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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’  16 NOVEMBRE 2021  ORE 14,15   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:    Nessuno 

 

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

 

 

2138) Verbale di impegno solenne dell’Avvocato xxxxxxxxxxxxx 

L’Avvocato xxxxxxxxxxxxx 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. 

 

2139) Verbale di impegno solenne dell’Avvocato xxxxxxxxxxxxx 

L’Avvocato Marta xxxxxxxxxxxxx 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 alla Collega e raccomanda il rispetto dei 

principi del Codice Deontologico Forense. 

 

2140) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxx di iscrizione nell’Albo degli Avvocati del Foro di Ivrea, nostro 

protocollo n. 5923 del 03.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’iscrizione 
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2141) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxx di cancellazione dall’Albo degli Avvocati del Foro di Ivrea, nostro 

protocollo n. 5885 del 02.11.2021 

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

 

2142) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxxxx di inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese 

dello Stato in materia penale -  nostro protocollo n. 5922 del 03.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento 

 

2143) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 4696 del 25.08.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere di congruità 

 

2144) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata alla Sig.ra xxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 4696 del 25.08.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere di congruità 

 

2145) 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. xxxxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxxx del  Foro di Ivrea,  nostro protocollo n. 6024 del 09.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

2146) 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. xxxxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea 

e/ovvero di intesa con l’Avv xxxxxxxxxxxxx del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 6031 del 09.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

2147) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della   Sig.ra xxxxxxxxxxxxx,  

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 5836  del 28.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

2148) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5886 del 02.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti 

2149) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5887 del 02.11.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti 

 

2150) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5921 del 03.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti 

 

2151) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5937 del 04.11.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Giacometti, prende atto e manda alla Segreteria per gli 

adempimenti conseguenti 

 

2152) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5938 del 04.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti 

 

2153) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5984 dell’08.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti 

 

2154) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6079 dell’11.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti 

 

2155) Parere richiesto dall’Avv. xxxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 6052 del 10.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e condivide il parere espresso dall’Ufficio Studi del CNF. Manda alla 

Segreteria per la comunicazione all’avv. xxxxxxxxxxxxx. 

 

Alle ore 15,40 l’avv. Vecchietti abbandona l’aulla consiliare per improrogabili impegni personali. 

 

2156) Richiesta parere da parte dell’Avv. xxxxxxxxxxxxx su eventuale conflitto d’interessi nella difesa di socio di Società 

in nome collettivo, nostro protocollo n. 6083 dell’11.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di trasmettere il quesito al CNF in forma anonima, incaricando l’avv. 

Bertone di formulare il quesito e la Segreteria di provvedere all’invio al CNF. 

 

2157) Richiesta crediti formativi da parte dell’Avv. xxxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 5924 del 03.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rinvia la questione alla prossima riunione. 
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2158) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“REATI AMBIENTALI. UN APPROFONDIMENTO SUGLI ASPETTI TEORICI E OPERATIVI DELLA LEGGE 68/2015” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno -  nostro  protocollo n.  5889 del 02.11.2021 

– programma Riconosco 

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

 

2159) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxxx, dal tema: “I 

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO DEI MINORI NELLA CONFLITTUALITA’ FAMILIARE, CON PARTICOLARE 

RIGUARDO AI DISTURBI DEL NEURO SVILUPPO E LA (IN) CAPACITA’ GENITORIALE” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5890 del 02.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2160) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

CORRISPONDENZA SCAMBIATA CON IL COLLEGA LIMITI DI UTILIZZO” organizzato da Avvocato360 ed accreditato 

dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  5891 del 02.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2161) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxxx dal tema: 

“SUPERBONUS 110%: ASPETTI, CRITICITA’ E SOLUZIONI PER I PROFESSIONISTI”  organizzato ed accreditato dal   

Consiglio  dell’Ordine degli Avvocati di Terni; dal tema: “IL GDPR ALLA PROVA DEL TEMPO”; dal tema: “IL SISTEMA: 

POTERE, POLITICA, AFFARI: STORIA SEGRETA DELLA MAGISTRATURA ITALIANA” e dal tema: “GLI AVVOCATI 

SPECIALISTI, OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ NEL NUOVO REGOLAMENTO SULLE SPECIALIZZAZIONI FORENSI” 

organizzati da AIGA ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  5941 del 04.11.2021 – 

programma Riconosco 

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

 

