ORDINE AVVOCATI PADOVA

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO
PER IL RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE
AGLI EVENTI FORMATIVI
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Il presente regolamento è volto disciplinare il rimborso delle spese e dei costi
sostenuti dalle associazioni forensi per l’organizzazione di eventi formativi
accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova.
art. 1 Soggetti legittimati a richiedere rimborso
Sono legittimate a richiedere i rimborsi di cui al presente regolamento tutte le
associazioni inserite nell'apposito elenco istituito presso l'Ordine degli Avvocati
di Padova.
L’elenco di cui al presente articolo viene aggiornato dal Consiglio dell’Ordine
con cadenza semestrale ed è pubblicato sul sito web dell’Ordine.
art. 2 Eventi oggetto di rimborso
I rimborsi di cui al presente Regolamento possono essere richiesti solo in
relazione agli eventi formativi gratuiti, organizzati dalle associazioni di cui
all'art. 1 e accreditati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova.
art. 3 Spese rimborsabili
Sono rimborsabili, previa apposita istanza sottoscritta dal Presidente (o legale
rappresentante) dell’associazione richiedente, nei termini di cui al presente
articolo esclusivamente le seguenti spese:
3.1
A) spese per l’utilizzo della sala impiegata per l’evento formativo, laddove
non sia possibile utilizzare le strutture dell’Ordine (per indisponibilità,
incapienza o per ragioni geografiche);
B) spese per materiale tipografico, intendendosi per tali la stampa di
locandine, brochure, etc. ;
C) spese per il pernottamento del/dei relatore/i, nel limite di € 150,00, iva
compresa, per notte e per persona, a condizione che gli stessi relatori, per
ragioni geografiche, debbano necessariamente soggiornare in Padova nella
notte che precede o segue l'evento;
D) spese di trasferta dei relatori nella misura corrispondente al costo integrale
del biglietto A/R del treno in prima classe, ovvero nella misura
corrispondente al costo del viaggio aereo in classe "economy"/low cost.
All’atto della richiesta di rimborso l’associazione organizzatrice dovrà
dimostrare documentalmente di aver sostenuto le spese oggetto della istanza
stessa.
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In ogni caso è previsto un tetto massimo per convegno di € 1.000,00 IVA
compresa, salvo quanto previsto al punto 3.3.
3.2
è previsto il rimborso, fino al limite massimo di € 150,00 anche in assenza di
documenti giustificativi, per la copertura di spese di difficile documentazione,
previa presentazione di autocertificazione con indicazione analitica delle
spese da parte del Presidente o legale rappresentante dell’Associazione
organizzatrice l’evento. In ogni caso deve trattarsi di spese, connesse in modo
diretto ed immediato, all'organizzazione del medesimo evento.
3.3
In relazione a convegni di particolare interesse formativo, vi è la possibilità di
ottenere un contributo per il compenso al relatore, previa deliberazione da
parte del Consiglio dell’Ordine.
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