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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’  31 AGOSTO 2021  ORE 9,00   si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea per trattare i seguenti punti 

all’ordine del giorno, in persona degli Avvocati: 

 

 

PIETRO PAOLO CECCHIN      PRESIDENTE 

 

SILVIA ROSSETTO       SEGRETARIO 

 

NICOLA MAGGI                      TESORIERE 
 

GIANCARLO BERTONE                    CONSIGLIERE 
 

STEFANO BONAUDO                                  CONSIGLIERE 
 

VALERIA GIACOMETTI                                 CONSIGLIERE 
 

PATRIZIA LEPORE                                                                                             CONSIGLIERE 
 

PAOLO MAISTO                                                                                                 CONSIGLIERE 
 

ALESSANDRA VECCHIETTI                                           CONSIGLIERE 
 

 

ASSENTI:     

Avv. Valeria Giacometti assente giustificata 

 
Preso atto della regolarità della costituzione, il Presidente dichiara aperta la seduta 
 

1743) Verbale di impegno solenne dell’Avvocato Stabilito xxxxxxxxxxx 

L’Avvocato xxxxxxxxxxx presta impegno solenne al rispetto dei doveri professionali ex art. 8 L. n. 247 del 31 dicembre 

2012. Il Presidente Cecchin a nome del Consiglio dà il benvenuto al Collega e raccomanda il rispetto dei principi del 

Codice Deontologico Forense. 

 

1744) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxx dell’indirizzo  dello  Studio  Legale  secondario, nostro protocollo 

n. 4591 del 03.08.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

1745) Richiesta presentata dalla Dott.ssa xxxxxxxxxxx di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati del Foro di 

Ivrea - nostro protocollo n. 4564 del 02.08.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la cancellazione. 
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1746) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 374  rilasciato  al  Dott. xxxxxxxxxxx  relativo al  II°   semestre  di  

pratica  svolta,   nostro protocollo n. 4411 del 23.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la vidimazione. 

 

1747) Richiesta  di  parere   congruità  a  richiesta  di  liquidazione  Fondo  di  solidarietà  per  il  patrocinio legale alle 

donne vittime di violenza - presentata  dall’Avv. xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo n.  4695  del  25.08.2021. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rinvia l’esame alla prossima adunanza. 

 

1748) Trasmissione  accordo  raggiunto  a  seguito  di  negoziazione  assistita  ai sensi dell'art. 11 D.L. 12 settembre 

2014  n. 132  convertito  in  Legge  10  novembre  2014  n. 162 , presentata  dall'Avv. xxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxx del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 4551 del 30.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

 

1749) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di iscrizione per superamento esame nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 4594 del 03.08.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’iscrizione e manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

1750) Comunicazione della Regione Piemonte di presa in carico di richiesta di liquidazione del Fondo  di  solidarietà  per  

il  patrocinio legale alle donne vittime di violenza  dell’Avv. xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  4679  del  24.08.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

 

1751) Comunicazione della Regione Piemonte di presa in carico di richiesta di liquidazione del Fondo  di  solidarietà  per  

il  patrocinio legale alle donne vittime di violenza  dell’Avv. xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  4680  del  24.08.2021. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

 

1752) Comunicazione della Regione Piemonte di presa in carico di richiesta di liquidazione del Fondo  di  solidarietà  per  

il  patrocinio legale alle donne vittime di violenza  dell’Avv. xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  4681  del  24.08.2021. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

 



3 

 

1753) Comunicazione della Regione Piemonte di presa in carico di richiesta di liquidazione del Fondo  di  solidarietà  per  

il  patrocinio legale alle donne vittime di violenza  dell’Avv. xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  4699  del  25.08.2021. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

 

1754) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  Ufficio Territoriale di Ivrea   risultanze dei controlli effettuati 

Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostre  ammissioni   anticipate  e    provvisorie Sig.ri 

xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo n. 4682   

del 24.08.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

 

1755) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  Ufficio Territoriale di Ivrea   risultanze dei controlli effettuati 

Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostre  ammissioni   anticipate  e    provvisorie Sig.ri 

xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo n. 4683  del 24.08.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

 

1756) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  Ufficio Territoriale di Ivrea risultanze dei controlli effettuati 

Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostre  ammissioni   anticipate  e    provvisorie Sig.ri 

xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo n. 4684  del 24.08.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

 

1757) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della   Sig.ra xxxxxxxxxxx e 

di  rigetto dell'Istanza  di liquidazione dei compensi  dell'Avv. xxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea,  pervenuta   dal   Tribunale   

di   Ivrea,   nostro protocollo n. 4619  del 04.08.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

 

1758) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della   Sig.ra xxxxxxxxxxx e 

di  rigetto dell'Istanza  di liquidazione dei compensi  dell'Avv. xxxxxxxxxxx del Foro di Torino,  pervenuta   dal   Tribunale   

di   Ivrea,   nostro protocollo n. 4630  del 06.08.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

