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

- € 285,78 all’avv. Alessia Casotto, quale rimborso delle spese di viaggio (treno per euro              
158,80, bus per euro 18,98 e taxi per euro 43,00) e alloggio (euro 65,00) a L’Aquila in                 
occasione della partecipazione alla XXI Assemblea del Coordinamento della         
Conciliazione Forense del 10 e 11 ottobre 2019, giusta richiesta del 3.11.19. 

Si astiene l’avv. Alessia Casotto. 
- € 145,80 all’avv. Stefano Fratucello, quale rimborso delle spese di viaggio a Roma in              

occasione dell’incontro EaC presso il CNF del 28.10.19, come da richiesta del 29.10.19. 
Si astiene l’avv. Stefano Fratucello. 

- € 284,60 all’avv. Domenico Lucarini, di cui euro 22,00 quale spese di taxi ed euro 262,60                
quale rimborso delle spese di viaggio (treno) a Roma in occasione dell’incontro presso il              
CNF del 23.10.19 “IV riunione Rete OCC di matrice forense” per sè e per l’avv. Andrea                
Magentini (di cui euro 131,30 per il viaggio dell’avv. Lucarini ed euro 131,30 per il               
viaggio dell’avv. Magentini), come da richiesta del 24.10.19. 

Si astiene l’avv. Andrea Magentini. 
- € 66,00 all’avv. Maddalena Prisco, Presidente della CPO, come da richiesta del 29.10.19; 
- euro 235,70 all’avv. Stefania Lucchin, consigliera del CPO, come da richiesta del 2.10.19. 

Il tesoriere riferisce che è terminato l’incarico alla dott.ssa Fasan, per cui provvederà al              
pagamento del compenso concordato (euro 840,00 lordi). 
Riferisce che ci sono ancora numerosi colleghi morosi, per cui la prossima settimana prevede di               
iniziare ad inviare le prime comunicazioni di avvio del procedimento di sospensione            
amministrativa. 
Riferisce, infine, di avere avuto un incontro con la commercialista dell’Ordine, dott.ssa Manna e              
che a breve verrà effettuato un ulteriore incontro presso la predetta anche con il tesoriere della                
Fondazione, per il necessario coordinamento degli adempimenti contabili e fiscali. La           
Fondazione è infatti un Ente distinto dall’Ordine, con proprio C.F. e propria P. IVA, per cui,                
anche se l’Ordine è socio unico della Fondazione, è necessario che la Fondazione mantenga la               
propria autonomia anche economica, ad esempio tramite corsi a pagamento o           
sponsorizzazioni. L’Ordine può, peraltro, delegare alla Fondazione lo svolgimento di attività di            
proprio interesse, destinando un budget a tal fine; è però necessario che la Fondazione presenti               
un bilancio preventivo, che consenta all’Ordine di decidere quale budget assegnare.  
[OMISSIS] 
9. Audizione avv. Francesco Rossi- Presidente della Fondazione Forense 
Il Pres. Rossi ringrazia tutti per il caloroso benvenuto e espone al Consiglio la situazione della                



