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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

L’anno 2021,   il giorno   10  del mese di GIUGNO alle 14,00, nella stanza virtuale del Consiglio, creata mediante il 

programma Gotomeeting e denominata COA 10/06/2021, si è riunito il Consiglio nelle persone dei componenti 

 

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 

 

Preliminarmente  

 

Il Presidente verifica: 

 

A) la sussistenza del numero legale dei partecipanti e specifica che ognuno dei Consiglieri partecipa con mezzi propri e 

tecnologicamente validi, alla riunione a distanza 

 

B) Che tutti i Consiglieri abbiano a disposizione (e funzionante) il sistema di videoconferenza Gotomeeting e la possibilità 
di utilizzare in tempo reale la posta elettronica certificata. 
 

 

 

C) Che tutti i consiglieri abbiano avuto la possibilità di visionare i documenti c/o il COA giusto invito via pec invito in uno 

col presente ODG. 

 

Il Presidente, verificata la regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell’elenco degli argomenti all’Ordine 

del Giorno, dichiara aperta la seduta per discutere dei seguenti argomenti: 

 

Preliminarmente 

 

 

1293) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx dell’indirizzo  dello  Studio  Legale  secondario, nostro protocollo 

n. 3277 del 27.05.2021 

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

 
1294) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx dell’indirizzo  dello  Studio  Legale  secondario, nostro protocollo 

n. 3385 del 01.06.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per l’aggiornamento del fascicolo personale. 
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1295) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello 

Stato in materia penale -  nostro protocollo n. 3361 del 31.05.2021 

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

 

1296) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 376  rilasciato  alla  Dott.ssa xxxxxxxxxx  relativo al  I°   semestre  di  

pratica  svolta,   nostro protocollo n. 3254 del 26.05.2021 

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

1297) 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. xxxxxxxxxx del Foro di Ivrea 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxx del  Foro di Ivrea,  nostro protocollo n. 3275 del 27.05.2021 

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

1298) 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. xxxxxxxxxx del Foro di Torino 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxx del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 3274 del 27.05.2021 

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

1299) Richiesta  di  parere   congruità  a  richiesta  di  liquidazione  Fondo  di  solidarietà  per  il  patrocinio legale alle 

donne vittime di violenza - presentata  dall’Avv. xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  3454  del  05.06.2021 

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

 
1300) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 3273 del 27.05.2021 

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

 

1301) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per il periodo estivo dal 

giorno 26/07/2021 al giorno 12/09/2021 -  nostro protocollo n. 3297 del 28.05.2021  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto ed autorizza la sospensione. 

 

1302) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx  di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per il periodo estivo dal 

giorno 01/08/2021 al giorno 31/08/2021 -  nostro protocollo n. 3362 del 31.05.2021  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto ed autorizza la sospensione. 
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1303) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per il periodo estivo dal 

giorno 01/07/2021 al giorno 31/08/2021 -  nostro protocollo n. 3116 del 19.05.2021  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto ed autorizza la sospensione. 

 

1304) 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. xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  3256  del  26.05.2021. 

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

 

1305) 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. xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  3257  del  26.05.2021. 

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

 

1306) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della   Sig.ra  xxxxxxxxxx,   

pervenuta    dal    Tribunale   di   Ivrea,   nostro   protocollo   n.  3255 del 26.05.2021  

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

 

1307) Iscrizione elenco professionisti delegati   alle  vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  pervenuta dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara, nostro  protocollo n. 3414 del 03.06.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento nel fascicolo della istanze da trasmettere al Presidente del 

Tribunale per la formazione degli elenchi. 

 

1308) Richiesta informazioni sull’Avv. xxxxxxxxxx presentata dal Sig. xxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 3375 del 

01.06.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di comunicare al richiedente esclusivamente i dati non coperti da 

riservatezza relativi al periodo di iscrizione dell’avv. xxxxxxxxxx presso l’Ordine degli Avvocati di Ivrea, non potendo 

fornire ulteriori informazioni.   

 

1309) DCS: rimodulazione crediti Riconosco da triennio variabile a fisso 

A seguito di colloquio tra i Consiglieri Vecchietti e Giacometti e la DCS, si è verificato che solo Ivrea e Biella hanno 

richiesto i trienni variabili; si ritiene pertanto di valutare di passare al triennio fisso previa delibera del COA anche in 

ordine alle modalità operative, che dovranno poi essere comunicate a tutti gli iscritti. La questione viene pertanto rinviata 

al prossimo ODG. 
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1310) Preventivo del Sig. Vittorio FEHL per l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la 

durata di un anno, nostro protocollo n. 3406 del 03.06.2021  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinnovare l’incarico al sig. Vittorio FEHL approvando il preventivo. 

