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Verbale del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

L’anno 2021,   il giorno   28  del mese di APRILE alle 13,00, nella stanza virtuale del Consiglio, creata mediante il 

programma Gotomeeting e denominata COA 28/04/2021, 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 

 

 

919) Comunicazione pervenuta dalla Dott.ssa xxxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo mail,  nostro protocollo n. 2353 del 

14.04.2021 

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

920) Comunicazione pervenuta dalla Dott.ssa xxxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo mail,  nostro protocollo n. 2435 del 

16.04.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per l’aggiornamento del fascicolo personale 
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921) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxx di variazione di indirizzo dello  Studio Professionale e di inserimento 

nel cognome del segno grafico “ - “ tra “xxxxxxxxxx” e “xxxxxxxxxx”,  nostro protocollo n. 2565 del 23.04.2021 

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

922) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello 

Stato in materia civile -  nostro protocollo n. 2338 del 13.04.2021 

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

923) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx del rilascio del Certificato di Iscrizione agli elenchi degli Avvocati abilitati 

al Patrocinio a spese dello Stato, nostro protocollo n. 2484 del 20.04.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, autorizza il rilascio del certificato 

  

924) Richiesta presentata dalla Dott.ssa xxxxxxxxxx di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati del Foro di Ivrea - 

nostro protocollo n. 2436 del 16.04.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’iscrizione e manda alla Segreteria di convocare la dott.ssa xxxxxxxxxx 

insieme con il dominus per la prossima adunanza 

 

925) Iscrizione  nell'Albo  Speciale  degli  Avvocati ammessi al Patrocinio dinanzi alla Corte di  Cassazione  ed  alle altre 

Giurisdizioni Superiori inerente all'Avv. xxxxxxxxxx pervenuta  dal  Consiglio  Nazionale Forense – presso Ministero della 

Giustizia – del  16 aprile 2021,  nostro protocollo n. 2450 del 19.04.2021 

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

adempimenti conseguenti 

926) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di vidimazione del Registro Cronologico per le Notifiche in proprio (legge 

n. 53/1994) , nostro protocollo n. 2554 del 22.04.2021 

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

   

927) 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 Napoli,  nostro protocollo n. 2514 del 21.04.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

928) 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. 2392 del 15.04.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 
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929) 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. 2341 del 13.04.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

930) 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. 2306 del 12.04.2021  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e autorizza la sospensione per il periodo richiesto. 

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

giorno 31/07/2021 al giorno 01/09/2021 -  nostro protocollo n. 2340 del 13.04.2021  

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Bonaudo, prende atto e autorizza la sospensione per il periodo 

richiesto. 

932) 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. 2451 del 19.04.2021  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e autorizza la sospensione per il periodo richiesto. 

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

giorno 18/07/2021 al giorno 31/08/2021 -  nostro protocollo n. 2548 del 22.04.2021  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e autorizza la sospensione per il periodo richiesto. 

934) 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. 2566 del 23.04.2021  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e autorizza la sospensione per il periodo richiesto. 

 

935) Comunicazione di ammissione  della Regione Piemonte  risultanze dei controlli effettuati sul Gratuito Patrocinio 

legale Fondo di Solidarietà delle donne vittime di violenza e maltrattamenti (L.R. 4/2016 art. 22)  -   Sig.ra xxxxxxxxxx,  

nostro  protocollo n. 2485  del  20.04.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

936) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Savona  –  Ufficio Territoriale di Albenga   risultanze dei controlli 

effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria  Sig. 

xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n. 2351  del 14.04.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 
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937) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  Ufficio Territoriale di Ivrea   risultanze dei controlli effettuati 

Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria  Sig. 

xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n. 2355  del 14.04.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

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

Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria  Sig.  

xxxxxxxxxx nostro  protocollo n. 2497  20.04.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

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

Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria  Sig.ra 

xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n. 2496  20.04.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

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

Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria  Sig.ra 

xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n. 2495  20.04.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

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

Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria  Sig.ra 

xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n. 2494  20.04.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

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

Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria  Sig.ra 

xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n. 2493  20.04.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

