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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’  06 OTTOBRE 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 
 

 

1878) Richiesta dell’Avv. Giancarlo GUARINI di formazione di un elenco di iscritti disponibili ad assumere incarichi di 

assistenza legale nelle procedure gestite dall’OCC Modello Canavese 

L’avv. Guarini relaziona sulle esperienze maturate dall’OCC sino ad oggi, riferendo che, nella maggioranza dei casi, il 

sovraindebitato si presenta accompagnato dal legale; poiché tale assistenza si palesa opportuna e quando il 

sovraindebitato si rivolge personalmente all’Organismo sovente chiede indicazioni su nominativi di legali - che 

ovviamente non possono essere fornite dall’Organismo -, propone che si chieda ai Colleghi del Foro di dare la propria 

disponibilità a seguire l’iter a favore del sovraindebitato. Con riferimento al problema del pagamento delle relative 

competenze, non ricadendosi in situazioni che richiedono l’assistenza necessaria del legale e pertanto non potendosi 

utilizzare l’istituto del gratuito patrocinio in presenza di un non univoco indirizzo giurisprudenziale sul punto, precisa che 

in alcuni casi è stato adottato il criterio di inserire le competenze del legale all’interno della proposta che dovrà essere 

sottoposta all’attestatore. Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, incarica l’avv. Guarini di predisporre una comunicazione 

da pubblicare sul sito istituzionale al fine di raccogliere la disponibilità di Colleghi, dotati di idonee conoscenze 

professionali, per la costituzione di un elenco all’interno del quale il sovraindebitato potrà liberamente scegliere 
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l’avvocato che lo assisterà nella procedura, salva naturalmente la possibilità di nominare un legale anche all’esterno  di 

tale elenco. 

 

1879) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di cancellazione dall’Albo degli  Avvocati del Foro di Ivrea - nostro 

protocollo n. 5069 del 21.09.2021 

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

 

1880) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di cancellazione dall’Albo degli  Avvocati del Foro di Ivrea - nostro 

protocollo n. 5080 del 22.09.2021 

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

 

1881) Domanda  di  iscrizione  nell’Albo  degli  Avvocati  del   Foro   di  Ivrea, presentata  dall'Abogado xxxxxxxxx, nostro 

protocollo n. 5219 del 29.09.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rinvia alla prossima adunanza per maggiori approfondimenti e dispone di 

convocare per tale data l’Abogado xxxxxxxxx. 

 

1882) Richiesta presentata dalla Dott.ssa xxxxxxxxx di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati del Foro di Ivrea, 

nostro protocollo n. 5273 del 01.10.2021 

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

 

1883) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 379  rilasciato  al  Dott. xxxxxxxxx  relativo al  I°   semestre  di  pratica  

svolta,   nostro protocollo n. 5274 del 01.10.2021 

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

 

1884) Iscrizione  nell'Albo  Speciale  degli  Avvocati ammessi al Patrocinio dinanzi alla Corte di  Cassazione  ed  alle 

altre Giurisdizioni Superiori inerente all'Avv. xxxxxxxxx pervenuta  dal  Consiglio  Nazionale Forense – presso Ministero 

della Giustizia – del  17 settembre 2021,  nostro protocollo n. 5149 del 27.09.2021. 

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

 

1885) Comunicazione della Regione Piemonte di presa in carico di richiesta di liquidazione del Fondo  di  solidarietà  per  

il  patrocinio legale alle donne vittime di violenza  dell’Avv. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  5217  del  29.09.2021. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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1886) Comunicazione della Regione Piemonte di presa in carico di richiesta di liquidazione del Fondo  di  solidarietà  per  

il  patrocinio legale alle donne vittime di violenza  dell’Avv. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  5218  del  29.09.2021. 

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

1887) Richiesta  di  parere   congruità  a  richiesta  di  liquidazione  Fondo  di  solidarietà  per  il  patrocinio legale alle 

donne vittime di violenza - presentata  dall’Avv. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  5157  del  27.09.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuti gli l’avv.ti Vecchietti e Giacometti, esprime parere di conguità. 