 

1311) Esposto presentato dal la sig.ra xxxxxxxxxx nei confronti dell’ Avv. xxxxxxxxxx del Foro di Ivrea, nostro protocollo 

n. 3098 del 18.05.2021 

I Consiglieri Bertone, Lepore e Bonaudo danno atto che la controversia tra le parti è stata conciliata. 

 

1312) Criticità emergenti nell’attuale sistema UNEP per le notifiche degli atti giudiziari esclusivamente su prenotazione. 

Determinazioni. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione sui problemi relativi alle prenotazioni UNEP, all’unanimità dei presenti nomina una 

Commissione formata dai Consiglieri Lepore, Bertone e Maggi con l’incarico di confrontarsi con il Dott. Franco rispetto 

alle criticità emerse e per valutare quali possano essere le soluzioni adottabili.  

 

1313) Richiesta accrediti eventi   formativi per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “IL 

SISTEMA Potere, politica, affari: storia segreta della magistratura italiana” organizzato da AIGA  ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense e dal tema: “AVVOCATO SPECIALISTA: OPPORTUNITA’ E CRITICITA’” organizzato ed 

accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani  -  nostro  protocollo n.  2889 del 10.05.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

1314) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “LO 

SPIONAGGIO DOMESTICO:PROFILI GIURIDICI E TECNOLOGICI” organizzato da Avvocato360  ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2890 del 10.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1315) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“AVVOCATI E LINKEDLN: COME TRARRE BENEFICI” e dal tema: “MILLE SFUMATURE DI RETI: TAVOLOZZE 

POSSIBILI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI”  organizzati da Avvocato360 ed accreditati dal Consiglio Nazionale 

Forense -  nostro  protocollo n.  2599 del 26.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1316) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“L’AVVOCATO E LA RETE: LIMITI DEONTOLOGICI E STRATEGIE DI COMUNICAZIONE” organizzato da AIGA  ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense e dal tema: “AVVOCATO SPECIALISTA: OPPORTUNITA’ E CRITICITA’” 
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organizzato ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani  -  nostro  protocollo n.  2892 del 10.05.2021 

– programma Riconosco 

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

 

1317) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “GLI 

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

FORENSI” organizzato da AIGA  ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2893 del 

10.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

 

1318) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“QUESTIONI PROCESSUALI NEI PROCEDIMENTI CON MINORENNI” organizzato dall’Associazione Nazionale 

Forense   ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2694 del 10.05.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

1319) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “ABC 

DEONTOLOGIA” organizzato ed accreditato da AIGA, dal tema: “IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella; dal tema: “L’AVVOCATO E LA VERITA’ 

NELLE REGOLE E NELL’ESPERIENZA DEI PENALISTI E CIVILISTI”; dal tema: “LE UNIONI CIVILI.PARTE I”; dal tema: 

“LE UNIONI CIVILI. PARTE II”; dal tema: “SECONDO AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE  IN MATERIA CIVILE 

2018. PARTE I”; dal tema: “SECONDO AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE  IN MATERIA CIVILE 2018. PARTE 

II”; dal tema: “SECONDO AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE  IN MATERIA CIVILE. PARTE II”; dal tema: 

“SECONDO AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE  IN MATERIA CIVILE 2019. PARTE I”; dal tema: “NON SOLO 

RIDERS: IL LAVORO NELL’ECONOMIA DIGITALE. PARTE I” e dal tema: “L’AVVOCATO E L’ASSICURAZIONE 

OBBLIGATORIA” organizzati da Alta Formazione Professionale ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  e dal 

tema: “LA NUOVA DEONTOLOGIA FORENSE: PROFILI SOSTANZIALI” organizzato da Didaxo Srl ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense    -  nostro  protocollo n.  2895 del 10.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1320) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“INCONTRI CON LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE FOCUS – Divisione con (o di) edificio 

abusivo Cass. Civ,  Sezioni Unite, 7ottobre 2019, n. 25021 ” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  2930 dell’11.05.2021 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo.  

