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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’  12 FEBBRAIO 2021  ORE 10,30   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:  

 

 

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

 

 

270) Verbale di impegno solenne dell’Avvocato xxxxxxxxxxxxxxx. 

E’ personalmente comparso l’Avvocato xxxxxxxxxxxxxxx che 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 nuova Collega e raccomanda il rispetto dei principi del Codice 

Deontologico Forense. 
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271) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo e-mail,  nostro 

protocollo n. 784 del 04.02.2021 

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

fascicolo personale. 

272) Comunicazione pervenuta dalla Dott.ssa xxxxxxxxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo e-mail,  

nostro protocollo n. 790 del 04.02.2021 

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

fascicolo personale. 

273) Domanda  di  iscrizione  nell’Albo  degli  Avvocati  del   Foro   di  Ivrea, presentata  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 456 del 25.01.2021 

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

 

274) Richiesta presentata dalla Dott.ssa xxxxxxxxxxxxxxx di iscrizione nel Registro dei Praticanti 

Avvocati del Foro di Ivrea - nostro protocollo n. 457 del 25.01.2021 

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

 

275) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato  in materia civile, diritto di famiglia e volontaria giurisdizione   - nostro 

protocollo n. 745 del 03.02.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’Avv. Cecchin, delibera l’inserimento dell’Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato in materia civile, 

diritto di famiglia e volontaria giurisdizione   

 

276) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato  in materia civile e penale - nostro protocollo n. 785 del 04.02.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento dell’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx nell’Elenco 

degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato  in materia civile e penale 

 

277) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxxxxxx del nulla-osta per il trasferimento al Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro protocollo n. 575 del 27.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di concedere il nulla osta 

 

278) 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 Ivrea,  

nostro protocollo n. 681 del 01.01.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuti gli Avv.ti Cecchin e Bertone, prende atto. 

279) 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 Torino e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxx del  Foro di 

Aosta,  nostro protocollo n. 682 del 01.01.2021 

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

 

280) Esposto presentato dal Sig. xxxxxxxxxxx   nei confronti dell’ Avv. xxxxxxxxxxx  del Foro di 

Ivrea, nostro protocollo n. 287 del 15.01.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Cecchin in quanto procuratore del sig. 

xxxxxxxxxxx in una prima fase della vertenza – avendo poi rinunciato all’incarico -, delibera di 

trasmettere gli atti al CDD. 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Cecchin, rilevato che l’esponente dichiara, 

alla pag. 4 dell’esposto (pag. 6 del pdf allegato alla pec), di avere registrato l’udienza del 

04.12.2018, di cui riproduce in parte la trascrizione, dichiarandosi altresì <<disponibile, se 
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richiesto, a consegnare il file della registrazione in formato mp3>>, trasmette gli atti alla Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea per quanto di competenza.  

 

281) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxx di scioglimento dell’Associazione 

Professionale “xxxxxxxxxxx” e della variazione del numero di Partita IVA, nostro  protocollo n. 683 

del 01.02.2021 

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

fascicolo personale. 

282) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxx di scioglimento dell’Associazione 

Professionale “xxxxxxxxxxx” e della variazione del numero di Partita IVA e del recapito telefonico, 

nostro  protocollo n. 723 del 02.02.2021 

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

fascicolo personale. 

 

283) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. 

xxxxxxxxxxx e dall’Avv. xxxxxxxxxxx nei confronti  delle  Sig.re xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo   

n. 618  del  29.01.2021 

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

 

284) 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.  574  del  27.01.2021 

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

 

285) Progetto FAD – Proposta di collaborazione, nostro protocollo n. 447 del 25.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di non accogliere la proposta di collaborazione. 
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286) Tesserini di Riconoscimento Personale e Albo cartaceo. 

Il Consiglio rinvia la decisione sui Tesserini di riconoscimento in esito alla consegna del preventivo, 

non ancora pervenuto e che verrà sollecitato; quanto all’Albo cartaceo verrà verificato dal 

Presidente se gli altri Ordini del Piemonte e della Valle d’Aosta abbiano o meno prodotto albi 

cartacei, nonché se l’Albo cartaceo sia ancora o meno previsto obbligatoriamente. 