 
Fondazione, la sinergia tra Consiglio dell’Ordine e Fondazione. In particolare, il Pres. Rossi             
illustra al Consiglio lo sviluppo del percorso di formazione per i colleghi e di iniziative che                
possono essere portatrici di valorizzazione dell’avvocatura nella società civile, prendendo a           
riferimento il tema della deontologia. 
L’idea di fondo è generare un sistema di base che possa essere poi ripetuto negli anni                
successivi, dando organicità al percorso formativo e agli eventi paralleli. Esempi - Premio             
difensore d’ufficio, Congresso giuridico forense, Avvocatura incontra la città, evento relativo           
alla Cassa forense. 
Espone al Consiglio le iniziative relative all’Avvocatura incontra la città e i relativi costi. 
Affronta la questione degli sponsor come ipotesi per gli eventi “esclusivi” della fondazione e              
non per quelli collegati alla gestione del consiglio. 
Affronta, altresì, la questione del rapporto tra l’Università degli Studi di Padova e l’avvocatura e               
il rilievo del Congresso giuridico forense, nonché le relative modalità di svolgimento (16 eventi              
formativi concentrati in una giornata). Illustra, altresì, le spese che sarebbero da affrontare per              
l’evento (segreteria, locandine, affitto sale, cena e rinfresco). 
per questo evento si ipotizza una spesa “largheggiante” di circa € 15.000,00. 
Il Consiglio ringrazia il pres. Rossi per l’intervento. 
Il Consiglio discute la questione. 
Il Presidente espone le questioni e sintetizza per il Consiglio.  
Propone di confermare (deliberando con apposita delibera le spese) le iniziative valutando per             
il prossimo anno un preventivo con un budget. 
Il Consiglio delibera di confermare le iniziative già avviate, e da incarico della tesoriere della               
fondazione di far pervenire al Consiglio un'ipotesi di preventivo di spesa per le iniziative              
formativo culturali nonché per la scuola forense nell’anno 2020 (esclusi Avvocatura incontra la             
città, e i compartecipati corso di inglese e premio difese d’ufficio). 
[OMISSIS] 
12. Riduzione quote iscrizione (rel. Cons. Segretario) 
Il Tesoriere propone una riduzione dopo il 1° settembre di ogni anno della quota, nella misura                
del 50% per i nuovi iscritti. La data di decorrenza della presente delibera sarà dal primo giorno                 
successivo alla stessa, ovverosia il 05.11.2019, mentre i medesimo criterio si applicherà a             
decorrere dal primo settembre di ogni anno successivo. La riduzione si applica agli iscritti              
avvocati, tenuto conto dell’attuale prassi del conguaglio della quota residua, in caso di             
precedente iscrizione come praticante. Il Coa approva la modifica della quota come proposta             
dal tesoriere e dà mandato al Cons. Segretario di dare adeguata comunicazione. 
[OMISSIS] 
14. Avvocatura incontra la città – spese (rel.Cons. Avv. Brunazzetto e Presidente) 
In relazione alla settimana dell’avvocatura 2020 e all’anticipo dell’evento del 13 gennaio 2020 si              
espongono di seguito le spese al momento preventivate: 
- incontro di “presentazione” il 13 gennaio 2020 spettacolo teatrale al Verdi “Una Banca              
Popolare” al costo di euro 11.000,00 (vale a dire euro 10.000,00 oltre IVA al 10%). 
- spettacolo teatrale del 19 maggio 2020 “Processo a Pantani” realizzato da Emanuele             
Montagna al costo di euro 11.990,00 (10.900,00 oltre iva al 10%) oltre al costo di euro 1220,00                 
per la sala MPX (1000 euro oltre 22% di iva). 
- euro 1.146,80 (cioè 940,00 oltre IVA al 22%) per la sala al Centro Culturale San Gaetano per gli                   
eventi del venerdì pomeriggio (convegno) e del giovedì 21 maggio per la proiezione del film 
Il Consiglio delibera di approvare le spese come da relazione del Cons. Brunazzetto, ritenuta              



 
congrua e giustificata. 
[OMISSIS] 
 
 
 

 
 
 
 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova 
Verbale di Adunanza  

n. 040/2019 
del 11.11.2019 

[OMISSIS] 
6. Istanze rimborsi spese e pagamenti. 
Il Consiglio delibera e dà mandato al tesoriere di provvedere ai seguenti pagamenti:  
- € 240,70 all’avv. Gloria Bizzotto, quale rimborso delle spese di viaggio in treno a Roma per la                 

partecipazione agli eventi organizzati dalla cassa Forense (3 ottobre, presentazione dei dati            
Istat sull’avvocatura) e dal CNF (29 ottobre, EaC), giusta richiesta del 7.11.19. 

Si astiene l’avv. Gloria Bizzotto. 
Il tesoriere riferisce inoltre di una richiesta di MF Padova, volta ad ottenere un contributo di                
euro 250,00 oltre accessori per il relatore avv. Massimo Perini, per il convegno che si terrà il                 
29.11.2019 sul tema “Il ruolo dell’avvocato nella gestione e progettazione patrimoniale del            
cliente”.  
Il Consiglio, attesa la particolarità e novità dell’evento che riguarda una materia innovativa, e la               
specifica competenza del relatore, delibera di concedere il contributo. 
Il Tesoriere riferisce, infine, in una col Segretario, della situazione di morosità di circa 70               
colleghi, precisando che risulta necessario procedere al formale avvio del procedimento di            
sospensione ed alla convocazione, anche ai fini di disporre la sospensione amministrativa dei             
Colleghi morosi. 
Viene individuata la data per la convocazione dei morosi per il giorno 02.12.2019 ore 15.00. 
[OMISSIS] 
 
 
 

 
 
 
 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova 
Verbale di Adunanza  

n. 042/2019 
del 25.11.2019 

[OMISSIS] 
5. Istanze rimborsi spese e pagamenti. 
Il Consiglio delibera e dà mandato al tesoriere di provvedere al seguente pagamento:  



 
- € 99,00 all’avv. Marina Infantolino, quale rimborso delle spese di viaggio (treno) a             

Roma in occasione dell’incontro presso il CNF per i referenti delle Commissioni            
Difese d’Ufficio, in data 30.10.19. 

Si astiene l’avv. Infantolino. 
[OMISSIS] 


