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9. Istanze rimborsi spese e pagamenti (rel. Cons. Tesoriere). 

Il Consiglio delibera e dà mandato al tesoriere di provvedere ai seguenti pagamenti:  
- € 108,80 all’avv. Andrea Magentini, quale rimborso delle spese di trasferta a Roma in              

occasione della partecipazione all’Agorà del 17.2.2020 presso il CNF (taxi euro 9,00 e             
treno euro 99,80); si astiene l’avv. Magentini. 

- € 103,00 all’avv. Raffaella Moro, quale rimborso delle spese di viaggio in treno a Roma               
in occasione della partecipazione all’incontro del gruppo “Scacco d’atto” convocato          
dall’Agorà degli Ordini del CNF in data 14.2.2020; si astiene l’avv. Moro.  

Il tesoriere riferisce inoltre che è pervenuta in data odierna dall’Ordine degli Avvocati di              
Venezia la richiesta (datata 10.2.2020) di pagamento dell’importo di euro 53.152,94 quale            
quota dovuta dall’Ordine di Padova per il CDD per il periodo 1.12.2018/30.11.2019, secondo             
quanto stabilito in data 19.11.2019 nella riunione dei presidenti del Distretto. 
Il Consiglio si riserva di deliberare alla prossima adunanza.  
[OMISSIS] 

12. Pagamento fatture saldo bando cassa CPO (rel. Cons. Tesoriere). 

Il tesoriere riferisce che è pervenuto l’accredito da parte della Cassa Forense del saldo di               
euro 9.999,12 per il progetto vincitore del bando n. 13-2017. Il Consiglio delibera pertanto e               
conferisce al tesoriere di procedere al pagamento delle fatture a saldo della dott.ssa Palù e               
di RPM, rispettivamente di euro 3.333,03 e di euro 6.666,08. 

13. Pagamenti fatture SFERABIT ( rel. Cons. Tesoriere). 

Il tesoriere riferisce che la segreteria ha risentito Sferabit in relazione alla fattura del canone               
annuale del gestionale OMF, il cui importo è variato da euro 200,00 ad euro 350,00. 

Sferabit ha dichiarato di essere disponibile a confermare il canone in 200,00 per il 2019, non                
essendo reperibile una comunicazione di modifica del canone medesimo, fermo restando           
che a partire dal 2020 il canone deve intendersi aumentato ad euro 350,00. 

Il Consiglio delibera di accettare la modifica del canone annuale per il gestionale OMF da               
euro 200,00 ad euro 350,00 a partire dal 2020 e conferisce mandato al tesoriere di               
provvedere al pagamento della fattura relativa al 2019 limitatamente all’importo di euro            
200,00. 
[OMISSIS] 
 
 
 

 



 
 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova 
Verbale di Adunanza  

n. 010/2020 
del 09.03.2020 

[OMISSIS] 

7. Istanze rimborsi spese e pagamenti (rel. Cons. Tesoriere). 

Il Consiglio delibera e dà mandato al tesoriere di provvedere ai seguenti pagamenti:  
- € 22,25 all’avv. Monica Scabia per le spese anticipate per conto dell’Ordine per             

l’acquisto del sapone da mettere nei bagni del Tribunale in relazione all’emergenza            
Coronavirus; si astiene l’avv. Monica Scabia;  

- € 23,50 all’avv. Lucio Squillace quale rimborso delle spese anticipate per il CPO in              
occasione del convegno “(In)giustizia e pari opportunità a confronto” del 21.2.2020,           
come da richiesta del 24.2.2020; 

- € 1.784,15 a MF Padova per i convegni organizzati in data 11.6.19, 20.6.2019, 27.9.19,              
25.10.19, 14.11.2019, 29.11.2019, 18.12.2019, come da richiesta del 7.1.2020; si          
astiene l’avv. Edoardo Ferraro;  

- € 1.250,00 a F&DE Group per la cena con i consiglieri del Triveneto presso il Pedrocchi il                 
21.2.2020 in occasione dell’assemblea del Triveneto tenutasi a Padova. 

