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del 07.01.2020 
[OMISSIS] 
5. Istanze rimborsi spese e pagamenti (rel. Cons. Tesoriere) 
Il Consiglio delibera e dà mandato al tesoriere di provvedere ai seguenti pagamenti:  
- € 60,90 all’avv. Lucio Squillace, membro del CPO di Padova, quale rimborso delle spese di               

viaggio in treno a Venezia, sostenute per la partecipazione come coordinatore alle giornate             
del Corso Regionale di Formazione e aggiornamento per avvocati sulla tutela           
antidiscriminatoria; 

- € 8,70 all’avv. Francesco Vignaga, membro del CPO di Padova, quale rimborso delle spese di               
viaggio in treno a Venezia, sostenute per la partecipazione come coordinatore ad una             
giornata del Corso Regionale di Formazione e aggiornamento per avvocati sulla tutela            
antidiscriminatoria; 

- € 16,00 all’avv. Rossella Cosentino, membro del CPO di Padova, quale rimborso delle spese              
sostenute per le locandine dell’evento del 13.12.2019; 

- il totale di euro 85,60 verrà accreditato, come da richiesta della CPO, all’avv. Squillace che               
provvederà a riversare quanto spettante ai colleghi, come da e-mail del 23.12.2019; 

- euro 250,00 all’avv. Francesca Albertin quale contributo per la partecipazione al Corso di             
formazione dell’avvocato penalista, dalla medesima frequentata con profitto, come da          
richiesta del 23.12.2019;  

- euro 250,00 all’avv. Giulia Pittarello quale contributo per la partecipazione al Corso di             
formazione dell’avvocato penalista, dalla medesima frequentata con profitto, come da          
richiesta del 18.12.2019.  

6. Pagamento Fat. “Grafiche Erredici srl” n. 3014 del 23/12/19 € 3.000,00 al netto di iva (rel.                 
Cons. Tesoriere) 
Il Coa, sentita la relazione del tesoriere, autorizza la spesa (relativa alla pubblicazione del              
Notiziario di dicembre). 
7. Pagamento fatture Cpo saldo bando Cassa Forense (rel. Cons. Tesoriere) 
Il Tesoriere riferisce di avere effettuato in data odierna il pagamento della fattura di euro               
9.999,12 di RMP s.a.s. relativa all’acconto del 60%, già deliberato in data 30.9.2019, in quanto               
la fattura elettronica non era mai pervenuta, ed è stato necessario che RMP s.a.s. emettesse               
una nuova fattura (e una nota di credito per la fattura non pervenuta). 
Precisa che la delibera del 30.9.2019 indicava un importo errato (euro 12.198,93, cioè euro              
9.999,12 oltre IVA), mentre l’importo corretto è quello effettivamente bonificato di euro            
9.999,12 (iva inclusa).  
Riferisce che sono pervenute anche le fatture dell’importo a saldo pari al 40% dell’intero              
progetto, pari ad euro 6.666,08 per quanto riguarda RMP s.a.s. e ad euro 3.333,04 per quanto                
riguarda la dott.ssa Palù. 



 
Poiché il progetto non è stato ancora rendicontato dalla CPO e la Cassa non ha dunque ancora                 
versato il saldo all’Ordine, il Tesoriere propone di attendere l’accredito da parte della cassa              
prima di procedere al pagamento. 
Il Consiglio approva. 
8. Richiesta buoni pasto – I quadrimestre 2020 
Il Coa delibera l’acquisto dei buoni pasto. 
[OMISSIS] 
14. Avvocatura incontra la città 
Il Consiglio, a ratifica della decisione presa in via informale, delibera di autorizzare la stampa dei                
5000 volantini vista la scarsa differenza di prezzo rispetto alle offerte per 3000 volantini, come               
da preventivo nella disponibilità della preposta commissione. 
[OMISSIS] 
 
 
 

 
 
 
 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova 
Verbale di Adunanza  

n. 002/2020 
del 13.01.2020 

[OMISSIS] 
5. Istanze rimborsi spese e pagamenti (rel. Cons. Tesoriere) 
Il Consiglio delibera e dà mandato al tesoriere di provvedere ai seguenti pagamenti:  

- € 166,50 all’avv. Alessia Casotto, quale rimborso delle spese di viaggio (treno euro             
158,80, taxi euro 7,70) a Roma in occasione della riunione plenaria dell’Agorà degli             
Ordini del 10.1.2020; si astiene l’avv. Casotto.  

- € 103,00 all’avv. Andrea Magentini, quale rimborso delle spese di viaggio in treno a              
Roma in occasione della riunione plenaria dell’Agorà degli Ordini del 10.1.2020; si            
astiene l’avv. Magentini.  

[OMISSIS] 
 
 
 

 
 
 
 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova 
Verbale di Adunanza  

n. 003/2020 
del 20.01.2020 

[OMISSIS] 
5. Istanze rimborsi spese e pagamenti (rel. Cons. Tesoriere) 



 
Il Consiglio delibera e dà mandato al tesoriere di provvedere ai seguenti pagamenti:  

- € 125,80 all’avv. Stefano Fratucello, quale rimborso delle spese di viaggio a Roma in              
occasione della riunione plenaria dell’Agorà degli Ordini del 10.1.2020; si astiene l’avv.            
Fratucello.  

- € 103,00 all’avv. Raffaella Moro, quale rimborso delle spese di viaggio in treno a Roma               
in occasione della riunione plenaria dell’Agorà degli Ordini del 10.1.2020; si astiene            
l’avv. Moro.  

- € 115,20 all’avv. Barbara Melinato, di cui euro 103,00 quale rimborso delle spese di              
viaggio in treno a Roma in occasione della riunione plenaria dell’Agorà degli Ordini del              
10.1.2020 ed euro 12.20 quale rimborso delle spese di viaggio in treno a Venezia in               
occasione dell’assemblea del Triveneto; si astiene l’avv. Melinato.  

[OMISSIS] 
 
 
 

 
 
 
 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova 
Verbale di Adunanza  

n. 004/2020 
del 27.01.2020 

[OMISSIS] 
15.  Richiesta contributo evento Aiga veste rosa  (rel.Cons.Avv. Bizzotto) 
Il Cons. Bizzotto riferisce del contributo richiesto da Aiga di 500 euro. Il Coa, con l’astensione                
dei consiglieri Furlan, Burla, Magentini, Casotto e al Jundi, delibera di concedere il             
contributo. 
[OMISSIS] 


