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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’  24 GENNAIO 2023  ORE 13,00   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 
 

215) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxx di variazione numero di cellulare, nostro protocollo n. 350 del 

19.01.2023 

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

 

216) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro di Ivrea, nostro protocollo n. 

188 del 12.01.2023 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’iscrizione 
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217) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 384  rilasciato  al Dott. xxxxxxxxx relativo al  I°   semestre  di  pratica  

svolta,   nostro protocollo n. 244 del 16.01.2023 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinviare essendo necessari integrazione delle relazioni ed il 

completamento di pratica forense. 

 

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

professionale prestata al Sig. xxxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 6272 del 29.12.2022 

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

 

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

professionale prestata al Sig. xxxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 105 09.01.2023 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Bonaudo, esprime parere di congruità 

 

220) Richiesta presentata dall’Abogado xxxxxxxxx di autorizzazione ad eseguire le notifiche in proprio (legge n. 

53/1994), nostro protocollo n. 315 del 18.01.2023   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, autorizza 

 

221) CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA  -  archiviazione procedimento disciplinare  n. 100/2021 nei  confronti   

dell’Avv. xxxxxxxxx,   nostro protocollo n. 227 del 13.01.2023 

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

 

222) CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA  -  procedimento disciplinare  n. 1240/2017 – richiamo verbale nei  

confronti   dell’Avv. xxxxxxxxx,   nostro protocollo n. 300 del 17.01.2023 

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

 

223) CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA  -  archiviazione procedimento disciplinare  n. 266/2022 nei  confronti   

dell’Avv. xxxxxxxxx,   nostro protocollo n. 313 del 18.01.2023 

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

224) Comunicazione  Decreto  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxxx e di  rigetto 

dell'Istanza  di liquidazione, pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 165 dell’11.01.2023 

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

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 189  del 12.01.2023 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

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

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 257  del 16.01.2023 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

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

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 259  del 16.01.2023 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

228) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  Ufficio Territoriale di Torino2   risultanza dal controllo 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo n. 167 dell’11.01.2023 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

229) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di Torino  –  Ufficio Territoriale di Torino2   risultanza dal controllo 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo n. 168 dell’11.01.2023 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

230) Delibere aggiornamenti dell'Elenco Unico Nazionale degli Avvocati, iscritti negli Albi, disponibili  ad  assumere  le  

Difese  d'Ufficio, pervenuta  dal   Consiglio Nazionale Forense – presso  il  Ministero  della Giustizia (Protocollo 

2005000017), per permanenze nostro protocollo n. 6065 del 16.12.2022 

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

 

231) Visura S.p.A.: adeguamento del contratto di convenzione in essere, nostro protocollo n. 6237 del 28.12.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, in considerazione della propria imminente scadenza, ritiene opportuno che la 

decisione venga adottata dal nuovo Consiglio 

 

232) Richiesta informazioni sig.ra xxxxxxxxx, nostro protocollo n. 163 dell’11.01.2023 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera che non occorra procedere in quanto l’avv. xxxxxxxxx ha provveduto a 

fornire direttamente riscontro in data 11.01.2023. 

  

233) Richiesta presentata dalla Sig.ra xxxxxxxxx per il parere su fatture emesse per spese legali di cui si intende 

chiedere il rimborso ex legge 178/2020, nostro protocollo n. 175 dell’11.01.2023   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni all’avv. xxxxxxxxx, invitandola non solo ad 

inoltrare la richiesta a sua firma ma altresì ad inviare analitica relazione sull’attività svolta in favore della propria assistita.  

 

234) Invio alla Regione Piemonte elenco degli Avvocati iscritti al Fondo Regionale donne vittime di violenza e 

maltrattamenti  

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

 

235)  Invio domande degli Avvocati di iscrizione/rinnovo nell’elenco dei Difensori ai sensi della legge n. 149/2001 

curatore minore   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’invio al COA di Torino ed al Presidente del Tribunale di Ivrea. 

 

236) Richiesta di esonero obblighi formativi pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxx, nostro protocollo n. 339 del 19.01.2023 

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

 

237) Richiesta di esonero obblighi formativi pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxx, nostro protocollo n. 357 del 20.01.2023  

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’Avv. Lepore, delibera l’esonero 

 

238) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di concessione di esonero in relazione al conseguimento dei crediti 

formativi relativi all’anno 2022 – nostro protocollo n. 5340 del 19.01.2023 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rilevato che la domanda si presenta tardiva ed in ogni caso sprovvista della 

documentazione necessaria per la verifica della sussistenza delle condizioni per la concessione dell’esonero come 
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previsto dal Regolamento del CNF sulla formazione continua e dalla delibera di questo COA per l’attuazione del detto 

regolamento, rigetta l’istanza. 