Il Tesoriere ricorda inoltre che, come già riferito alla scorsa adunanza, è pervenuta             
dall’Ordine degli Avvocati di Venezia la richiesta di pagamento dell’importo di euro            
53.152,94 quale quota dovuta dall’Ordine di Padova per il CDD per il periodo             
1.12.2018/30.11.2019, secondo quanto stabilito in data 19.11.2019 nella riunione dei          
presidenti del Distretto. 
Il Consiglio delibera e dà mandato al tesoriere di procedere al relativo pagamento. 
Infine, il tesoriere fa presente che, a seguito di ulteriori precisazioni da parte dei Giuristi               
Democratici, sono emerse delle ulteriori spese rimborsabili per l’evento del 27.6.2019, per il             
quale si era provveduto a deliberare, in data 9.9.19, un rimborso parziale relativo alle spese di                
viaggio dei relatori: si tratta delle spese di stampa di locandine e materiale pubblicitario, per               
euro 150,00. Il Consiglio delibera e dà mandato al tesoriere di procedere al relativo              
pagamento. 

8. Rinnovo abbonamento “La Giustizia Penale” (commissione biblioteca avv. Fratucello) 

Trattasi di un “vecchio” abbonamento cartaceo di notevole importanza storica. è giunta la             
richiesta di pagamento del rinnovo. Non abbiamo mai dato disdetta e quindi si tratta di               
valutare se continuare ad utilizzare la rivista oppure disdettarla per il futuro salvo pagare              
l’anno in corso.  

Il Consiglio delibera di pagare l’anno in corso ma di disdire l’abbonamento salvo             
rivalutazione da parte della Commissione. Si demanda il cons. Fratucello per la            
predisposizione della lettera di disdetta. 

9. Pagamento quota iscrizione anno 2020 UIA (rel.Cons. Tesoriere) 

Il Consiglio delibera di autorizzare il tesoriere pagare la quota annuale per il 2020 pari ad                
euro 790,00. 
[OMISSIS] 
 
 



 
 

 
 
 
 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova 
Verbale di Adunanza  

n. 011/2020 
del 16.03.2020 

[OMISSIS] 

2. Comunicazioni del Segretario. 

Il Segretario riferisce dei preventivi assunti per la sanificazione dei locali del Coa. Il Coa               
delibera di provvedere alla sanificazione, al momento, dei locali occupati dalla Segreteria. 

Il Segretario indica che per la prossima settimana verrà predisposta una modalità per la              
predisposizione delle iscrizioni telematiche. 
[OMISSIS] 

8. Istanze rimborsi spese e pagamenti (rel. Cons. Tesoriere). 

Il Consiglio delibera e dà mandato al tesoriere di provvedere ai seguenti pagamenti:  
- € 5.400,00 oltre IVA a Barter4media s.r.l. per l’acquisto delle penne già oggetto della              

delibera del 17.2.2020, precisando che si tratta di 75 penne (fattura 210 del 2020); 
- € 214,00 all’avv. Alessia Casotto, quale rimborso delle spese di trasferta a Roma in              

occasione della partecipazione all’Agorà del 6.2.2020 presso il CNF ed alla riunione della             
rete #Lab@AvvocaturaGiovane presso il CNF del 12.2.2020 (treno euro 107,00 ed euro            
107,00); si astiene l’avv. Alessia Casotto. 

- € 1.500,00 oltre IVA a Grafiche Erredici per i 5.000 opuscoli già oggetto della delibera               
17.1.2020 e per le 100 locandine relative all’evento “L’Avvocatura incontra la città”            
(fattura 2 del 2020). 

Il tesoriere riferisce che è pervenuta anche un’altra fattura da Grafiche Erredici, la fattura n.               
24 del 2020, avente ad oggetto i pieghevoli e le locandine del Congresso Giuridico. Poiché la                
spesa è di competenza della Fondazione, verrà richiesto a Grafiche Erredici di stornare la              
fattura e di riemetterla nei confronti della Fondazione. 

Il Tesoriere riferisce, infine, che è stata emessa la fattura di Echosistemi per la “ricarica” dei                
fascicoli del gratuito patrocinio, pari ad euro 855,00 oltre iva, che provvederà a pagare non               
appena sarà scaricata dal sistema. 
[OMISSIS] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova 

Verbale di Adunanza  
n. 012/2020 

del 23.03.2020 
[OMISSIS] 

2. Comunicazioni del Segretario. 

Il Segretario riferisce che oggi sono iniziate le operazioni di sanificazione dei locali             
dell’Ordine come concordato e deliberato nelle precedenti adunanze. 

Ad integrazione del preventivo si è previsto l’acquisto di un dispenser automatico di prodotti              
(tipo amuchina) 

Il Segretario riferisce del pagamento.  
[OMISSIS] 
 
 


