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

- € 250,00 all’avv. Fabio Diodati, quale partecipazione ai costi di iscrizione al corso di              
formazione dell’avvocato penalista, giusta delibera consiliare, come da richiesta del          
19.7.19; 

- € 701,00 a La Meridiana, per il convegno del 17.5.19 “Danno biologico differenziale             
INAIL dopo la legge di bilancio 2019”, come da richiesta del 15.7.19.  

[OMISSIS] 
9. Proroga contratto avv. Elena Vangelista (rel. Presidente e Segretario) 
Il Presidente riferisce con riguardo alla proroga del contratto dell’avv. Elena Vangelista,            
esponendo al consiglio le peculiarità della situazione e le ragioni delle proroga. Il Presidente              
rappresenta la situazione del OCC e le esigenze di motivazione dell’ulteriore rinnovo. 
Il Consiglio delibera il rinnovo del contratto a termine dell’avv. Elena Vangelista, disponendo             
che venga svolto un affiancamento all’avv. Vangelista da parte di uno dei componenti il              
personale della Segreteria, al fine del futuro passaggio di consegne, necessario per            
l’impossibilità di prorogare ulteriormente il contratto della stessa, dando mandato al           
Presidente per indicare alla componente della segreteria individuata. 
[OMISSIS] 
14. Rinnovo polizza rc Ordine e questione polizza cyber risk  (rel. Presidente) 
Il Presidente riferisce della necessità di rinnovo della polizza rc per i consiglieri, dovendosi              
all’uopo trasmettere apposita istanza al broker Assigeco. Il Coa dà mandato al Presidente,             
nonchè al Cons. Rossato di agire in tal senso, predisponendo quanto necessario anche sotto il               
profilo delle comunicazioni. In relazione, invece, alle proposte contrattuali di Fidelis, il Coa dà              
mandato al Presidente, altresì, di intraprendere le azioni più idonee. 
Per quel che attiene la polizza Cyber Risk, il Segretario riferisce che sono stati chieste le                
disponibilità di Assicuratori, dovendosi tuttavia decidere se sottoscrivere una simile          
assicurazione, prima di chiedere i formali preventivi. il consiglio delibera di rinnovare le polizze              
RC già in essere dando mandato al tesoriere di pagare quanto necessario. 
[OMISSIS] 
 
 
 

 
 
 



 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova 

Verbale di Adunanza  
n. 032/2019 

del 09/09/2019 
[OMISSIS] 
5. Istanze rimborsi spese e pagamenti. 
Sentita la relazione del tesoriere, Il Consiglio delibera e dà mandato al tesoriere di              
provvedere ai seguenti pagamenti:  

- €. 193,90 ai Giuristi Democratici per rimborso spese di viaggio dei relatori del             
convegno “Città invisibili” del 17.6.19, come da richiesta del 21.8.19. Non viene            
autorizzato il rimborso delle altre spese indicate nella richiesta, stante l’insussistenza           
dei requisiti previsti dal regolamento. 

- euro 750,00 oltre IVA (totale euro 915,00) al Centro Padovano della Comunicazione            
Sociale per l’affitto della sala Petrarca Mpx per il convegno organizzato dall’Ordine nel             
novembre 2018 in memoria dell’avv. Baldon, come da fattura del 27.12.2018.  