 

239) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “LE 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E IL WELFARE” e dal tema: “ISCRIZIONE E MOD. 5” organizzati ed accreditati da 

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense  -  nostro  protocollo n.  83 del 04.01.2023 – programma 

Riconosco 

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

 

240) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “SISTEMA 

PREVIDENZIALE E ORGANI” organizzato ed accreditato da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e dal 

tema: “IL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA E IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE” organizzato da A.F.A.P. 

ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  84 del 04.01.2023 – programma Riconosco 

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

 

241) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “IL NUOVO 

CODICE DEONTOLOGICO DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE. PARTE III” e dal tema: “FORMALISMO LEGALE E 

CONVENZIONALE. PARTE I” organizzati da Alta Formazione Professionale ed accreditati dal Consiglio Nazionale 

Forense; dal tema: “LA CASSA FORENSE E LE NOVITA’ INTRODOTTE CON LA LEGGE PROFESSIONALE”; dal tema: 

“CASSA FORENSE: NUOVO REGOLAMENTO, ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI”; dal tema: “AVVOCATI, 

WEB, SOCIAL NETWORK E PUBBLICITA’ ASPETTI DEONTOLOGICI ETICI E PROFESSIONALI”; dal tema: 

“MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA COORDINAMENTO TRA I DUE ISTITUTI”; dal tema: “GIUSTIZIA 

RIPARATIVA DIRITTO ALLA VITA E TUTELA DELLA DIGNITA’ UMANA”; dal tema: “LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO 

DI LAVORO SUBORDINATO E LA TRANSAZIONE”; dal tema: “DIRITTO DI FAMIGLIA E RUOLO DELL’AVVOCATO: 

PROFILI DEONTOLOGICI E OBBLIGHI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE”; dal tema: “RIFORMA DELL’ART. 

18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI TRA I DIRITTI DEL LAVORATORE E CODICI DISCIPLINARI”; dal tema: “LE 

MISURE PRECAUTELARI, L’UDIENZA DI CONVALIDA E LA SCELTA DEL RITO”; dal tema: “RICORSO PENALE PER 

CASSAZIONE”; dal tema: “IL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO”; dal tema: “LA DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO 

NEL RAPPORTO CON LO STRANIERO E L’ACCESSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO” e dal tema: “LA 

CEDU E LA PROCEDURA DEI RICORSI INDIVIDUALI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO” organizzati 

da A.N.F. (Associazione Nazionale Forense) ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  85 

del 04.01.2023 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

242) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “NEXT 

GENERATION LAWYERS” organizzato ed accreditato dal AIGA -  nostro  protocollo n.  86 del 04.01.2023 – programma 

Riconosco 

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

 

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

COMUNICAZIONE PROFESSIONALE TRA PUBBLICITA’ E DOVERI DEONTOLOGICI PARTE 2”; dal tema: “LA 

COMUNICAZIONE PROFESSIONALE TRA PUBBLICITA’ E DOVERI DEONTOLOGICI PARTE 3”; dal tema: “LA 

COMUNICAZIONE PROFESSIONALE TRA PUBBLICITA’ E DOVERI DEONTOLOGICI PARTE 1”; dal tema: 

“CONFERIMENTO INCARICO-LA RESPONSABIITA’ E LA DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO”; dal tema: “IL 

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA E IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE”; dal tema: “LA DEFLAZIONE 

GIUDIZIARIA: DALLA MESSA ALLA PROVA ALLA TENUITA’ DEL FATTO”; dal tema: “MISURE ALTERNATIVE ALLA 

DETENZIONE”; dal tema: “LA DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO NELLE ADR”; dal tema: “IL PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO”; dal tema: “LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI AVVOCATI: PROFILI SOSTANZIALI E PROCEDURALI. IL 

NUOVO CODICE DEONTOLOGICO. IL NUOVO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE”; dal tema: “DIRITTO DI DIFESA 

NEL PROCESSO PENALE: PROBLEMATICHE ATTUALI. PARTE II”; dal tema: “PRINCIPI DEONTOLOGICI E DI 

REGOLAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE NELL’ORDINAMENTO AUSTRIACO”; dal tema: “LE 

INCOMPATIBILITA’ NELL’ORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE. PARTE I””; dal tema: “LE INCOMPATIBILITA’ 

NELL’ORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE. PARTE II” e dal tema: “I REATI IN MATERIA DI SOFTWARE”; dal 

tema: “ E-COMMERCE” e dal tema: “I REATI TRIBUTARI A TRE ANNI DALLA RIFORMA: TRA ATTUALI INCERTEZZE 

E PROSPETTIVE DI COORDINAMENTO SISTEMATICO. PARTE 2” organizzati da A.N.F. (Associazione Nazionale 

