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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’  02 NOVEMBRE 2021  ORE 14,00   si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea per trattare i seguenti 

punti all’ordine del giorno, in persona degli Avvocati: 

 

 

PIETRO PAOLO CECCHIN      PRESIDENTE 

 

SILVIA ROSSETTO       SEGRETARIO 

 

NICOLA MAGGI                      TESORIERE 
 

GIANCARLO BERTONE                    CONSIGLIERE 
 

STEFANO BONAUDO                                  CONSIGLIERE 
 

VALERIA GIACOMETTI                                 CONSIGLIERE 
 

PATRIZIA LEPORE                                                                                             CONSIGLIERE 
 

PAOLO MAISTO                                                                                                 CONSIGLIERE 
 

ALESSANDRA VECCHIETTI                                           CONSIGLIERE 
 

 

ASSENTI:     

Nessuno 

 

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

 

2065) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo dello  Studio Professionale,  nostro 

protocollo n. 5735 del 22.10.2021 

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

2066) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxx dell’indirizzo dello  Studio  Legale  secondario, nostro protocollo 

n. 5808 del 27.10.2021 

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

2067) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di iscrizione nell’Albo degli Avvocati del Foro di Ivrea, nostro protocollo 

n. 5761 del 25.10.2021 

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

2068) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di iscrizione nell’Albo degli Avvocati del Foro di Ivrea, nostro protocollo 

n. 5762 del 25.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’iscrizione. 
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2069) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello 

Stato in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria, negli affari di volontaria giurisdizione e penale -  nostro 

protocollo n. 5642 del 18.10.2021 

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

2070) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello 

Stato in materia penale -  nostro protocollo n. 5663 del 19.10.2021 

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

2071) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxx del nulla-osta per il trasferimento al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Torino, nostro protocollo n. 5776 del 26.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rilascio del nulla – osta. 

2072) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx del Certificato di Iscrizione agli elenchi degli Avvocati abilitati al 

Patrocinio a spese dello Stato, nostro protocollo n. 5805 del 27.10.2021 

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

 

2073) Richiesta presentata dal Dott. xxxxxxxxxxx per l’autorizzazione a partecipare alle udienze patrocinate da altro 

Avvocato oltre al proprio Dominus, nostro protocollo n. 5773 del 25.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, concede l’autorizzazione. 

 

2074) Richiesta presentata dal Dott. xxxxxxxxxxx per l’autorizzazione a partecipare alle udienze patrocinate da altro 

Avvocato oltre al proprio Dominus, nostro protocollo n. 5806 del 27.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, autorizza il dott. xxxxxxxxxxx alla partecipazione alle udienze dell’avv. Annalisa 

Garetto in aggiunta a quelle del proprio dominus. 

 

2075) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di esonero dagli obblighi di formazione continua per aver maturato 

l’anzianità di iscrizione di 25 anni continuativi, nostro protocollo n. 5775 del 26.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’esonero e manda alla Segreteria per la comunicazione alla DCS. 

 

2076) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxxxxx e 

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

di   Ivrea,   nostro protocollo n. 5640  del 18.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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2077) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxxxxx e 

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

Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 5641  del 18.10.2021 

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

 

2078) Comunicazione da parte del CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA di segnalazione n. 188/2018 nei 

confronti dell’Avv. xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 5701 del 21.10.2021 

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

 

2079) CNF: richiesta di indicazione di un Consigliere referente ed un dipendente per la materia delle specializzazioni in 

per la costituzione della rete, nostro protocollo n. 5318 del 05.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, indica il nominativo dell’avv. Alessandra Vecchietti e della segretaria Lorella 

Rastello. 

 

2080) Questione rimborso quota e memoria Abogado xxxxxxxxxxx 

Vista la memoria presentata al Consiglio dell’Ordine in data 28.10.2021 con la quale l’Abogado xxxxxxxxxxx reitera la 

richiesta di iscrizione all’Albo degli Avvocati – Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti -, premesso che il Consiglio 

dell’Ordine, nella seduta del 19.10.2021 respingeva la richiesta di iscrizione prendendo atto dell’esistenza di una 

condanna passata in giudicato con applicazione della sanzione accessoria dell’interdizione (perpetua) dai pubblici uffici, 

sostenendo che detta sanzione accessoria determini l’impossibilità dell’iscrizione all’Albo Avvocati (Cass. SS.UU. 

11.01.2005 n. 308; Sentenza CNF  12.12.2013 n. 200 con riferimento all’Avvocato), delibera di richiedere parere al CNF 

in ordine alla possibilità o meno di iscrivere all’Albo Avvocati – Sezione Speciale Avvocati Stabiliti – un Abogado che 

abbia riportato in Italia condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva con sanzione accessoria 

dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rimborso, mediante bonifico 

o  assegno circolare, della quota di iscrizione pari ad € 331,96 relativamente alle somme di spettanza del Consiglio 

nonché la riconsegna della marche da bollo non utilizzate (n. 5 marche da bollo da € 16,00 ciascuna) esulando dalla 

competenza del Consiglio il rimborso delle somme percepite da altri Enti. Autorizza il Tesoriere ad effettuare il rimborso. 

