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VERBALE COMMISSIONE ELETTORALE DISTRETTUALE 

PER L’ELEZIONE DEI DELEGATI DI CASSA FORENSE 

 

Il giorno 17.05.2022 ad ore 12.00 a seguito di convocazione via e-mail 

della Presidente della Commissione Elettorale Distrettuale avv. Lara 

Settanni si è riunita la Commissione Circondariale costituita presso il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento che ai sensi dell’art. 6 del 

Regolamento per le elezioni dei Delegati di Cassa Forense esercita anche 

la funzione di Commissione Elettorale Distrettuale. 

Risultano collegati via teams gli avv.ti: 

avv. Lara Settanni; 

avv. Giorgia Cristofolini (supplente); 

avv. Mattia Amadori; 

avv. Stefano Caviglioli; 

Sono assenti giustificati gli avv.ti Micheli David e Patrizia Galvagni. 

Assiste il Segretario del Consiglio dell’Ordine avv. Andrea Lorenzi. 

Spetta alla Commissione Elettorale Distrettuale deliberare sulla 

ammissione o sulla esclusione delle candidature presentate. 

Precisa l’avv. Lara Settanni che nei termini fissati dall’atto di 

convocazione è pervenuta presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine 

esclusivamente la candidatura dell’avv. Antonella Garbin del Foro di 

Bolzano presentata da parte dell’avv. Andrea Pallaver con accettazione 

della interessata. 

La richiesta era accompagnata dalla sottoscrizione di n. 220 avvocati con 

sottoscrizione accompagnata da documento d’identità come previsto dal 

regolamento.  
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Precisa l’avv. Settanni che il numero degli avvocati che hanno sottoscritto 

l’istanza di partecipazione è stato verificato dalla stessa unitamente dal 

Segretario e dal personale della segreteria del COA. 

La Commissione, preso atto, visto l’art. 9 del regolamento per la elezione 

dei delegati di Cassa Forense a mente del quale la lista deve essere 

sottoscritta oltre che dal presentatore da almeno altri 150 elettori nel 

caso di distretti sino a 3.000 componenti 

DELIBERA 

di ammettere la candidatura dell’avv. Antonella Garbin alle elezioni per il 

rinnovo dei delegati di Cassa Forense. 

Dispone che il presente provvedimento firmato digitalmente dal 

Presidente, venga trasmesso a mezzo PEC a: 

1) avv. Antonella Garbin; 

2) avv. Andrea Pallaver; 

3) Commissione Circondariale presso l’Ordine degli Avvocati di Bolzano; 

4) Commissione Circondariale presso l’Ordine degli Avvocati di Rovereto. 

Trento, lì 17.05.2022 
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