 

1888) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv xxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 4674 del 24.08.2021 

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

 

1889) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata alla   Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 4751 del 02.09.2021 

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

 

1890) 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. xxxxxxxxx del Foro di Ivrea 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxx del  Foro di Napoli,  nostro protocollo n. 5166 del 27.09.2021 

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

1891) 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. xxxxxxxxx del Foro di Ivrea 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxx del  Foro di Ivrea,  nostro protocollo n. 5216 del 29.09.2021 

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

 

1892) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per il periodo dal giorno 

20/12/2021 al giorno 09/01/2022 -  nostro protocollo n. 5029 del 20.09.2021 

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

1893) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxx di esonero dalle liste dei difensori  d’ufficio relativo ai detenuti per il turno 

01.10.2021 – 31.12.2021  -  nostro protocollo n. 5028 del 20.09.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, autorizza l’esonero. 
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1894) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del Sig. 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. 4950  del 15.09.2021 

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

 

1895) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del   Sig. 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. 4952  del 15.09.2021 

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

 

 

1896) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della  Sig.ra xxxxxxxxx e di  

rigetto delle Istanze  di liquidazione dei compensi  dell'Avv. xxxxxxxxx e dell’Avv. xxxxxxxxx entrambi del Foro di Torino,  

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 4953  del 15.09.2021 

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

 

1897) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del  Sig. xxxxxxxxx,   

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 4966   del 16.09.2021 

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

 

1898) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del   Sig. xxxxxxxxx e di  

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 4998  del 17.09.2021 

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

 

1899) 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. 5052  del 20.09.2021 

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

 

1900) Domande pervenute per il mancato inserimento nel nuovo elenco professionisti delegati nostri protocolli n. 5032 e 

5034 del 20.09.2021 -  n. 5059 e 5060 del 21.09.2021 e n. 5113 del 23.09.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto delle istanze pervenute da parte di Colleghi di Fori diversi che 

lamentano il mancato inserimento nell’elenco e, considerato che tutte le istanze sono indirizzate anche al Presidente del  

Tribunale, ritiene di non dover fornire alcun chiarimento poiché la competenza a formare gli elenchi dei professionisti 

delegati e dei custodi compete al Presidente del Tribunale. Il Consiglio dell’Ordine approfitta della circostanza per 

rammentare che il decreto del Presidente del Tribunale è consultabile sul sito istituzionale dell’Ordine ed è pienamente 

condiviso da questo Consiglio. 

 

1901) Osservazioni del Geom. xxxxxxxxx, domiciliataria della Sig.ra xxxxxxxxx nel Proc. Pen. xxxxxxxxx, nostro 

protocollo n. 5125 del 24.09.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto ritenendo di non avere comunque competenza in merito. 

    

1902) Cassa Forense: corso di aggiornamento via Web per gli Ordini Forensi, nostro protocollo n. 5169 del 27.09.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, poiché il Foro di Ivrea ha espresso un proprio delegato alla Cassa Forense  nella 

persona di Fabio Cecchin e l’avv. Pietro Cecchin ha assunto lo stesso incarico per 14 anni, non ritiene necessaria la 

partecipazione. 

 

1903) Conferimento incarico verifica Green Pass alle due Segretarie Lorella RASTELLO ed Elisa GORDOLO 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, conferisce alle Sigg.re Lorella RASTELLO ed Elisa GORDOLO l’incarico di 

procedere alla verifica dei Green Pass per l’accesso ai locali del COA. 

 

1904) Bando di concorso. 

Il Consiglio, esaminata la possibilità di stabilizzazione mediante Synergie S.p.a., decisamente più economica di quella di 

Adecco S.p.a., in attesa di predisporre e perfezionare l’assunzione mediante bando di concorso, delibera di procedere 

all’esame dei documenti necessari per l’invio degli avvisi prodromici alla predisposizione del bando, delegando l’avv. 

Lepore. 