1759) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della  Sig.ra xxxxxxxxxxx,   

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 4700   del 25.08.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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1760) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del   Sig. xxxxxxxxxxx e di  

rigetto dell'Istanza  di liquidazione dei compensi  dell'Avv. xxxxxxxxxxx del Foro di Torino,  pervenuta   dal   Tribunale   di   

Ivrea,   nostro protocollo n. 4701  del 25.08.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

 

1761) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della  Sig.ra xxxxxxxxxxx,   

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 4702   del 25.08.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

 

1762) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della   Sig.ra xxxxxxxxxxx e 

di  rigetto dell'Istanza  di liquidazione dei compensi  dell'Avv. xxxxxxxxxxx del Foro di TORINO,  pervenuta   dal   

Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 4710  del 26.08.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

 

1763) Virus Computer Srl: preventivo per sostituzione Firewall, nostro protocollo n. 4631 del 06.08.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la sostituzione del Firewall, previa verifica da parte del Tesoriere della 

possibilità di effettuare la spesa in base al bilancio approvato. 

 

1764) Esame nuovo elenco professionisti delegati, nostro protocollo n. 4673 del 24.08.2021. Esame richieste pervenute 

dall’Avv. xxxxxxxxxxx del Foro di Torino e dall’Avv xxxxxxxxxxx del Foro di Aosta. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di comunicare alle richiedenti che le domande dalle stesse presentate  

sono state trasmesse al Presidente del Tribunale unitamente all’elenco delle altre domande pervenute direttamente dai 

professionisti e non dal COA di appartenenza, come previsto dall’art. 179 ter disp. att. C.C., mantenendo comunque a 

disposizione del Presidente la documentazione allegata. Rammentando che la formazione degli elenchi non è di 

competenza del COA ma del Presidente del Tribunale, invita le Colleghe a consultare presso i Consigli dell’Ordine di 

appartenenza o sul sito del Tribunale di Ivrea il provvedimento integrale motivato emesso dal Presidente il 23.08.2021 

Prot. n. 1686. Si delibera altresì di provvedere alla pubblicazione del Decreto sul sito istituzionale del COA. 

 

1765) Richiesta accrediti eventi formativi come relatore nel “Progetto Legalità” organizzato dall’Unione delle Camere 

Penali, pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 4678 del 24.08.2021   
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Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Rossetto, delibera il riconoscimento di un credito formativo per 

ogni evento, per complessivi tre crediti formativi. 

 

1766) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

“FOCUS SUL D.L. SEMPLIFICAZIONI 77/2021” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino -  nostro  protocollo n.  4569 del 02.08.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1767) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

“VACCINI E LUOGO DI LAVORO, TRA DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO” organizzato dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  4642 del 06.08.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 

 

1768) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

“VACCINI E LUOGO DI LAVORO, TRA DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO” organizzato dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  4643 del 06.08.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 

 

1769) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

“VACCINI E LUOGO DI LAVORO, TRA DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO” organizzato dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  4644 del 06.08.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 

 

1770) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: “IL 

GDPR ALLA PROVA DEL TEMPO” organizzato  da AIGA  ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense;  dal tema: 

“RELAZIONI VIRTUOSE TRA GDPR E MODELLI 231” organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio 

Nazionale Forense e dal tema: “VACCINI E LUOGO DI LAVORO, TRA DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE E 

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO” organizzato dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  4645 del 06.08.2021 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito degli eventi formativi. 

 

1771) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

“L’ASSEGNO DIVORZILE A TRE ANNI DALLA SVOLTA DELLA CASSAZIONE” e dal tema: “I CORTOMETRAGGI DEL 

DIRITTO” organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena -  nostro  protocollo n.  4646 

del 06.08.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito degli eventi formativi. 

 

1772) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

“PROCESSO TELEMATICO: NOTIFICHE ED ATTESTAZIONI DI CONFORMITA’” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  4647 del 06.08.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 

 

1773) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: “I 

PATRIMONI CULTURALI E RELIGIOSI FRA DIRITTO SVILUPPO E FILANTROPIA” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  4703 del 25.08.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 

 

1774) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

“VACCINI E LUOGO DI LAVORO, TRA DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO” organizzato dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  Il 

Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 

nostro  protocollo n.  4704 del 25.08.2021 – programma Riconosco 

 

1775) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

“VACCINI E LUOGO DI LAVORO, TRA DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO” organizzato dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  4705 del 25.08.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 

 

1776) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

“VACCINI E LUOGO DI LAVORO, TRA DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 
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LAVORO” organizzato dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  4706 del 25.08.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Rossetto, delibera l’accredito dell’evento formativo. 

 

1777) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

“VACCINI E LUOGO DI LAVORO, TRA DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO” organizzato dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  4707 del 25.08.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 

 

1778) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

CRITICITA’ DEL DIRITTO DEL LAVORO NELL’EMERGENZA COVID” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Velletri -  nostro  protocollo n.  4708 del 25.08.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 

 

1779) Richiesta accrediti eventi   formativi  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal  tema: 

“ISTITUTI PARTICOLARI” e dal tema: “NEO ISCRITTI CASSA E DONNE AVVOCATO” organizzati ed accreditati da 

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense -  nostro  protocollo n. 4709 del 25.08.2021 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito degli eventi formativi. 