Il Consiglio, sentita la relazione del tesoriere e del Cons. Bizzotto, delibera inoltre di autorizzare               
il Tesoriere al pagamento ad Assigeco s.r.l. delle polizze RC dell’Ordine (premio annuo pari ad               
euro 6.270,00), e dell’OCC (premio in corso di definizione), in scadenza il 15.9.19.  
Il tesoriere riferisce, infine, che da quanto riferito dall'agente Zanichelli, Dr. Antonio Iperti, ad              
oggi vengono spediti direttamente dalla casa editrice di Bologna gli aggiornamenti al            
commentario al codice civile e al commentario al codice di procedura civile            
(Scialoja-Branca-Galgano); trattasi di un vecchio abbonamento di tantissimi anni fa (oltre 25            
anni) in relazione al quale arrivano annualmente circa 6-7 volumi per ciascun commentario. 
Sia l'agente Zanichelli, che gli agenti delle altre case editrici, portano in visione presso la               
segreteria i volumi che possono essere di interesse dell'Ordine e che vengono approvati o              
rifiutati dalla Commissione biblioteca. 
Sino ad oggi, il pagamento da parte dell'Ordine avveniva, senza ulteriori formalità, a seguito              
dell'emissione della fattura da parte della casa editrice. 
Per maggiore trasparenza, e per evitare possibili disguidi, il Tesoriere propone che per il              
futuro sia l’acquisto dei volumi dei suddetti commentari, che ogni altro volume, di             
qualunque casa editrice, sia oggetto di delibera consiliare, su proposta ed indicazione della             
Commissione biblioteca. 
Il Consiglio concorda con la proposta e conseguentemente delibera di disdire il ricevimento             
automatico degli aggiornamenti al commentario del codice civile e del codice di procedura             
civile, e di sottoporre a delibera consiliare i futuri acquisti, che verranno proposti dalla              
Commissione biblioteca. 
Per quanto riguarda i volumi già ordinati e le fatture ad oggi già emesse, autorizza               
comunque il tesoriere a provvedere al relativo pagamento. 
[OMISSIS] 
 
 
 

 
 
 
 



 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova 

Verbale di Adunanza  
n. 033/2019 

del 16/09/2019 
[OMISSIS] 
5. Istanze rimborsi spese e pagamenti. 
Il Tesoriere riferisce dei rimborsi spese per la partecipazione all’Assemblea dell’Unione           
Triveneta tenutasi in Gorizia in data 14.9.2019. 
Sentita la relazione del tesoriere, il Consiglio delibera e dà mandato al tesoriere di              
provvedere al seguente pagamento:  

- € 100,10 al Presidente avv. Leonardo Arnau quale rimborso spese trasporto, ai sensi             
del regolamento di tesoreria, di cui euro 80,50 per rimborso chilometrico ed euro             
19,60 per pedaggi (vedi richiesta del 15.9.19). 

Astenuto l’avv. Arnau. 
Il Tesoriere riferisce, inoltre, di avere provveduto al pagamento della polizza assicurativa per             
l’OCC, pari ad euro 980,00, come da quantificazione odierna. 
Ad oggi, viceversa, nessun consigliere ha ricevuto comunicazione da Assigeco relativamente alla            
polizza personale, scaduta in data 15.9.19. 
il Consiglio delega pertanto la Dott.ssa Zagarese alla predisposizione ed invio di una pec alla               
assicurazione per verificare lo stato dell’invio dei rinnovi delle polizze dei consiglieri. 
[OMISSIS] 
12. Adesione al Coordinamento della Conciliazione Forense e partecipazione al Congresso           
dell’Aquila (rel. Cons. Avv. Liccardo) 
Il Cons. Liccardo riferisce dell’adesione Coordinamento della Conciliazione Forense, che viene           
ritenuta importante dalla commissione ADR. I costi di adesione sono pari a 300€ una tantum e                
300€ annuali. L’incontro all’Aquila - Assemblea in data 10-11 ottobre all’evento parteciperà il             
Cons. Casotto autorizzata dal Consiglio.  
Il Consiglio delibera di autorizzare il pagamento da parte del tesoriere della quota di iscrizione               
come da indicazione del Cons. Liccardo. 
[OMISSIS] 
17. Pag. fattura Befullyu di Fabiana Palu’ n. 15 del 11/9/2019 relativa bando cassa CPO (rel                
Cons. Tesoriere) 
Il Cons. Burla riferisce della fattura da pagare, in ordine al bando partecipato dalla Cassa               
Forense (bando che il CPO si è aggiudicato). Il Coa approva la spesa e dà mandato al Tesoriere                  
di pagare l’importo dovuto (euro 4.999,56). 
[OMISSIS] 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova 

Verbale di Adunanza  
n. 034/2019 

del 23/09/2019 
[OMISSIS] 
19. Biblioteca: acquisto fermalibri e smaltimento riviste (rel. Cons. Avv. Fratucello) 
La dr.ssa Fasan segnala la necessità di acquisto di almeno 50 ferma-libri per un costo               
presumibile di c.a. 500 euro; la dr.ssa ha inoltre individuato ulteriori collane di giurisprudenza              
da eliminare come da precedente delibera del Consiglio. Si allega la lista: 