 

1905) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“L’ASCOLTO E LA TUTELA DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI DE POTESTATE” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Patti -  nostro  protocollo n.  5065 del 21.09.2021 – programma Riconosco 

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

 

1906) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“VACCINI E LUOGO DI LAVORO, TRA DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 
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LAVORO” organizzato dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  5066 del 21.09.2021 – programma Riconosco 

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

 

1907) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “IL 

GDPR ALLA PROVA DEL TEMPO” organizzato ed accreditato da AIGA -  nostro  protocollo n.  5067 del 21.09.2021 – 

programma Riconosco 

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

 

1908) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “LA 

PUBBLICITA’ E LA COMUNICAZIONE DEONTOLOGICAMENTE RILEVANTE” organizzato da ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro -  nostro  protocollo n.  5068 del 21.09.2021 – programma Riconosco 

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

 

1909) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “LA 

LEGGE N. 104/1992 E I RAPPORTI CON LE UNITA’ DI VALUTAZIONE GERIATRICA E DI DISABILITA’: QUESTI 

SCONOSCIUTI” organizzato   ed   accreditato  dal  Consiglio   dell’Ordine  degli  Avvocati  di   Torino  -  nostro   

protocollo   n.  5126 del 24.09.2021 – programma Riconosco 

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

 

1910) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“VACCINI E LUOGO DI LAVORO, TRA DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 

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

nostro  protocollo n.  5127 del 24.09.2021 – programma Riconosco 

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

 

1911) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“VACCINI E LUOGO DI LAVORO, TRA DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 

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

nostro  protocollo n.  5128 del 24.09.2021 – programma Riconosco 

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

 

1912) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “E-

COMMERCE, SFIDE, OPPORTUNITA’ E SPUNTI DI RIFLESSIONE PER NUOVI E-CONSULENTI” organizzato   ed   
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accreditato  da AIGA e dal tema: “VACCINI E LUOGO DI LAVORO, TRA DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE E 

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO” organizzato dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro   protocollo   n. 5189 del 28.09.2021 – programma Riconosco 

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

 

1913) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“DOVERE DI BUONA FEDE NELLE TRATTATIVE TRA AVVOCATI, ANCHE NELL’AMBITO DELLE A.D.R.” organizzato   

ed   accreditato  dal  Consiglio   dell’Ordine  degli  Avvocati  di   Torino  -  nostro   protocollo   n.  5191 del 28.09.2021 – 

programma Riconosco 

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

 

1914) Revoca Provvedimento di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxxx per errore nome, 

nostra delibera n. 1866 del 21.09.2021    

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

 

1915) Richiesta da parte dell’Avv. xxxxxxxxx di riconsiderare istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato del 

Sig. xxxxxxxxx (Delibera n. 1129 dell’11.05.2021) e del Sig.  xxxxxxxxx (Delibera n. 1128 dell’11.05.2021), nostro 

protocollo n. 5183 del 28.09.202 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, respinge l’istanza in quanto l’oggetto della domanda non può essere desunto ma 

deve essere espressamente indicato come richiesto dal modulo non sussistendo discrezionalità del Consiglio sul punto; 

l’istanza può essere ripresentata dagli istanti e non “integrata” dal Consiglio. Per ben due volte è stata data 

comunicazione a tutti gli iscritti, sia a mezzo e.mail che con pubblicazione sul sito istituzionale, delle modalità di 

compilazione dei moduli di gratuito patrocinio. 

 

1916) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5110 del 23.09.2021 

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

Stato. 

 

1917) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5168 del 27.09.2021 

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

Stato. 
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1918) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5167 del 27.09.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dei dati del marito (luogo di nascita) a pag. 3 

dell’istanza, per invio di documentazione non richiesta (all.ti n. 3 e n. 4), per mancanza della sottoscrizione dell’istante e 

autentica della sottoscrizione sulla privacy. 

 

1919) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5159 del 27.09.2021 

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

Stato. 

 

1920) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5156 del 27.09.2021 

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

Stato. 

 

1921) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5154 del 27.09.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’indicazione se trattasi di divorzio 

consensuale o giudiziale e per confusa indicazione del reddito personale e complessivo. 

 

1922) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5153 del 27.09.2021 

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

Stato. 

 

1923) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5152 del 27.09.2021 

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

Stato. 

 

1924) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5151 del 27.09.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza di autentica della sottoscrizione dopo la privacy. 
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1925) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5124 del 24.09.2021 

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

Stato. 

 

1926) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5123 del 24.09.2021 

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

per mancanza di una pagina relativa alla privacy, e per l’invio di documentazione non idonea al Patrocinio a Spese dello 

Stato (ISEE) e conseguente errata indicazione dei redditi. 