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

Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria  Sig.ra 

xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n. 2492  20.04.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 
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944) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  Ufficio Territoriale di Ciriè   risultanze dei controlli effettuati 

Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria  Sig.  

xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n. 2491  20.04.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

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

Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria  Sig.ra 

xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n. 2490  20.04.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

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

pervenuta    dal    Tribunale   di   Ivrea  ,   nostro   protocollo   n.  2339  del 13.04.2021  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

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

pervenuta    dal    Tribunale   di   Ivrea  ,   nostro   protocollo   n.  2467  

del 19.04.2021  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

948) DCS: rimodulazione periodi formativi Riconosco, nostro protocollo n. 1491 del 05.03.2021, compilazione modulo 

L’avv. Giacometti e l’avv. Vecchietti relazionano sui problemi emersi in relazione al monte crediti del triennio, sia per il 

numero che per le modalità di acquisizione, anche in considerazione delle delibere del CNF in ordine al limite di ore di 

formazione a distanza; l’avv. Giacometti contatterà la DCS per risolvere i problemi emersi. Il Presidente Cecchin ha 

proceduto alla sottoscrizione del modulo con il quale si chiede alla DCS di applicare, in relazione ai periodi formativi, le 

previsioni di cui alle delibere del CNF ed incarica la Segreteria di inviare il modulo alla DCS. 

 

949) Richiesta parere deontologico Avv. xxxxxxxxxx 

Il Consiglio, preso atto della richiesta, ha sottoposto la questione allo studio del Consigliere Vecchietti che ha espresso 

un parere condiviso dalla maggioranza del Consiglio; si delibera di inviare il suddetto parere all’avv. xxxxxxxxxx con la 

precisazione tuttavia che lo stesso non deve ritenersi vincolante in quanto il Consiglio non ha poteri di natura 

disciplinare. 

 

950) Questione elenco delegati: vendite mobiliari e immobiliari  

La Commissione Civile ha esaminato la questione ed è stata predisposta, da parte dell’avv. Giacometti, una relazione in 

cui si evidenziano le discrepanze tra la prassi seguita in passato e le previsioni normative. Il Consiglio, all’unanimità dei 

presenti, delibera di inviare al Presidente del Tribunale, in risposta alla sua lettera e nel termine indicato del 30 giugno, 
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una comunicazione dalla quale si evincano le problematiche rilevate rispetto alle previsioni normative, il cui testo verrà 

concordato in Consiglio. 

 

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

CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  1924 del 25.03.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  1925 del 25.03.2021 – programma Riconosco 

 

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

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

CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  1926 del 25.03.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  1927 del 25.03.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  1928 del 25.03.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  1929 del 25.03.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  1930 del 25.03.2021 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo 

 

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

CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  1931 del 25.03.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  1932 del 25.03.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  1933 del 25.03.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  1934 del 25.03.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  1935 del 25.03.2021 – Programma Riconosco 

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

 

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

CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  1936 del 25.03.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  1937 del 25.03.2021 – programma Riconosco 

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



8 

 

 

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

CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  1938 del 25.03.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” e dal 

tema: “IL CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzati da AIGA ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  1939 del 25.03.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  1940 del 25.03.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto il Consigliere Bertone, delibera l’accredito dell’evento formativo 

 

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

“GIORNATA INTERNAZIONALE DEGLI AVVOCATI IN PERICOLO” e dal tema: “AMIANTO E DIRITTO PENALE – 

SECONDA SESSIONE ESPOSIZIONE ED AMIANTO E REATI CORRELATI: PROBLEMATICHE ATTUALI E 

PROSPETTIVE FUTURE” organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo 

n.  1941 del 25.03.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

“DONNE E POTERE DI FARE LOTTA ALLE DISCRIMINAZIONI DI GENERE VALIDO PER LA PERMANENZA NELLE 

LISTE L.R.PIEMONTE N. 5/2016” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara -  nostro  

protocollo n.  2107 del 02.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

“DONNE E POTERE DI FARE LOTTA ALLE DISCRIMINAZIONI DI GENERE VALIDO PER LA PERMANENZA NELLE 

LISTE L.R.PIEMONTE N. 5/2016” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara -  nostro  