2162) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

NUOVA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA’ MEDICA” organizzato da A.F.A.P. ed accreditato dal Consiglio 

Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  5942 del 04.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2163) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxxx dal tema: “LA 

DEONTOLOGIA DELL’AVV. FAMILIARISTA”; dal tema: “LA CASSA FORENSE E LE NOVITA’ INTRODOTTE CON LA 

LEGGE PROFESSIONALE”; dal tema: “LA RIFORMA DELLA LEGGE PROFESSIONALE”; dal tema: “IL PROCESSO 

PENALE MINORILE: CENNI SULLE INDAGINI PRELIMINARI E SULLA FUNZIONE DEI SERVIZI SOCIALI” e dal tema: 



5 

 

“L’AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE” organizzati da A.N.F. (Associazione Nazionale Forense)  ed accreditati 

dal Consiglio Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  5943 del 04.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2164) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxxx dal tema: 

“DALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE AL RECLAMO EX ART. 410 BIS C.P.P.: CASI PRATICI E PROSPETTIVE DI 

RIFORMA”; dal tema: “LE MISURE PRECAUTELARI, L’UDIENZA DI CONVALIDAE LA SCELTA DEL RITO”; dal tema: 

“ASSEGNO DIVORZILE. ATTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE”; dal tema: “CONSENSO INFORMATO OBBLIGHI 

INFORMATIVI E RESPONSABILITA’ PER LA LORO VIOLAZIONE” e dal tema: “LA TUTELA DEL MINORE NEL 

PROCESSO DI FAMIGLIA” organizzati da A.N.F. (Associazione Nazionale Forense)  ed accreditati dal Consiglio 

Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  5964 del 05.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2165) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxxx, 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.  5965 del 05.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2166) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“COORDINAZIONE GENITORIALE”  organizzato ed accreditato dal   Consiglio  dell’Ordine degli Avvocati di Asti  -   

nostro    protocollo n.  5966 del 05.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2167) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“DIRITTO DI FAMIGLIA E MINORILE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno -  

nostro  protocollo n.  5967 del 05.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2168) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“LO STUDIO LEGALE INFORMATIZZATO E LA DEONTOLOGIA NEL PCT” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5968 del 05.11.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo 
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2169) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“LO STUDIO LEGALE INFORMATIZZATO E LA DEONTOLOGIA NEL PCT” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5969 del 05.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2170) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxxx, dal tema: “IL 

CONTRASTO AL C. D. REVENGE PORN” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine di Salerno -  nostro  

protocollo n.  5988 dell’08.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2171) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxxx dal tema: 

“AVVOCATI, WEB, SOCIAL NETWORK E PUBBLICITA’ ASPETTI DEONTOLOGICI ETICI E PROFESSIONALI”; dal 

tema: “CASSA FORENSE: NUOVO REGOLAMENTO, ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI” e dal tema: “LE 

GARANZIE DI LIBERTA’ DEI DIFENSORI ED IL NUOVO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE” organizzati da A.N.F. 

(Associazione Nazionale Forense)  ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  5989 

dell’08.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2172) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxxx, dal tema: “GLI 

AVVOCATI SPECIALISTI, OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ NEL NUOVO REGOLAMENTO SULLE SPECIALIZZAZIONI 

FORENSI” organizzati da AIGA ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense e dal tema: “LE ULTIME NOVITA’ DELLA 

CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE I”  organizzato dalla Camera Civile 

d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal   Consiglio  Nazionale   Forense  -  nostro  protocollo n.  5990 dell’08.11.2021 

– programma Riconosco 

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

 

2173) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“PRESENTAZIONE DEL LIBRO CASUALITA’ E COLPA NELLE MALATTIE PROFESSIONALI”  organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  6038 del 09.11.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

2174) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“PRESENTAZIONE DEL LIBRO CASUALITA’ E COLPA NELLE MALATTIE PROFESSIONALI”  organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  6039 del 09.11.2021 – programma 

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

 

 