 

2081) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: “IL 

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  

nostro  protocollo n.  5643 del 18.10.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 
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2082) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

“DELITTI CONTRO L’EGUAGLIANZA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  

nostro  protocollo n.  5644 del 18.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

2083) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

“DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO: UNA QUESTIONE GIURIDICA, MEDICA ED ETICA” organizzato da 

AIAF VENETO (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori) ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza -  nostro  protocollo n.  5667 del 19.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

2084) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE I”  

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

protocollo n.  5668 del 19.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

2085) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

PREVIDENZA PER GLI AVVOCATI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa -  

nostro  protocollo n.  5711 del 21.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

2086) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE I”  

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

protocollo n.  5712 del 21.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

2087) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: “LO 

STATO DELLA GIUSTIZIA – II INCONTRO – IL RUOLO DELL’AVVOCATURA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5798 del 27.10.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 
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2088) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: “LO 

STATO DELLA GIUSTIZIA – II INCONTRO – IL RUOLO DELL’AVVOCATURA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5799 del 27.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

2089) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI” organizzato ed accreditato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense 

-  nostro  protocollo n.  5800 del 27.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

2090) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE I”  

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

protocollo n.  5801 del 27.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

2091) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: “IL 

DOVERE DI COMPETENZA DELL’AVVOCATO FAMILIARISTA E MINORILE” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5832 del 28.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

2092) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: “IL 

DOVERE DI COMPETENZA DELL’AVVOCATO FAMILIARISTA E MINORILE” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5833 del 28.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

2093) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5628 del 15.10.2021 

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

mancata compilazione dei dati del difensore a pag. 3 dell’istanza. 

 

2094) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5627 del 15.10.2021 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per errata indicazione del reddito dell’istante (l’assegno di 

mantenimento va computato). 
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2095) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5666 del 19.10.2021 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione se trattasi di divorzio consensuale o 

giudiziale 

 

2096) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5665 del 19.10.2021 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione se trattasi di divorzio consensuale o 

giudiziale, per mancanza dell’indicazione del codice fiscale di xxxxxxxxxxx, e per l’invio di documentazione non idonea ai 

fini del Patrocinio a Spese dello Stato (ISEE) con conseguente errata indicazione dei redditi. 

 

2097) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5664 del 19.10.2021 

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

Stato 

 

2098) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5647 del 18.10.2021 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata produzione del codice fiscale di xxxxxxxxxxx e 

xxxxxxxxxxx 

 

2099) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5623 del 15.10.2021 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione del reddito dell’istante a pag. 3 

dell’istanza e per mancanza dell’autentica dopo la privacy 

 

2100) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5622 del 15.10.2021 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione del reddito dell’istante a pag. 3 

dell’istanza e per mancanza dell’autentica dopo la privacy 

 

2101) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5621 del 15.10.2021 



7 

 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per la presenza di conteggi confusi e poco chiari sia rispetto ai 

redditi dell’istante che al reddito complessivo, per mancanza dell’autentica del difensore a pag. 3 dell’istanza e dopo la 

privacy 

 

2102) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5620 del 15.10.2021 

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

Stato 

 

2103) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5619 del 15.10.2021 

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

Stato 

 

2104) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  5618 del 15.10.2021 

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

Stato 

 

2105) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5583 del 14.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione della tipologia del giudizio da radicare, 

del reddito complessivo, e per l’invio di documentazione non idonea ai fini dell’ammissione al Patrocinio a Spese dello 

Stato (ISEE) con conseguente errata indicazione dei redditi. 

 

2106) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5584 del 14.10.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Lepore, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

2107) Domanda di essere ammessa al Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5625 del 15.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere favorevole. 
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2108) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  5676 del 20.10.2021 

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

Stato. 

 

2109) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5677 del 20.10.2021 

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

Stato. 

 

2110) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5678 del 20.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per parziale compilazione dei dati del difensore a pag. 3 

dell’istanza. 

2111) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5679 del 20.10.2021 

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

difensore a pag. 3 dell’istanza. 

 

2112) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5682 del 20.10.2021 

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

Stato 

 

2113) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5749 del 25.10.2021 

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

Stato 

 

2114) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5733 del 22.10.2021 

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

dell’istanza 
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2115) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5732 del 22.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata compilazione dei dati della ctp a pag. 3 

dell’istanza 

 

2116) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx REINOSA,   

nostro  protocollo  n.  5710 del 21.10.2021 

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

Stato. 

 

2117) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  5705 del 21.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione della curia e del reddito complessivo. 

 

2118) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dall’Avv.  xxxxxxxxxxx in qualità di 

curatrice speciale del minore xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5704  del 21.10.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato 

 

2119) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  5703 del 21.10.2021 

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

dell’istanza, dell’autentica della privacy e per mancata indicazione del “beneficio INPS” della figlia nel reddito 

complessivo. 

