritenuto che il numero degli iscritti è rimasto sostanzialmente immutato 

scendendo di circa 20 unità rispetto al 2015, ma che è verosimile prevedere, 

alla luce del trend che si sta manifestando in tutto il Paese, che vi sarà un 

calo degli iscritti, con conseguente riduzione delle entrate ordinarie 

derivanti dai contributi annuali;  

- atteso che le quote riscosse dal COA sono mediamente più basse rispetto 

ad altri Ordini (ad es.: Campobasso cassazionisti € 250,00, ordinari € 200; 

Torino cassazionisti da 300 a 400, ordinari da 225 a 300; Vasto cassazionisti 



€ 265, ordinari 180; Chieti cassazionisti € 220,00, ordinari € 175,00; Perugia 

cassazionisti € 240,00, ordinari € 195; Lanciano cassazionisti € 230,00, 

ordinari € 180,00; Bologna € 250,00; Trieste cassazionisti € 250,00, ordinari 

€ 200); 

- considerato che le quote di iscrizione sono invariate dall’anno 2009; 

- tenuto conto che l’art. 29, comma 4°, della L. 247/2012 prevede che 

l’entità dei contributi sia fissata “in misura tale da garantire il pareggio di 

bilancio”; 

tanto sopra premesso e considerato, il Consiglio, con il voto contrario del 

Consigliere Tiboni delibera di aumentare il contributo annuale a carico degli 

iscritti che, a decorrere dall’anno corrente, sarà di € 240,00 per i 

cassazionisti, di € 180,00 per gli avvocati con più di cinque anni di 

anzianità, rimanendo invariato nella misura di € 150,00 per i primi cinque 

anni dalla prima iscrizione all’Albo. 

...OMISSIS... 

     Il Consigliere Segretario        Il Presidente  

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