 

287) Richiesta pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 450 del 25.01.2021 

Il Consiglio incarica gli avv.ti Bertone e Giacometti, come esponenti della Commmissione Civile,  di 

richiedere al Presidente del Tribunale di fornire alle Cancellerie le istruzioni necessarie per il 

rilascio delle copie munite di formula esecutiva come previsto dall’art. 23 comma 9 bis L. n. 

18.12.2020 n. 176. 

Il Consiglio delibera altresì di conferire incarico ai coordinatori delle Commissioni Civile e Penale di 

di segnalare al Presidente del Tribunale la posizione assunta dai Giudici di Pace in ordine alle 

richieste di decreto ingiuntivo per crediti professionali degli Avvocati, evidenziando quanto oggetto 

della delibera assunta dal COA di Torino in data 01.02.2021, che l’unanimità del Consiglio 

dell’Ordine di Ivrea condivide pienamente. 

 

288) Procedura di conferma Magistrati onorari del distretto di Torino pervenuta dal Consiglio 

Giudiziario di Torino, nostro protocollo n. 458 del 25.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere totalmente favorevole in ordine all’idoneità a 

svolgere le funzioni di Giudice Onorario del Tribunale di Ivrea. 

 

289) Segnalazione n. 377/2020 relativa alla mancata pubblicazione in IPA del Responsabile per la 

Transizione al Digitale, nostro protocollo n. 371 del 20.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di nominare quale Responsabile per la Transizione 

al Digitale la sig.ra xxxxxxxxxxx. 
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290) Modifica nostro Regolamento per lo Svolgimento del Tirocinio Forense 

L’Avv. Vecchietti relaziona sulle ipotesi di modifica del Regolamento, segnalando l’opportunità di 

inserire, al comma 1 dell’art. 8, la previsione dell’equiparazione alla partecipazione alle udienze 

della partecipazione agli incontri di mediazione, ad eccezione di quelli di prima convocazione e 

quelli in cui non  si effettuino meri rinvii; segnala altresì l’opportunità di inserire al comma 1 dell’art. 

9 del Regolamento la previsione della redazione di almeno 5 brevi relazioni sull’attività svolta nelle 

udienze riportate nel libretto, prassi già in uso ma priva di formalizzazione. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’approvazione delle modifiche con efficacia dalla 

data odierna. Si delibera altresì di procedere alla pubblicazione del Regolamento così come 

modificato sul sito e di darne notizia tutti gli iscritti affinché ne prendano atto. 

 

291) Quote Iscrizioni mancanti 

Il Consigliere Segretario riferisce che ad oggi manca il pagamento delle quote di iscrizione da parte 

di nove Colleghi che verranno sollecitati. 

 

292) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 418 del 22.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

293) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 419 del 22.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 
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294) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 460 del 25.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

295) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 461 del 25.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

296) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 462 del 25.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

297) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 463 del 25.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

298) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 464 del 25.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

299) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 465 del 25.01.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

 

300) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 466 del 25.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

301) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 467 del 25.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

302) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 488 del 26.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

303) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 576 del 27.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

304) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 577 del 27.01.2021 
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Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Maggi, delibera l’inserimento della 

domanda nel fascicolo della istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione 

degli elenchi 

 

305) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 580 del 27.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

306) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 581 del 27.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

307) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 593 del 28.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

308) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 594 del 28.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

309) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 596 del 28.01.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

310) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 597 del 28.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

311) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 598 del 28.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

312) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 629 del 29.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

313) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 630 del 29.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

314) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 632 del 29.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 
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315) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 633 del 29.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

316) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 635 del 29.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

317) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 600 del 28.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

318) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 599 del 28.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

319) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 689 del 01.02.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 
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320) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 690 del 01.02.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

321) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 691 del 01.02.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Cecchin, delibera l’inserimento della 

domanda nel fascicolo della istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione 

degli elenchi 

 

322) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 692 del 01.02.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

323) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 693 del 01.02.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

324) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 694 del 01.02.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 
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325) Richiesta presentata dall’Avv. Simone xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   

alle  vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 695 del 01.02.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

326) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 696 del 01.02.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

327) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 697 del 01.02.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

328) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 698 del 01.02.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

329) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 727 del 02.02.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

330) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  

vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 740 del 03.02.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

331) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  65 del 

05.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

332) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx,  dal tema: “SISTEMA PREVIDENZIALE E ORGANI” organizzato ed accreditato dalla 

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e dal tema: “UNA CHIACCHIERATA CON 

FERNANDA CONTRI PRIMA DONNA ALLA CORTE COSTITUZIONALE”  accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense – nostro protocollo n. 66  del 05.01.2021  -  Programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

333) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx,  dal tema: “ISTITUTI PARTICOLARI” organizzato ed accreditato dalla Cassa 

Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense – nostro protocollo n. 67  del 05.01.2021  -  

Programma Riconosco 

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

 

334) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal   tema: “NEO ISCRITTI CASSA E  DONNE AVVOCATO” e dal tema: 

“CONTRIBUTI” organizzati ed accreditati dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 

Forense -  nostro  protocollo n.  68 del 05.01.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 
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335) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal   tema: “LA NUOVA DISCIPLINA DELLA RESONSABILITA’ MEDICA” organizzato 

da A.F.A.P. (Associazione per la formazione e aggiornamento professionale) ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  69 del 05.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

336) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal   tema: “ABC DEONTOLOGIA” organizzato ed accreditato da AIGA -  nostro  

protocollo n.  70 del 05.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

337) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal tema: “IL DECRETO DI TRASFERIMENTO”; dal  tema: “ATTIVITA’ PRELIMINARI 

DEL DELEGATO” e dal tema: “PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE E VENDITE 

TELEMATICHE” organizzati dal Gruppo Euroconference S.p.a. ed accreditati dal Consiglio 

Nazionale Forense – nostro protocollo n. 71 del 05.01.2021  -  Programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

338) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal tema: “I NONNI NELLA CRISI FAMILIARE:DIRITTI E DOVERI” organizzato 

dall’Associazione Forense Area Piombinese ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Livorno - nostro  protocollo n.  72 del 05.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

339) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal   tema: “MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE”; dal tema: “LA 
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COMUNICAZIONE PROFESSIONALE TRA PUBBLICITA’ E DOVERI DEONTOLOGICI PARTE 1” 

e dal tema: “LA COMUNICAZIONE PROFESSIONALE TRA PUBBLICITA’ E DOVERI 

DEONTOLOGICI PARTE 2”  organizzati da A.F.A.P. (Associazione per la formazione e 

aggiornamento professionale) ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo 

n.  73 del 05.01.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

340) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal tema: “CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE TECNICA E DEONTOLOGICA 

DELL’AVVOCATO PENALISTA” organizzato dalla Camera Penale di Pavia  ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  74 del 05.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

341) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal tema: “LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI e dal tema: 

“COMUNICAZIONE, CONTATTI CASSA, POLIZZA E CONVENZIONI” organizzati ed 

accreditati dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense -  nostro  protocollo 

n.  75 del 05.01.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

342) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “LE UNIONI CIVILI. PARTE II” organizzato da Alta Formazione 

Professionale ed  accreditato dal Consiglio Nazionale Forense – nostro protocollo n. 76 del 

05.01.2021  -  Programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 
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343) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal tema: “CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE TECNICA E DEONTOLOGICA 

DELL’AVVOCATO PENALISTA” organizzato dalla Camera Penale di Pavia  ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  77 del 05.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

344) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “IL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO INTERNET”; dal tema: “NUOVI 

PROFILI IN TEMA DI SUCCESSIONI E LIBERALITA’. PARTE I”; dal  tema: “NUOVI PROFILI IN 

TEMA DI SUCCESSIONI E LIBERALITA’. PARTE II”; dal tema: “LA RESPONSABILITA’ 