 

1927) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5116 del 23.09.2021 

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

dell’autentica del difensore a pag. 3 dell’istanza, e per mancanza dell’autentica del difensore dopo la privacy . 

 

1928) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5111 del 23.09.2021 

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

Stato. 

 

1929) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5109 del 23.09.2021 

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

Stato. 

 

1930) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5100 del 23.09.2021 

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

3 dell’istanza. 

 

1931) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5083 del 22.09.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

 

1932) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5082 del 22.09.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda in quanto l’indicazione del reddito dell’istante deve essere al 

lordo e non al netto e per mancanza dell’indicazione dei redditi del marito, da inserire anche se controparte. 

 

1933) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5081 del 22.09.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’indicazione dei dati della controparte, della 

tipologia di giudizio da radicare, dell’indicazione della curia, dell’indicazione delle sintetiche ragioni e dell’autentica della 

sottoscrizione dopo la privacy. 

 

1934) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dall’Avv.  xxxxxxxxx in qualità di 

curatrice speciale del minore xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5064  del 21.09.2021 

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

Stato. 

 

1935) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5063 del 21.09.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto della domanda per mancanza dell’indicazione della residenza 

della controparte a pag. 1 dell’istanza. 

 

1936) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5062 del 21.09.2021 

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

Stato. 

 

1937) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5061 del 21.09.2021 

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

Stato. 
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1938) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  5027 del 20.09.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza della sottoscrizione del difensore dopo a privacy. 

 

1939) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5026 del 20.09.2021 

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

Stato. 

 

1940) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5025 del 20.09.2021 

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

Stato. 

 

1941) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5024 del 20.09.2021 

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

Stato. 

 

1942) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5023 del 20.09.2021 

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

Stato. 

 

1943) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5022 del 20.09.2021 

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

dell’indicazione della curia, del reddito dell’istante e di quello complessivo a pag. 3 della domanda, e per l’invio di 

documentazione non idonea al Patrocinio a Spese dello Stato (ISEE) con conseguente errata indicazione dei redditi. 

 

1944) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5002 del 17.09.2021 

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

Stato. 



12 

 

 

1945) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4999 del 17.09.2021 

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

Stato. 

 

1946) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5000 del 17.09.2021 

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

Stato. 

 

1947) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4983 del 16.09.2021 

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

Stato. 

 

1948) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4979 del 16.09.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione dell’indirizzo mail/PEC a cui ricevere 

le comunicazioni a pag. 1 dell’istanza, dell’indirizzo PEC del difensore a pag. 3, e dell’autentica della sottoscrizione dopo 

la privacy. 

 

1949) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dall’Avv.  xxxxxxxxx in qualità di 

curatrice speciale dei minori xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4978  del 16.09.2021 

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

Stato. 

 

1950) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4976 del 16.09.2021 

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

controparte. 

 

1951) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4971 del 16.09.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

 

1952) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5179 del 28.09.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione della sintetica motivazione a pag. 1 

dell’istanza e dell’indicazione del reddito dell’istante a pag. 3. 

 

1953) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5180 del 28.09.2021 

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

consensuale. 

 

 

1954) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5208 del 29.09.2021 

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

consensuale. 

 

1955) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5207 del 29.09.2021 

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

dei limiti di ammissibilità (indicazione reddito personale pari ad € 11.577,40), invio di documentazione non idonea (ISEE) 

e conseguente errata indicazione dei redditi. 

 

 1956) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5206 del 29.09.2021 

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

Stato. 

 

1957) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5205 del 29.09.2021 

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

Stato. 
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1958) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5221 del 29.09.2021 

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

Stato. 

 

1959) Richiesta di pubblicizzazione evento calcistico femminile per raccolta fondi pervenuta dal Presidente CPO avv. 

Laura Belardinelli. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di pubblicare immediatamente l’evento sul sito istituzionale nonché di 

comunicarlo via mail in data odierna considerando che lo svolgimento è previsto per la data del 7.10 p.v. 

 

 

La prossima adunanza del Consiglio è fissata al xxxxxxxxx. 

 

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 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

 

IL SEGRETARIO 

(AVV. SILVIA ROSSETTO)   
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