 

1321) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“INCONTRI CON LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE FOCUS – Divisione con (o di) edificio 

abusivo Cass. Civ,  Sezioni Unite, 7ottobre 2019, n. 25021 ” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  2931 dell’11.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1322) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“INCONTRI CON LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE FOCUS – Divisione con (o di) edificio 

abusivo Cass. Civ,  Sezioni Unite, 7ottobre 2019, n. 25021 ” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  2932 dell’11.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1323) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“INCONTRI CON LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE FOCUS – Divisione con (o di) edificio 

abusivo Cass. Civ,  Sezioni Unite, 7ottobre 2019, n. 25021 ” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  2928 dell’11.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1324) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“INCONTRI CON LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE FOCUS – Divisione con (o di) edificio 

abusivo Cass. Civ,  Sezioni Unite, 7ottobre 2019, n. 25021 ” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  2929 dell’11.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1325) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: “LA 

MEDIAZIONE FAMILIARE: OLTRE IL CONFLITTO, UN’ALTERNATIVA PER SUPERARE LA CRISI” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti -  nostro  protocollo n.  3049 del 17.05.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

1326) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: “LA 

MEDIAZIONE FAMILIARE: OLTRE IL CONFLITTO, UN’ALTERNATIVA PER SUPERARE LA CRISI” organizzato ed 



7 

 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti -  nostro  protocollo n.  3050 del 17.05.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

1327) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: “IL 

RECUPERO DELLE PARCELLE DELL’AVVOCATO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Vercelli -  nostro  protocollo n.  3051 del 17.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1328) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: “IL 

RECUPERO DELLE PARCELLE DELL’AVVOCATO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Vercelli -  nostro  protocollo n.  3052 del 17.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1329) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“CORSO SULL’INCLUSIONE DELLE PERSONE LGBTIQ+ E DI ORIGINE ETNICA E RAZZIALE DIVERSA DA QUELLA 

DELLA MAGGIORANZA” organizzato ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  3053 del 

17.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1330) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: “I 

METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI PER LA P.A.: SENTENZA O TRANSAZIONE?” organizzato 

ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  3054 del 17.05.2021 – 

programma Riconosco 

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

 

1331) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: “I 

REATI FALLIMENTARI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo 

n.  3055 del 17.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1332) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“RAPPORTO DI LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE: VACCINO SI O VACCINO NO?” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  3056 del 17.05.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo.  
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1333) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“RAPPORTO DI LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE: VACCINO SI O VACCINO NO?” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  3057 del 17.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1334) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“RAPPORTO DI LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE: VACCINO SI O VACCINO NO?” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  3058 del 17.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1335) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“RAPPORTO DI LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE: VACCINO SI O VACCINO NO?” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  3059 del 17.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1336) Richiesta accrediti eventi   formativi  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“RAPPORTO DI LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE: VACCINO SI O VACCINO NO?” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino e dal tema: “PROFILI GIURIDICI E FISCALI NEL TRASFERIMENTO DI 

AZIENDA” organizzato  da AIGA  ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3060 del 

17.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1337) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“RAPPORTO DI LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE: VACCINO SI O VACCINO NO?” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  3061 del 17.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1338) Richiesta accrediti eventi   formativi  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: “IL 

CONTRATTO DI MEDIAZIONE” e dal tema: “PROFILI GIURIDICI E FISCALI NEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA” 

organizzati  da AIGA  ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3062 del 17.05.2021 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito degli eventi formativi.  
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1339) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“PROFILI GIURIDICI E FISCALI NEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA” organizzato  da AIGA  ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3063 del 17.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1340) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“PROFILI GIURIDICI E FISCALI NEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA” organizzato  da AIGA  ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3064 del 17.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1341) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“PROFILI GIURIDICI E FISCALI NEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA” organizzato  da AIGA  ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3065 del 17.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1342) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“PROFILI GIURIDICI E FISCALI NEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA” organizzato  da AIGA  ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3066 del 17.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1343) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“PROFILI GIURIDICI E FISCALI NEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA” organizzato  da AIGA  ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3067 del 17.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1344) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“PROFILI GIURIDICI E FISCALI NEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA” organizzato  da AIGA  ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3068 del 17.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1345) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“PROFILI GIURIDICI E FISCALI NEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA” organizzato  da AIGA  ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3069 del 17.05.2021 – programma Riconosco 

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

 



10 

 

1346) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“PROFILI GIURIDICI E FISCALI NEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA” organizzato  da AIGA  ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3070 del 17.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1347) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“PROFILI GIURIDICI E FISCALI NEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA” organizzato  da AIGA  ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3071 del 17.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1348) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“PROFILI GIURIDICI E FISCALI NEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA” organizzato  da AIGA  ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3072 del 17.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1349) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“PROFILI GIURIDICI E FISCALI NEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA” organizzato  da AIGA  ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3073 del 17.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1350) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“PROFILI GIURIDICI E FISCALI NEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA” organizzato  da AIGA  ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3076 del 17.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1351) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“PROFILI GIURIDICI E FISCALI NEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA” organizzato  da AIGA  ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3078 del 17.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1352) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“PROFILI GIURIDICI E FISCALI NEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA” organizzato  da AIGA  ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3079 del 17.05.2021 – programma Riconosco 