2175) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxxx dal tema: “LA 

RICONOSCIBILITA’ DELLE SENTENZE STRANIERE DI CONDANNA”; dal tema: “I REATI TRIBUTARI A TRE ANNI 

DALLA RIFORMA: TRA ATTUALI INCERTEZZE E PROSPETTIVE DI COORDINAMENTO SISTEMATICO parte 3” e dal 

tema: “LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA’ SECONDO INTERVENTO” 

organizzati da A.F.A.P. ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  6055 del 10.11.2021 – 

programma Riconosco 

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

 

2176) Domanda di emissione parere favorevole Fondo Regionale Donne Vittime di Violenza presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxx,   nostri  protocolli  n.  5378 del 07.10.2021 e n. 5861 del 29.10.2021 

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

 

2177) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5888 del 02.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione del reddito della figlia 

 

2178) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5877 del 29.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione del reddito del marito anche se 

controparte nonché per mancata indicazione del codice fiscale del marito e della figlia 

 

2179) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5874 del 29.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione del reddito complessivo a pag. 3, per 

mancata autentica del difensore dopo la privacy e per mancata indicazione del codice fiscale del figlio 

 

2180) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5858 del 29.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancanza dell’indicazione della curia, della sede della 

controparte e delle sintetiche ragioni a pag. 1 della domanda; per mancanza dell’indicazione del reddito complessivo e 

dei dati del difensore a pag. 3; per mancanza dell’autentica del difensore dopo la privacy. 
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2181) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5857 del 29.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancanza dell’indicazione della residenza della controparte 

 

2182) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5838 del 28.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per incompleta compilazione dei dati del difensore a pag. 3 

dell’istanza (manca l’indirizzo PEC ed il n. di fax); per mancanza dell’autentica del difensore a pag. 3 e dopo la privacy. 

 

2183) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5831 del 28.10.2021 

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

Stato 

 

2184) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5830 del 28.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancanza dell’indicazione del codice fiscale di Ugo Bertolino e 

del rapporto di affinità o parentela con la richiedente 

 

2185) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5829 del 28.10.2021 

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

Stato 

 

2186) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  5819 del 28.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione del reddito della controparte 

 

2187) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6020 del 09.11.2021 

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

Stato 

 

2188) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6017 dell’08.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancanza dell’autentica del difensore dopo la privacy 
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2189) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6016 dell’08.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancanza dell’indicazione se trattasi di divorzio consensuale o 

giudiziale 

 

2190) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6015 dell’08.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione della tipologia di giudizio da radicare, 

dell’autentica della sottoscrizione dell’istante a pag. 3 della domanda e dopo la privacy 

 

2191) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  5997 dell’08.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancanza dell’indicazione delle sintetiche ragioni a pag. 1 

della domanda, dell’autentica del difensore a pag. 3 e dopo la privacy 

 

2192) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5996 dell’08.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata sottoscrizione della privacy 

 

2193) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5995 dell’08.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione del reddito complessivo a pag. 3 

dell’istanza e per mancanza di sottoscrizione della privacy 

 

2194) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5986 dell’08.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione del reddito complessivo e del codice 

fiscale di xxxxxxxxxxxxx a pag. 3 della domanda e per omessa produzione dei codici fiscali di Francesco e Celeste Puzio 

 

2195) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5963 del 05.11.2021 

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

Stato 
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2196) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5962 del 05.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione se intenda costituirsi o avviare un giudizio 

a pag. 1 della domanda, per mancanza dell’indicazione dell’indirizzo mail / pec al quale ricevere le comunicazioni, del 

reddito dell’istante e del reddito complessivo a pag. 3, e per omessa compilazione della dichiarazione sulla privacy 

 

2197) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5940 del 04.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione del reddito del marito e omessa 

produzione del suo codice fiscale 

 

2198) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5939 del 04.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per incompetenza del COA in merito alla richiesta di Patrocinio a 

Spese dello Stato per l’attività di mediazione: l’istanza va proposta all’organismo di mediazione; in ogni caso il reddito de l 

coniuge va preso in considerazione atteso che la procedura è contro terzi e vi sarebbe il superamento dei limiti di reddito 

per l’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

 

2199) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5920 del 03.11.2021 

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

Stato 

 

2200) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5919 del 03.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione del reddito del marito in quello 

complessivo (da indicare anche se non da computarsi) 