SANITARIA IN AMBITO CIVILE”; dal tema: “L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA 

RESPONSABILITA’ SANITARIA” e dal tema: “L’IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE 

CONDOMINIALI – TEMPISTICA, MODALITA’ E CONSEGUENZE” organizzati da Alta Formazione 

Professionale ed  accreditati dal Consiglio Nazionale Forense – nostro protocollo n. 78 del 

05.01.2021  -  Programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

345) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal   tema: “LA COMUNICAZIONE PROFESSIONALE TRA PUBBLICITA’ E DOVERI 

DEONTOLOGICI PARTE 3”; dal tema: “IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO”  e dal tema: 

CONFERIMENTO INCARICO-LA RESPONSABILITA’ E LA DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO”  

organizzati da A.F.A.P. (Associazione per la formazione e aggiornamento professionale) ed 

accreditati dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  79 del 05.01.2021 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 
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346) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal   tema: “LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE DEGLI AMMINISTRATORI DI 

SOCIETA’ PRIMO INTERVENTO”; dal tema: “LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE DEGLI 

AMMINISTRATORI DI SOCIETA’ SECONDO INTERVENTO”; dal tema: “IL PROCESSO CIVILE 

TELEMATICO”; dal tema: “LA DEONTOLOGIA NEL CONTENZIOSO FAMIGLIARE”; dal tema: 

“LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA’ TERZO 

INTERVENTO”; dal tema: “LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE DEGLI AMMINISTRATORI 

DI SOCIETA’ QUARTO INTERVENTO” e dal tema: “LA RICONOSCIBILITA’ DELLE SENTENZE 

CSTRANIERE DI CONDANNA”  organizzati da A.F.A.P. (Associazione per la formazione e 

aggiornamento professionale) ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo 

n.  80 del 05.01.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

347) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella; dal tema: “NEO ISCRITTI CASSA E  

DONNE AVVOCATO”; dal tema: “COMUNICAZIONE, CONTATTI CASSA, POLIZZA E 

CONVENZIONI” e dal tema: “ISCRIZIONE E MOD. 5” organizzati ed accreditati dalla Cassa 

Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense -  nostro  protocollo n.  81 del 05.01.2021 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

348) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal tema: “SISTEMA SANZIONATORIO” e dal tema: “LE PRESTAZIONI 

ASSISTENZIALI” organizzati ed accreditati dalla Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza Forense -  nostro  protocollo n.  82 del 05.01.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 
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349) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal tema: “SISTEMA PREVIDENZIALE E ORGANI” e  dal tema: “NEO ISCRITTI 

CASSA E  DONNE AVVOCATO” organizzati ed accreditati dalla Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza Forense -  nostro  protocollo n.  83 del 05.01.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

350) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal tema: “CONTRIBUTI” organizzato ed accreditato dalla Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense -  nostro  protocollo n.  84 del 05.01.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

351) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal tema: “LE PILLOLE DELLA COMMISSIONE A.D.R. Arbitrato e Mediazione: i 

vantaggi rispetto al giudizio” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino - nostro  protocollo n.  129 dell’08.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

352) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal tema: “LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI IN EUROPA. LE 

INTERSEZIONI DEL DIRITTO CONVENZIONALE E DELL’UE COL DIRITTO PENALE INTERNO” 

organizzato dall’Unione delle Camere Penali Italiane  ed accreditato dal Consiglio Nazionale 

Forense -  nostro  protocollo n.  130 dell’08.01.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 
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353) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal tema: “IL PROCESSO TRIBUTARIO DURANTE LA PANDEMIA COVID-19” 

organizzato ed accreditato da UNCAT (Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi) -  nostro  

protocollo n.  131 dell’08.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

354) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal tema: “LEGAL DESIGN: COS’E’ E COME APPLICARLO” organizzato ed 

accreditato  dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  132 dell’08.01.2021 – 

programma Riconosco 

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

 