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

 



11 

 

1353) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“PROFILI GIURIDICI E FISCALI NEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA” organizzato  da AIGA  ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3080 del 17.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1354) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“PROFILI GIURIDICI E FISCALI NEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA” organizzato  da AIGA  ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3081 del 17.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1355) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“PROFILI GIURIDICI E FISCALI NEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA” organizzato  da AIGA  ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3082 del 17.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1356) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“PROFILI GIURIDICI E FISCALI NEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA” organizzato  da AIGA  ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3083 del 17.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1357) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“PROFILI GIURIDICI E FISCALI NEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA” organizzato  da AIGA  ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3077 del 17.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1358) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“PROFILI GIURIDICI E FISCALI NEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA” organizzato  da AIGA  ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3075 del 17.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1359) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: “IL 

DIRITTO TRIBUTARIO NELLA PROSPETTIVA PENALE E CIVILE” organizzato  dalla Scuola Superiore della 

Magistratura  ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3074 del 17.05.2021 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Lepore, delibera l’accredito dell’evento formativo.  
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1360) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3321  del 31.05.2021 

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

Stato 

 

1361) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3190  del 24.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancanza dell’autentica del difensore a pag. 3 della domanda, 

della autentica dopo la privacy, per l’invio di documentazione non richiesta (certificato di stato di famiglia, 

autocertificazione del legale quale iscritto alle liste del Patrocinio a Spese dello Stato, autocertificazione dei redditi 

dell’istante, certificazione unica 2020). 

 

1362) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  3188  del 24.05.2021 

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

difensore a pag. 3 della domanda e dopo la privacy. 

 

1363) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3164 del 21.05.2021 

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

della domanda, dell’autentica della sottoscrizione dopo la privacy e per l’invio di documentazione non richiesta (procura 

alle liti). 

 

1364) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  3163  del 21.05.2021 

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

dell’autentica del difensore a pag. 3 della domanda, dell’autentica dopo la privacy, per l’invio di documentazione non 

richiesta (ricorso introduttivo, procura alle liti, dichiarazione del legale di iscrizione alle liste del Patrocinio a Spese dello 

Stato) e di documentazione non idonea ai fini dell’ammissione (ISEE). 

 

1365) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3162  del 21.05.2021 

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

Stato. 
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1366) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2836  del 06.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, dà atto dell’intervenuta comunicazione di rinuncia alla domanda pervenuta presso 

la Segreteria a causa dell’intervenuto decesso del sig. xxxxxxxxxx. 

 

1367) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  3160  del 21.05.2021 

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

Stato 

 

1368) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal  Sig. xxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  3159  del 21.05.2021 

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

Stato 

 

1369) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3280 del 27.05.2021 

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

e del figlio, per errata indicazione del reddito complessivo (che deve comunque tenere conto di quello della controparte), 

e per mancanza dell’autentica della sottoscrizione dopo la privacy. 

 

1370) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  3253  del 26.05.2021 

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

Stato 

 

1371) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  3279  del 27.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancanza dell’indicazione della mail / PEC a cui ricevere le 

comunicazioni 

 

1372) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n.  3285  del 27.05.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancanza dell’indicazione del reddito della moglie, di quello 

della figlia della moglie e del reddito complessivo, nonché per l’invio di documentazione non necessaria (procura alle liti). 

 

1373) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  3284  del 27.05.2021 

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

Stato. 

 

1374) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3283 del 27.05.2021 

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

Stato. 

 

1375) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  3282  del 27.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancanza dell’indicazione del proprio reddito e del reddito 

complessivo, nonché per l’invio di documentazione non necessaria (certificato di residenza e cud) 

 

1376) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3281  del 27.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancanza dell’indicazione del reddito complessivo, 

dell’indicazione dell’indirizzo pec e/o del fax del legale, per l’invio di documentazione non necessaria (certificato di 

residenza e cud). 