Forense) ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  87 del 04.01.2023 – programma 

Riconosco 

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

 

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

“DEONTOLOGIA NELLA COMUNICAZIONE: AVVOCATI E SITO WEB (ART. 35 CODICE DEONTOLOGICO)” 

organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  88 del 04.01.2023 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 
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245) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “LA 

CITAZIONE A GIUDIZIO NEL PROCESSO PENALE INNANI ALGIUDICE DI PACE”; dal tema: “IL PROCEDIMENTO 

SOMMARIO DI COGNIZIONE” e dal tema: “DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA (ART. 2051 CODICE 

CIVILE)” organizzati da  Wolters Kluwer S.r.l. ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  89 

del 04.01.2023 – programma Riconosco 

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

 

246) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “CORSO 

DI FORMAZIONE IN DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE – PRIMA ISCRIZIONE”  organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  130 del 10.01.2023 – programma Riconosco 

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

 

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

“DIALOGHI INTORNO ALLA DEONTOLOGIA”  organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della 

Spezia -  nostro  protocollo n.  133 del 10.01.2023 – programma Riconosco 

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

 

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

MEDIAZIONE TELEMATICA” e dal tema: “GLI AVVOCATI SPECIALISTI, OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ NEL NUOVO 

REGOLAMENTO SULLE SPECIALIZZAZIONI FORENSI” organizzati ed accreditati dal AIGA -  nostro  protocollo n.  134 

del 10.01.2023 – programma Riconosco 

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

 

249) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “LE 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E IL WELFARE” organizzato ed accreditato da Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza Forense e dal tema: “PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” organizzato da Human Rights 

Education For Legal Professionals ed accreditato da Cassa Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n. 187 del 

12.01.2023 – programma Riconosco 

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

“LEGISLAZIONE E FISCALITA’ NEGLI EAU”  organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

-  nostro  protocollo n.  176 deli’11.01.2023 – programma Riconosco 

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

 

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

“COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI DI IMPRESA E NUOVI STRUMENTI INTRODOTTI DAL D.L. 118/2021”  

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano -  nostro  protocollo n.  180 dell’11.01.2023 – 

programma Riconosco 

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

 

252) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 

49  del 03.01.2023  

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

Stato 

 

253) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 

58  del 03.01.2023  

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

Stato 

 

254) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 59  

del 03.01.2023  

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

Stato 

 

255) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 60  

del 03.01.2023  

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

Stato 
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256) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 

96 del 05.01.2023  

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

Stato 

 

257) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 141  

del 10.01.2023  

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

Stato 

 

258) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 

142  del 10.01.2023  

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

Stato 

 

259) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 

143  del 10.01.2023  

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

Stato 

 

260) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 

144  del 10.01.2023  

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

Stato 

 

261) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 

145  del 10.01.2023  

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

Stato 

 

262) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 

146  del 10.01.2023  
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato 

 

263) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 173  

dell’11.01.2023  

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

Stato 

 

264) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 

321  del 18.01.2023  

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

Stato 

 

265) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 322  

del 18.01.2023  

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

Stato 

 

266) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 323  

del 18.01.2023  

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

Stato 

 

267) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 324  

del 18.01.2023  

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

Stato 

 

268) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 325  

del 18.01.2023  

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

Stato 

 

269) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 

326  del 18.01.2023  
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato 

 

270) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 327  

del 18.01.2023  

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

Stato 

 

Varie ed eventuali 

-Il dott. Gaido dello Studio Torre Santo Stefano, con e.mail 24.01.u.s., rilevato che al 31.01 p.v. risulterebbe in scadenza 

il Piano Triennale Anticorruzione (2022 – 2024), ritiene opportuno che l’approvazione del piano per il triennio successivo 

(2023 – 2025) avvenga ad opera del nuovo Consiglio. Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva la valutazione del 

dott. Gaido e rinvia pertanto la delibera di rinnovo. 

-Il Presidente relaziona al Consiglio su quanto discusso e deliberato dall’Unione Regionale nella riunione di sabato 

21.01.2022. 

In particolare spiega per quanto attiene al Fondo Spese che è stato deliberato che nulla debba essere versato dai  COA 

del Distretto per gli anni 2018-2019-2020-2021-2022 mentre il Fondo Spese verrà ricostituito per l’anno 2023 nella 

misura di euro 10.000,00 ripartiti, per la metà (€ 5.000,00) da tutti i COA in misura uguale (€ 500,00 ciascuno) mentre per 

l’altra metà in proporzione al numero degli iscritti.    

 

 

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

istituzionale. 

 
 
 
 
IL PRESIDENTE 
 
(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN)  
 
 
 
IL SEGRETARIO 
 
(AVV. SILVIA ROSSETTO) 
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