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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 19.6.2017 

 

Il giorno 19 giugno 2017 alle ore 15,30 presso la sede dell’Ordine, previa rituale 

convocazione inviata con contestuale ordine del giorno a tutti i Consiglieri a mezzo fax, si è 

riunito il Consiglio per deliberare sul seguente ordine del giorno 

 

o m i s s i s 

 

Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Avv.ti Albanese, Attubato, Cattini, Colombo, Fossati, 

Manzi, Minella, Monti, Santarelli e Tedesco. 

Assenti i Consiglieri Ghislanzoni, Iantorno, Patelli, Petazzi, Spezziga. 

Presiede l’Avv. Monti in sostituzione dell’avv. Patelli assente - Segretario l’Avv. Colombo. 

o m i s s i s 

7) Formazione professionale continua:  
- compensi dei relatori e relative note spese 

 

In considerazione sia di esigenze di bilancio, sia nell'ottica di veder valorizzata la 

partecipazione spontanea dei colleghi iscritti all'Ordine di Como al POF ed in vista della 

prossima convocazione delle associazioni forensi, il Consiglio ritiene di così deliberare: 

 

- la partecipazione al POF organizzato dal COA ex art. 23 del Regolamento di Formazione 

continua n° 6/2014 è aperta alle associazioni maggiormente rappresentative in campo 

giuridico nel Foro comasco, invitate dal COA; 

 

- il COA verserà una indennità forfettaria per ogni relatore pari ad € 300 omni comprensivo 

[sul punto vedasi nuova lettera di richiesta dell'indennità da consegnare ai relatori da ora in 

avanti], salvo il relatore sia un collega iscritto all'Ordine di Como; 

 

- i Presidenti e i membri del Consiglio direttivo delle associazioni sono comunque invitati a 

rinunciare al rimborso; 

 

- ogni incontro non potrà prevedere un costo per il COA superiore a quello della indennità 

forfettaria a due relatori, salvo specifica richiesta e autorizzazione del COA in caso di 

particolari esigenze; 

 

- l'indennità forfettaria non verrà comunque prevista per i presentatori o i moderatori 

dell'incontro, salvo specifica richiesta e autorizzazione del COA in caso di particolari 

esigenze. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

   f.to IL SEGRETARIO         f.to IL PRESIDENTE f.f. 

             (Avv. Donata Colombo)            (Avv. Giuseppe Monti) 