 

1377) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3288  del 27.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancanza dell’indicazione della tipologia del giudizio da 

radicare, dell’indicazione della controparte, della curia e per l’invio di documentazione non necessaria (cud e 

autocertificazione avvocato) 

 

1378) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n.  3287  del 27.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancanza dell’indicazione del reddito complessivo 
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1379) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3289 del 27.05.2021 

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

Stato 

 

1380) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n.  3286  del 27.05.2021 

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

controparte 

 

1381) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  3295  del 28.05.2021 

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

e per invio di documentazione non necessaria (certificato di stato di famiglia, prospetto pensione e sentenza) 

 

1382) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3293  del 28.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancanza dell’indicazione della necessità di avviare un 

giudizio o costituirsi, dell’indicazione del reddito complessivo e per l’invio di documentazione non necessaria 

(provvedimento TM, certificato matrimonio rumeno, cud) 

 

1383) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  3294  del 28.05.2021 

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

Stato 

 

 

1384) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3306  del 28.05.2021 

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

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

nonché dopo la privacy. 

 

1385) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  3384  del 01.06.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato 

 

 

1386) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dall’Avv.  xxxxxxxxxx in qualità di 

curatrice speciale del minore xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3363  del 31.05.2021 

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

dell’autentica della sottoscrizione a pag. 3 della domanda e dopo la privacy, nonché per l’invio di documentazione non 

necessaria (all. 3 e 4) 

 

1387) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  3383  del 01.06.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancanza dell’indicazione del reddito dell’istante e del reddito 

complessivo 

 

1388) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3381  del 01.06.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per incompetenza del presente COA, dovendo ritenersi 

competente il COA di Torino 

 

1389) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  3380  del 01.06.2021 

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

Stato 

 

1390) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3379  del 01.06.2021 

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

Stato 

 

 

1391) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3378  del 01.06.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancanza dell’indicazione della mail/PEC cui ricevere le 

comunicazioni e dell’autentica dopo la privacy 
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1392) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3377  del 01.06.2021 

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

 

1393) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3411  del 03.06.2021 

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

curia, dell’indicazione del reddito del figlio (da indicare anche se pari a zero), dell’autentica dopo la privacy e per l’invio di 

documentazione non necessaria (richiesta iscrizione anagrafica) 

 

1394) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3410  del 03.06.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancanza dell’indicazione del reddito del marito (da indicare 

anche se non oggetto di valutazione) ed errata indicazione del reddito complessivo (che deve tenere conto anche di 

quello della controparte) 

 

1395) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3409  del 03.06.2021 

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

Stato 

 

1396) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3408  del 03.06 .2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancanza dell’indicazione del reddito della figlia xxxxxxxxxx e 

per l’errata indicazione del legame di parentela con xxxxxxxxxx. 

 

1397) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n.  3413  del 03.06.2021 

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

Stato 

 

1398) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3412  del 03.06.2021 

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

Stato 
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1399) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3382  del 01.06.2021 

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

Stato 

 

1400) Coordinamento della Conciliazione Forense: Convocazione XXIII Assemblea in modalità webmeeting su 

piattaforma ZOOM il giorno 18 giugno 2021 ore 15:30, nostro protocollo n. 3462 del 07.06.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di incaricare il Consigliere Lepore di assumere informazioni in ordine agli 

adempimenti opportuni, anche in ordine alla presenza all’Assemblea dei soggetti legittimati alla partecipazione. 

 

1401) Hosting sito Ordine Avvocati Ivrea, nostro protocollo n. 3472 dell’08.06.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il pagamento della fattura emessa dalla Otto S.r.l., previa verifica 

dell’esistenza di regolare contratto e del pagamento delle precedenti fatture.  

 

 

Varie ed eventuali 

- Il Presidente comunica di aver avuto richiesta da parte di uno studio legale di Torino (xxxxxxxxxx) della nomina 

di un arbitro in una controversia che vede come parte un consorzio di imprese con sede in Chivasso; informa il 

Consiglio dell’intenzione di nominare quale arbitro il Collega xxxxxxxxxx 

 

- Il Presidente incarica i Consiglieri Nicola Maggi e Stefano Bonaudo di predisporre due relazioni sulle criticità del 

Gratuito Patrocinio, in sede civile e penale, al fine sottoporle al Presidente del Tribunale 

 
- Il Presidente rende noto il contenuto della comunicazione pervenuta oggi da parte dell’avv. xxxxxxxxxx 

relativamente all’asserita poca leggibilità dei nuovi tesserini ed alla richiesta di restituzione del vecchio 

tesserino; viene incaricato il Consigliere Bonaudo di redigere una bozza di lettera di risposta per il Collega. 

 
*****     ***** 

La prossima adunanza del COA si terrà il xxxxxxxxxx da remoto. 

 

Il Consiglio 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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