protocollo n.  2108 del 02.04.2021 – programma Riconosco 

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

“DONNE E POTERE DI FARE LOTTA ALLE DISCRIMINAZIONI DI GENERE VALIDO PER LA PERMANENZA NELLE 

LISTE L.R.PIEMONTE N. 5/2016” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara -  nostro  

protocollo n.  2109 del 02.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

“DONNE E POTERE DI FARE LOTTA ALLE DISCRIMINAZIONI DI GENERE VALIDO PER LA PERMANENZA NELLE 

LISTE L.R.PIEMONTE N. 5/2016” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara -  nostro  

protocollo n.  2110 del 02.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

“DONNE E POTERE DI FARE LOTTA ALLE DISCRIMINAZIONI DI GENERE VALIDO PER LA PERMANENZA NELLE 

LISTE L.R.PIEMONTE N. 5/2016” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara -  nostro  

protocollo n.  2111 del 02.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

974) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dalla Dott.ssa xxxxxxxxxx, dal tema: 

“DONNE E POTERE DI FARE LOTTA ALLE DISCRIMINAZIONI DI GENERE VALIDO PER LA PERMANENZA NELLE 

LISTE L.R.PIEMONTE N. 5/2016” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara -  nostro  

protocollo n.  2112 del 02.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

“RASSEGNA RAGIONATA DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ (ANNO 2020) IN TEMA DI CONDOMINIO” 

organizzato da SSM (Scuola Superiore Magistratura)   ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo 

-  nostro  protocollo n.  2113 del 02.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO PENALE – IL PROCESSO PENALE TELEMATICO: GUIDA AL PORTALE 

DEPOSITO ATTI PENALI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  

protocollo n.  2114 del 02.04.2021 – programma Riconosco 

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

DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO PENALE – IL PROCESSO PENALE TELEMATICO: GUIDA AL PORTALE 

DEPOSITO ATTI PENALI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  

protocollo n.  2115 del 02.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

978) 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.  2116 del 

02.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

“L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE – IL PROFESSIONISTA AL CENTRO” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  2117 del 02.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

980) 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.  2118 del 

02.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO PENALE – IL PROCESSO PENALE TELEMATICO: GUIDA AL PORTALE 

DEPOSITO ATTI PENALI” e dal tema: “IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI IN CASO DI ASSOLUZIONE ED ALTRE 

PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL PROCESSO PENALE”  organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  2119 del 02.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI IN CASO DI ASSOLUZIONE ED ALTRE PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL 

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

n.  2120 del 02.04.2021 – programma Riconosco 

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

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

organizzato ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2121 del 02.04.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

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

CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  2122 del 02.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

NOVITA’ GIURISPRUDENZIALI IN DIRITTO PROCESSUALE CIVILE” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Livorno -  nostro  protocollo n.  2123 del 02.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

NOVITA’ GIURISPRUDENZIALI IN DIRITTO PROCESSUALE CIVILE” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Livorno -  nostro  protocollo n.  2124 del 02.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  2125 del 02.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI SOVRAINDEBITAMENTO. QUESTIONI DI DIRITTO CONCORSUALE” 

organizzato dall’Università di Trento ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento -  nostro  protocollo 

n.  2126 del 02.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

PORTALE PDP PER IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PENALI: LE NOVITA’ DEL D.M. 13.01.2021. MODALITA’ 

PRATICHE E RIFLESSI DEONTOLOGICI” organizzato ed accreditato dalla Camera Penale di Rimini -  nostro  protocollo 

n.  2127 del 02.04.2021 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo 

 

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

PERICOLI DELLA RETE E NELLA RETE. CYBERCRIMES E CRIMINI INFORMATICI” organizzato dall’Associazione 

Nuove Frontiere del Diritto con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e dell’Ordine degli Avvocati di Velletri  ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2129 del 02.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” e dal 

tema: “IL CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzati da AIGA ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  2130 del 02.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

SENTIERO STRETTO TRA SALUTE ED ECONOMIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  2131 del 02.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  2132 del 02.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