    

titolo Consistenza / anno collocazione scaffale 

Repertorio generale annuale della Giustiz
civile 

1955-2007  

Massimario della giurisprudenza del 
Consiglio di Stato 

1962-1981  

Repertorio della Corte costituzionale 1956-2001 15 I 

Repertorio generale della giurisprudenza
italiana - UTET 

1970-2011 15 II 

Giustizia civile Massimario 1970-2014 15 III 

Giurisprudenza annotata di diritto 
industriale 

1972-2005 37 

Massimario della giurisprudenza 
italiana – UTET 

1970-2007 28 

Massimario del Foro italiano 1970-2015 23 

Rassegna forense 1996-2015  

Lo stato civile italiano 1974-2016 24 

Rassegna delle locazioni e del 
condominio 

1991-2006 37 

Rassegna di diritto farmaceutico 1975-1989 37 



 

 
Il Coa approva la spesa presuntiva per l’acquisto dei ferma-libri, raccomandando comunque il             
contenimento, per quanto possibile, della spesa. Il Coa approva altresì l’eliminazione delle            
riviste oramai desuete. 
[OMISSIS] 
 
 
 

 
 
 
 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova 
Verbale di Adunanza  

n. 035/2019 
del 30/09/2019 

[OMISSIS] 
5. Istanze rimborsi spese e pagamenti. 
Il Tesoriere riferisce che è pervenuta da RMP s.a.s. una richiesta di pagamento di euro               
12.198,93, come da fattura 1-2019, relativa al bando di Cassa Forense vinto dal CPO e precisa                
che si tratta di importo già versato all’Ordine dalla Cassa Forense. 
Il Consiglio autorizza il pagamento, invitando il Tesoriere a verificare con la Presidente della              
CPO il regolare svolgimento dell’attività oggetto del progetto. 
Per quanto riguarda il pagamento del Contributo annuale all’Ordine, il Tesoriere riferisce che,             
anche dopo l’inserimento del sollecito nel sito tra le news, mancano ancora circa 300 quote,               
numero praticamente invariato rispetto alla scorsa settimana. Visto il numero elevato di            
morosi, che rende oltremodo oneroso l’invio di solleciti singoli, il tesoriere è delegato a inviare               
un sollecito tramite e-mail semplice a tutti gli iscritti, per poi procedere all’invio delle pec               
singole a partire dalla prossima settimana, in vista del recupero delle quote non versate e               
dell’avvio del procedimento di sospensione. 
6. Fattura Maciste Sgomberi 
Il Tesoriere riferisce che è pervenuta la fattura da Maciste Sgomberi relativa allo sgombero dei               
locali deliberato in precedente adunanza, per euro 800,00 oltre IVA. 
Il  Consiglio autorizza il pagamento.  
[OMISSIS] 
9. Approvazione Regolamento Welfare (rel. Cons. Tesoriere) 
Il Consigliere Tesoriere espone il contenuto del regolamento, predisposto dal consulente del            
lavoro. Il Consiglio delibera di approvare il regolamento ed autorizza sin d’ora il tesoriere a dare                
applicazione al medesimo, nei limiti degli importi del fondo che prevedibilmente verranno            
annualmente maturate da ciascuna dipendente, sulla base di quanto maturato negli anni            
precedenti. 

Diritto della regione 1985-2002 38 

Archivio delle locazioni e del 
condominio 

1983-2000 18 



 
Il tesoriere fa presente che sono già pervenute due richieste di intervento del Welfare in               
anticipazione (Manuela Guadagnin e Samantha Zagarese), alle quali darà esecuzione domani,           
dopo avere avuto conferma da parte del consulente del lavoro che esse rientrino nelle              
previsioni di legge.  
10. Tabella ripartizione spese acquisto fotocopiatrice scanner (rel. Cons. Tesoriere) 
Il Tesoriere riferisce che è pervenuta dall’Ordine di Venezia la tabella di ripartizione delle spese               
per l’acquisto dello scanner destinato alla Corte d’Appello per gli esami di avvocato. La quota in                
capo al COA di Padova è pari ad euro 1.619,46. Il Consiglio autorizza il relativo pagamento.  
[OMISSIS] 