 

1780) Richiesta accrediti eventi   formativi  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal  tema: “LE 

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE”; dal tema: ”IL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE”; 

dal tema: “IL CONTRATTO DI AGENZIA”; dal tema: “LA DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO – PRINCIPI GENERALI” e 

dal tema: “PROFILI GENERALI DELLA PREVIDENZA FORENSE” organizzati  da Scuola di Formazione Ipsoa Wolters 

Kluwer S.r.l. ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  4715 del 27.08.2021 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito degli eventi formativi. 

 

1781) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO FAMILIARISTA E IL RAPPORTO CON IL CLIENTE” organizzato da Avvocato360 ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  4716 del 27.08.2021 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 

 

1782) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4629 del 06.08.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’indicazione del reddito complessivo a pag. 

3 dell’istanza. 

 

1783) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4592 del 03.08.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’indicazione se trattasi di divorzio 

consensuale o giudiziale. 

 

1784) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4593 del 03.08.2021. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’indicazione del reddito complessivo a pag. 

3 della domanda. 

 

1785) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4570 del 02.087.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’indicazione se trattasi di divorzio 

consensuale o giudiziale e dell’indicazione del reddito complessivo a pag. 3 dell’istanza. 

 

1786) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4567 del 02.08.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

 

1787) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4566 del 02.08.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 
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1788) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4565 del 02.08.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’indicazione della tipologia di vertenza, del 

reddito complessivo a pag. 3 dell’istanza, e dei dati del difensore. 

 

1789) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4558 del 30.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’indicazione del reddito personale, del 

reddito complessivo, dell’autentica della sottoscrizione del difensore a pag. 3 dell’istanza, nonché per l’invio di 

documentazione non idonea (ISEE). 

 

1790) Domanda di essere ammessa al Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4557 del 30.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere negativo per mancanza dell’indicazione dell’elezione di domicilio 

per le comunicazioni. 

 

1791) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4556 del 30.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

 

1792) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4555 del 30.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’indicazione della curia, dei dati del coniuge, 

dell’indicazione delle sintetiche ragioni e dell’autentica del difensore a pag. 3 dell’istanza. 

 

1793) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4554 del 30.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 
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1794) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4553 del 30.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

 

1795) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4530 del 29.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza della copia del documento di identità e del C.F. 

dell’istante, nonché del C.F. della controparte. 

 

1796) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4529 del 29.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

 

1797) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4511 del 28.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

 

1798) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4510 del 28.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

 

1799) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4509 del 28.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

 

1800) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4508 del 28.07.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’indicazione dell’indirizzo mail/pec a cui 

ricevere le comunicazioni, dell’indicazione del reddito complessivo e dell’autentica del difensore a pag. 3 della domanda, 

dell’autentica del difensore dopo la privacy. 

 

1801) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4507 del 28.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

 

1802) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4506 del 28.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’indicazione se trattasi di divorzio 

consensuale o giudiziale. 

 

1803) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4675 del 24.08.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’indicazione del reddito complessivo e dei 

dati del difensore a pag. 3 dell’istanza. 

 

1804) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4676 del 24.08.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

 

1805) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4685 del 24.08.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’indicazione della tipologia di giudizio e per 

l’invio di documentazione non richiesta (all. nn. 3 e 4). 

 

1806) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4686 del 24.08.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

 

1807) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4687 del 24.08.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per errata indicazione del reddito complessivo (deve essere 

conteggiato anche quello del marito ancorché sia la controparte). 

 

1808) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4689 del 24.08.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

 

1809) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4688 del 24.08.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

 

1810) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4690 del 24.08.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

 

1811) Domanda di essere ammessa al Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4697 del 25.08.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere favorevole. 

 

1812) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4698 del 25.08.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’autentica della sottoscrizione del difensore 

a pag. 3 dell’istanza e della sottoscrizione del difensore dopo la privacy. 
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Varie ed eventuali: il COA delega i Consiglieri Bertone e Bonaudo a recarsi presso l’Ufficio del Giudice di Pace, e più 

segnatamente presso il G.diP. dott.ssa xxxxxxxxxxx per parlare delle Sezioni Unite Sezioni Unite della Cassazione 

(sentenza 8 luglio 2021, n. 19427) che si pronunciano definitivamente a favore della possibilità  per l'avvocato di 

recuperare i propri compensi dal cliente con decreto ingiuntivo su parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine. 

 

La prossima adunanza del Consiglio è fissata al xxxxxxxxxxx. 

  
 
 
 
 

  

    

 IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

 

IL SEGRETARIO 

(AVV. SILVIA ROSSETTO)   

 

 

   

    

    

   

   

   

   

   

 