ISCRITTI CASSA E DONNE AVVOCATO” organizzato  ed accreditato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 

Forense -  nostro  protocollo n.  2133 del 02.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

“MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI MANTENIMENTO E COVID - DIRITTO, GIURISPRUDENZA E DEONTOLOGIA” 

organizzato da Studio Cataldi ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2134 del 

02.04.2021 – programma Riconosco 

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

CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  2148 del 06.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

“QUANDO IL DIRITTO INCONTRA LA STORIA 2021 ”Quarto incontro dedicato a “LE REPUBBLICHE PARTIGIANE DEL 

1944–1945 IN PIEMONTE E LE LORO COSTITUZIONI” organizzato  ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  2180 del 07.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

INNOVATIONDAYS” organizzato ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2177 del 

07.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

“COMUNICAZIONE, CONTATTI CASSA, POLIZZA E CONVENZIONI” organizzato  ed accreditato dalla Cassa 

Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense -  nostro  protocollo n.  2178 del 07.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1000) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: 

“CORSO INTRODUTTIVO AL DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato da AIAF  PIEMONTE E VALLE D’AOSTA e  

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di Ivrea -  nostro  protocollo n.  2179 del 07.04.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

1001) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“DONNE E WEB: VIOLENZA DI GENERE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Catanzaro -  nostro  protocollo n.  2181 del 07.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1002) 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.  2182 del 

07.04.2021 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo 

 

1003) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“MINIMASTER ‘AMBIVALENZA GENITORIALE NEL DIALOGO TRA DIRITTO E PSICOLOGIA’ – AMBIVALENZA 

GENITORIALE (1° INCONTRO)” organizzato ed accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Sondrio -  nostro  protocollo n.  

2183 del 07.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1004) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“MINIMASTER ‘AMBIVALENZA GENITORIALE NEL DIALOGO TRA DIRITTO E PSICOLOGIA’ – AMBIVALENZA 

GENITORIALE (1° INCONTRO)” organizzato ed accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Sondrio -  nostro  protocollo n.  

2184 del 07.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1005) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI MANTENIMENTO E COVID - DIRITTO, GIURISPRUDENZA E DEONTOLOGIA” 

organizzato da Studio Cataldi ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2258 del 

09.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1006) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “IL 

CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  2227 dell’08.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1007) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “IL 

CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  2228 dell’08.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1008) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: 

“AVVOCATI E L’ASCOLTO EMPATICO” e dal tema: “LA DIGITAL FORENSICS: ASPETTI NORMATIVI E TECNICI” 

organizzati da Avvocato360 ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2229 dell’08.04.2021 

– programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito degli eventi formativi 
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1009) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: 

“AVVOCATI E L’ASCOLTO EMPATICO” organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  2230 dell’08.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1010) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “IL 

PROCESSO IN ABSENTIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti -  nostro  

protocollo n.  2231 dell’08.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1011) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: 

“AVVOCATI E L’ASCOLTO EMPATICO” organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense e 

dal tema: “IL PROCESSO IN ABSENTIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti -  

nostro  protocollo n.  2232 dell’08.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1012) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: 

“AVVOCATI E L’ASCOLTO EMPATICO” organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  2233 dell’08.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1013) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “LE 

INVALIDITA’ NEL PROCESSO PENALE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna  -  

nostro  protocollo n.  2234 dell’08.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1014) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “IL 

CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  2235 dell’08.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1015) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2315  del 12.04.2021 

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

della domanda 
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1016) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2314  del 12.04.2021 

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

della domanda 

 

1017) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2313  del 12.04.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancanza dell’autentica della firma dopo la privacy 

 

1018) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2312 del 12.04.2021 

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

giudiziale 

 

1019) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  2370  del 14.04.2021 

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

Stato 

 

1020) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2369  del 14.04.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancanza dell’autentica della sottoscrizione a pag. 3 de lla 

domanda e dopo la privacy, nonché per allegazione di documenti non validi ai fini dell’ammissione (ISEE) 

 

1021) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2368  del 14.04.2021 

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

della domanda 

  