 

2201) Domanda di essere ammessa al Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5624 del 15.10.2021 

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

 

2202) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6082 dell’11.11.2021 

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

Stato 
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2203) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6081 dell’11.11.2021 

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

Stato 

 

2204) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5961 del 05.11.2021 

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

Stato 

 

2205) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  6063 del 10.11.2021 

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

Stato 

 

2206) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  6059 del 10.11.2021 

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

Stato 

 

2207) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6053 del 10.11.2021 

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

Stato 

 

2208) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6032 del 09.11.2021 

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

Stato 

 

2209) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6025 del 09.11.2021 

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

Stato 
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2210) Nota del Geom. xxxxxxxxxxxxx, domiciliataria della Sig.ra xxxxxxxxxxxxx nel Proc. Pen. 158/2016, nostro 

protocollo n. 6115 del 15.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto delle doglianze ma ribadisce che non rientra nelle competenze di 

questo organismo provvedere in ordine alle medesime.     

 

2211) Revoca delibera rigetto gratuito patrocinio n. 2095 del 2 novembre 2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di revocare la decisione di rigettare la domanda di gratuito patrocinio 

proposta dall’avv. xxxxxxxxxxxxx per xxxxxxxxxxxxx contro xxxxxxxxxxxxx e delibera l’ammissione in via anticipata e 

provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato con efficacia ex tunc. 

 

Varie ed eventuali: 

- il Consiglio, vista la richiesta dell’Avv. xxxxxxxxxxxxx quale presidente del CPO di pubblicazione sul sito web COA della 

locandina dell’evento del prossimo 25.11.21 delibera a maggioranza dei presenti, astenuta l’Avv. xxxxxxxxxxxxx in 

quanto facente parte del Comitato direttivo di un ente organizzatore dell’evento, di non pubblicarlo in quanto evento a 

pagamento e programmato da organizzazioni sindacali; 

- I Consiglieri Avv.ti Maisto e Bonaudo evidenziano la criticità espressa da più iscritti al foro nel poter visionare 

tempestivamente (in relazione alla data di udienza e al diritto di difesa) i fascicoli in cancelleria GIP/dibattimento. Il 

Consiglio all’unanimità dei presenti incarica i predetti Consiglieri di affrontare la questione con la Presidente di Sezione 

Dott.ssa Stoppini e con il cancelliere capo Dott.ssa Armillotta; 

- Il Consigliere Avv. Bonaudo rileva che, risultando ormai trasferito presso altro ufficio il Giudice Dott. Matteo Buffoni, a 

tutt’oggi non è stata ancora risolta la questione dei D.I. richiesti sulla base di parcella munita del parere di congruità del 

COA. Il COA delibera a maggiornaza dei presenti di incaricare i Consiglieri Avv.ti Bertone e Bonaudo affinché procedano 

a riesaminare la questione confrontandosi con l’Ill.mo Presidente del Tribunale Dott. Bevilacqua; 

- Il Consigliere Avv. Maggi, anche in rappresentanza del Consigliere Avv. Vecchietti, fa presente al Consiglio essere di 

prossima scadenza l’abbonamento annuale alla piattaforma GOOTOMEETING acquistata per la prima volta a novembre 

2020. Conseguentemente il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rinnovo dell’abbonamento della predetta 

piattaforma GoToMeeting con abbonamento per un anno, previa verifica del prezzo di rinnovo, autorizzando il tesoriere 

ad un tetto massimo di spesa di € al prezzo di € 199,00 oltre iva; 

- Il Consigliere Avv. Bonaudo relaziona sull’ordine/acquisto degli adesivi del COA Ivrea; all’unanimità dei presenti il COA 

delibera l’approvazione della bozza “A”, con le specifiche dettate dal Presidente. 

 

La prossima adunanza del Consiglio è fissata al  xxxxxxxxxxxxx ore xxxxxxxxxxxxx. 

 

Il Consiglio approva il presente verbale che è pertanto dichiarato immediatamente esecutivo e viene pubblicato sul sito 

istituzionale. 
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Il Presidente manda alla Segreteria di predisporre gli atti conseguenti alle delibere approvate. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

 

IL SEGRETARIO 

(AVV. SILVIA ROSSETTO)   
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