 

2120) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5702 del 21.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza delle indicazioni delle sintetiche ragioni a pag. 1 

dell’istanza, del reddito dell’istante e del reddito complessivo a pag. 3, 

 

2121) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5755 del 25.10.2021 

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

Stato 
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2122) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  5750 del 25.10.2021 

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

Stato 

 

2123) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.   5751 del 25.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione se trattasi di divorzio giudiziale o 

consensuale, dell’indicazione del reddito complessivo, e per l’invio di documentazione non idonea ai fini del Patrocinio a 

Spese dello Stato con conseguente errata indicazione dei redditi. 

 

2124) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5752 del 25.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’autentica della firma a pag. 3 dell’istanza e 

per mancanza dell’autentica della privacy. 

 

2125) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5756 del 25.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per superamento dei limiti di reddito per l’ammissione al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

2126) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5807 del 27.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dei documenti di identità e del codice fiscale 

dell’istante, nonché del codice fiscale dei figli. 

 

2127) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5803 del 27.10.2021 

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

Stato 

 

2128) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5802 del 27.10.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Bonaudo, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato 
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2129) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5780 del 26.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione del codice fiscale del marito e del suo 

reddito (da indicarsi anche se controparte) a pag. 3 dell’istanza 

 

2130) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5778 del 26.10.2021 

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

Stato 

 

2131) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5777 del 26.10.2021 

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

Stato 

 

2132) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5764 del 25.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione del reddito dell’istante a pag. 3 

dell’istanza. 

 

2133) Integrazione istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx per la Sig.ra 

xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 5868 del 29.10.2021   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di inviare a mezzo pec all’Agenzia delle Entrate ed al Tribunale 

l’integrazione all’istanza già ammessa con delibera n. 1604 del 13.07.2021. 

 

2134) Integrazione istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx per la Sig.ra 

xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 5869 del 29.10.2021    

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di inviare a mezzo pec all’Agenzia delle Entrate ed al Tr ibunale 

l’integrazione all’istanza già ammessa con delibera n. 1928 del 06.10.2021. 

 

2135) Approvazione POF II Semestre 2021. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’approvazione del POF II semestre 2021 e la sua trasmissione al CNF. 

Ringrazia la Referente per la formazione Avv. Alessandra Vecchietti per l’impegnativa attività svolta, chiedendo di 

estendere i ringraziamenti a quelli tra i componenti della Commissione che si adoperano e si sono adoperati attivamente. 
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2136) Recupero crediti mediazioni. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, precisa che i singoli avvocati che hanno assunto incarichi per il recupero dei 

crediti derivanti dalla mediazione devono relazionare con regolarità e cadenza trimestrale direttamente per iscritto a 

mezzo pec al Consiglio l’andamento delle attività di recupero,anche con riferimento alle attività di recupero già concluse. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.   

 

2137) Bando di concorso 

Gli avv.ti Lepore e Rossetto relazionano sulla documentazione reperita presso altri COA in ordine agli adempimenti 

necessari per l’attivazione del bando di concorso per l’incremento di un’unità  della dotazione organica dell’Ente; lo 

studio di consulenza, interpellato, riferisce di non avere le competenze necessarie per supportare le attività 

amministrative necessarie. La situazione emergenziale, che presumibilmente verrà prorogata, ha determinato e 

determina un aggravamento ed un allungamento dell’iter.  Poichè è indispensabile il permanere della presenza di due 

unità addette alla Segreteria, si prevede di valutare la stabilizzazione dell’unità attualmente impiegata con 

somministrazione nelle more della definizione del bando. Si prevede altresì di conferire incarico per la redazione di un 

preventivo in ordine all’attività di supporto alla Synergie S.p.a e ad eventuali altre agenzie disponibili da confrontare con 

quello già proposto da Manpower. Il Consiglio ringrazia gli avv.ti Lepore e Rossetto e le incarica di procedere con 

l’acquisizione dei preventivi e l’esame della documentazione fornita dagli altri COA:   

 

Varie ed eventuali 

Su sollecitazione di alcuni Colleghi rispetto alla predisposizione anche nel Foro di Ivrea, come in altri Fori, di adesivi 

riportanti il logo del Consiglio dell’Ordine, l’avv. Bonaudo ha richiesto preventivo alla ditta “Il Timbro” di Settimo Torinese. 

Il preventivo richiede il costo una tantum di € 30,00 più iva per la composizione e di € 165,00 più iva per la stampa di 500 

pezzi, per un costo unitario complessivo di € 2,10. Il Consiglio dell’Ordine delibera all’unanimità di acquistare 500 adesivi 

che saranno messi a disposizione dei Colleghi interessati a prezzo sopra indicato 

 

La prossima adunanza del Consiglio è fissata al  xxxxxxxxxxx. 

 

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. 

 

 

IL PRESIDENTE 
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(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

 

IL SEGRETARIO 

(AVV. SILVIA ROSSETTO)   
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