355) Comunicazione pervenuta dall’Ordine degli Avvocati di Livorno di accreditare l’evento 

formativo per formazione continua dal tema: “50ESIMO DELLA LEGGE SUL DIVORZIO” ai 

partecipanti al corso: Avv. xxxxxxxxxxx, Avv. xxxxxxxxxxx, Avv. xxxxxxxxxxx  e Avv. Giorgio 

xxxxxxxxxxx – nostro protocollo n. 366 del 20.01.2021  

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

 

356) Comunicazione pervenuta dalla Camera Penale “Vittorio Chiusano” di riconoscimento crediti 

formativi per la formazione continua in relazione al corso  di FORMAZIONE TECNICA E 

DEONTOLOGICA DEL DIFENSORE PENALE ai partecipanti: Avv. xxxxxxxxxxx, Avv. 

xxxxxxxxxxx, Avv. xxxxxxxxxxx, Avv. xxxxxxxxxxx, Avv. xxxxxxxxxxx, Avv. xxxxxxxxxxx E Dott.ssa 

xxxxxxxxxxx – nostro protocollo n. 365 del 20.01.2021  

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuti gli avv.ti Bertone e Rossetto, delibera di 

accreditare gli eventi formativi 
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357) Comunicazione pervenuta dall’Ordine degli Avvocati di Viterbo di accreditare l’evento 

formativo per formazione continua dal tema: “L’AVVIO DEL PORTALE PER IL DEPOSITO 

TELEMATICO DEGLI ATTI PENALI E L’ORGANIZZAZIONE DELLA PROCURA DI VITERBO, 

ALLA LUCE DELL’ART. 24 DEL D.L. N. 137 DEL 28.10.20” all’Avv. xxxxxxxxxxx – nostro 

protocollo n. 367 del 20.01.2021 

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

 

358) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal tema: “ALTA FORMAZIONE ESPERTO PRIVACY” organizzato da IPSOA ed 

accreditato  dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  4668 del 28.10.2020 – 

programma Riconosco 

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

 

359) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “TRASFERIMENTI IMMOBILIARI IN SEDE DI SEPARAZIONE” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone e dal tema: “ 

TAVOLA ROTONDA: DOMANDE CONGIUNTE NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E 

DIVORZIO ALLA LUCE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI UDIENZE TELEMATICHE…QUALI LE 

DIFFICOLTA’?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti - nostro  

protocollo n.  499 del 26.01.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

360) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “TRASFERIMENTI IMMOBILIARI IN SEDE DI SEPARAZIONE” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone  - nostro  protocollo 

n.  498 del 26.01.2021 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

361) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “CORSO PER LA FORMAZIONE DEL CURATORE 

SPECIALE/DIFENSORE DEL MINORE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  - nostro  protocollo n.  500 del 26.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

362) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “CORSO PER LA FORMAZIONE DEL CURATORE 

SPECIALE/DIFENSORE DEL MINORE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  - nostro  protocollo n.  501 del 26.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

363) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “CORSO PER LA FORMAZIONE DEL CURATORE 

SPECIALE/DIFENSORE DEL MINORE” e dal tema: “DEONTOLOGIA E PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE” organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino; dal 

tema: “PERCORSI DEONTOLOGICI: LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DELL’AVVOCATO 

DELLE FAMIGLIE E DELLE PERSONE” organizzato da AIAF ed accreditato dal Consiglio 

Nazionale Forense  - nostro  protocollo n.  502 del 26.01.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

364) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “CORSO PER LA FORMAZIONE DEL CURATORE 

SPECIALE/DIFENSORE DEL MINORE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  - nostro  protocollo n.  503 del 26.01.2021 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

365) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “IL RAPPORTO DEL DIFENSORE CON IL SOGGETTO LATITANTE O 

IRREPERIBILE. PROFILI DEONTOLOGICI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino  - nostro  protocollo n.  504 del 26.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

366) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “PROFILI DI DEONTOLOGIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  - nostro  protocollo n.  506 del 26.01.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

367) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE E ORGANISMO CONGRESSUALE 

FORENSE A CONFRONTO: FUNZIONI, RUOLI OBIETTIVI” e dal tema: “ISTITUTI DEFLATTIVI 

DEL PROCESSO TRIBUTARIO” organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Torino - nostro  protocollo n.  507 del 26.01.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

368) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE E ORGANISMO CONGRESSUALE 

FORENSE A CONFRONTO: FUNZIONI, RUOLI OBIETTIVI” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino - nostro  protocollo n.  508 del 26.01.2021 – 

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

 

369) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “PROFILI FISCALI E TRIBUTARI DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino - nostro  protocollo n.  

509 del 26.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

370) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE E ORGANISMO CONGRESSUALE 

FORENSE A CONFRONTO: FUNZIONI, RUOLI OBIETTIVI” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino - nostro  protocollo n.  510 del 26.01.2021 – 

programma Riconosco 

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

 

371) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “PROFILI DI DEONTOLOGIA”; dal tema: “PROFILI FISCALI E TRIBUTARI 

DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI” e dal tema: “LE REGOLE E LA VITA” organizzati ed 

accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino - nostro  protocollo n.  511 del 

26.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

372) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  748  del 03.02.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 
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373) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  604  del 28.01.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

374) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  602  del 28.01.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

375) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  471  del 25.01.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

376) Domanda di essere ammessa al Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza 

presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  472  del 25.01.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’Avv. Maisto, delibera l’ammissione in via 

anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

377) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  470  del 25.01.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

378) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  468  del 25.01.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

379) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxx  nostro  protocollo  n.  744  del 03.02.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

380) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  425  del 22.01.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

381) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  423  del 22.01.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

382) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  417  del 22.01.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

383) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  n.  394  del 20.01.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 
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384) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  393  del 20.01.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

385) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  392  del 20.01.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

386) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  391  del 20.01.2021 (causa di lavoro) 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

387) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  390  del 20.01.2021 (opp. a decreto ingiuntivo) 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

388) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  737  del 03.02.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Vecchietti, delibera l’ammissione in via 

anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 
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389) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  726  del 02.02.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

390) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  725  del 02.02.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

391) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  795  del 04.02.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

392) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  794  del 04.02.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

393) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo  n.  739  del 03.02.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 
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394) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  678  del 01.02.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

395) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  431  del 22.01.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Giacometti, delibera l’ammissione in via 

anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

396) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  701  del 01.02.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

397) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  700  del 01.02.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

398) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  699  del 01.02.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

399) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  479  del 26.01.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

400) Rinuncia di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  796  del 04.02.2021 

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

 

Varie ed eventuali 

L’avv. Vecchietti relaziona sulla comunicazione inviata dalla facoltà di Scienze Infermieristiche in 

ordine alla richiesta di disponibilità dei locali per lo svolgimento dell’Assemblea degli iscritti per 

l’approvazione del bilancio. Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di convocare 

l’Assemblea degli Iscritti in prima convocazione per il giorno 06.04.2021 ore 24,00 e per il giorno 

14.04.2021 ore 17,00 in seconda convocazione. Il Consiglio delibera altresì di incaricare l’avv. 

Vecchietti di verificare i costi in considerazione del mancato utilizzo delle aule per l’attività di 

formazione per gli anni 2019/2020 e 2020/2021. 

 

Il Presidente relaziona sugli argomenti che verranno affrontati all’incontro dell’Unione Regionale 

fissato per il 13.02 p.v. 

 

 

La prossima adunanza del COA si terrà il 2 marzo ore 12,00 presso i locali del COA. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti approva il presente verbale che è pertanto dichiarato 

immediatamente esecutivo e viene pubblicato sul sito istituzionale. 

Il Presidente manda alla Segreteria di predisporre gli atti conseguenti alle delibere approvate 
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IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

 

 

 

IL SEGRETARIO 
 

(AVV. SILVIA ROSSETTO)   
 

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

 
  

 