1022) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2367  del 14.04.2021 

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

Stato 

 

1023) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla  Sig.ra xxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  2366  del 14.04.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato 

 

1024) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2363  del 14.04.2021 

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

e dell’indicazione della controparte 

 

1025) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  2377  del 14.04.2021 

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

giudiziale, dell’indicazione della curia, delle sommarie ragioni a fondamento della domanda, dell’indicazione del reddito 

dell’istante a pag. 3 della domanda e, alla medesima pagina, dell’indicazione del reddito complessivo, della data e 

dell’autentica della sottoscrizione; vengono inoltre allegati documenti non validi ai fini dell’ammissione (ISEE) e manca 

l’autentica dopo la privacy 

 

1026) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2376  del 14.04.2021 

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

della domanda 

 

1027) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  2375  del 14.04.2021 

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

giudiziale, del reddito complessivo a pag. 3 della domanda, dell’autentica della sottoscrizione dopo la privacy 

 

1028) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n.  2374  del 14.04.2021 

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

Stato 

 

1029) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2059  del 31.03.2021 

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

Stato 
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1030) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  2372  del 14.04.2021 

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

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

 

1031) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2371  del 14.04.2021 

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

Stato 

 

1032) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2393  del 15.04.2021 

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

invio di documentazione non valida ai fini dell’ammissione (ISEE) e conseguentemente errata indicazione del reddito 

percepito in quanto basato sull’ISEE 

 

1033) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n.  2432  del 16.04.2021 

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

Stato 

 

1034) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2434  del 16.04.2021  

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

Stato 

 

 

1035) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  2433  del 16.04.2021 

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

giudiziale e per mancanza dell’indicazione del reddito complessivo a pag. 3 della domanda 

 

1036) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  2431  del 16.04.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per superamento dei limiti di reddito 
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1037) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2430  del 16.04.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione del fatto che trattasi di divorzio 

consensuale o giudiziale 

 

1038) Domanda di essere ammessa al Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2317  del 12.04.2021 

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

 

1039) Domanda di essere ammessa al Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2316  del 12.04.2021 

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

 

1040) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2487  del 20.04.2021 

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

Stato 

 

1041) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2463  del 19.04.2021 

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

Stato 

 

1042) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  2464  del 19.04.2021 

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

giudiziale 

  

1043) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n.  2462  del 19.04.2021 

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

della domanda 

 

1044) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2461  del 19.04.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancanza dell’indicazione della curia, dell’indicazione della 

controparte e dell’autentica della privacy, nonché per l’invio di documentazione non valida ai fini dell’ammissione (ISEE) 

 

1045) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n.  2489  del 20.04.2021 

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

Stato 

 

1046) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2488  del 20.04.2021 

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

Stato 

 

1047) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2486  del 20.04.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancanza dell’autentica della sottoscrizione dopo la privacy 

 

1048) Domanda di essere ammessa al Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2515  del 21.04.2021 

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

 

1049) Criteri riconoscimento crediti formativi  

Il Consigliere Vecchietti segnala che dopo i corsi viene effettuato il controllo delle presenze; esiste un report con ora di 

ingresso e uscita sulla piattaforma per cui emergono anomalie relative a Colleghi che entrano o escono dalla piattaforma 

riducendo l’effettiva partecipazione a tempi limitati e non compatibili con l’attribuzione dei crediti (dalla valutazione 

esulano i problemi di connessione, i quali sono agevolmente rilevabili); l’avv. Vecchietti indica alcuni criteri che sarebbe 

opportuno seguire per la concessione dei crediti formativi. Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, approva i criteri 

suggeriti per la FAD e incarica il Consigliere Vecchietti di inviare una comunicazione a tutti i Colleghi con cui si anticipano 

i criteri che verranno seguiti e si preavvisa che verranno inseriti nel regolamento sulla formazione successivamente 

all’approvazione definitiva del Consiglio alla prossima adunanza 

 

 

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

 

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

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

 

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN)  

 

IL SEGRETARIO 

                     (AVV. SILVIA ROSSETTO)    

 
  

   

   

   

  

  

  

  

  

 


