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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’ 19 APRILE 2022  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 e si passa all’esame dei punti 

all’ODG. 

 

630) Comunicazione pervenuta dall’ Avv. xxxxxxxxxxx del numero di Partita Iva, nostro protocollo n. 1855 del 06.04.2022 

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

 

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

protocollo n. 1952 dell’11.04.2022 

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

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

protocollo n. 1953 dell’11.04.2022 

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

protocollo n. 1954 dell’11.04.2022 

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

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

protocollo n. 1980 del 12.04.2022 

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

635) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di cancellazione dall’Albo degli Avvocati del Foro di Ivrea, nostro 

protocollo n. 2015 del 13.04.2022 

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

636) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 379  rilasciato  al  Dott. xxxxxxxxxxx  relativo al  II°   semestre  di  pratica  

svolta,   nostro protocollo n. 1580 del 24.03.2022 

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

637) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di autorizzazione ad eseguire le notifiche in proprio (legge n. 53/1994) - 

nostro protocollo n. 2023 del 13.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, autorizza in conformità alla richiesta. 

 

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

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 1120 del 03.03.2022 

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

 

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

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 1578 del 24.03.2022 

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

640) Esposto presentato dal Sig. xxxxxxxxxxx nei confronti dell’ Avv. xxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea, nostro protocollo n. 

1848 del 06.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la trasmissione degli atti al CDD 
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641) CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA  - invio Capo d’Incolpazione procedimento disciplinare   n. 6/2018   

nei  confronti   dell’Avv. xxxxxxxxxxx,  nostro protocollo n. 1882 del 07.04.2022 

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

 

642) CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA  - procedimento disciplinare   n. 4/2018   nei  confronti   dell’Avv. 

xxxxxxxxxxx,  nostro protocollo n. 2048 del 14.04.2022 

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

 

643) 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. xxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea e/ovvero di 

intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxx del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 2008 del 12.04.2022 

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

644) 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. xxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea e/ovvero di 

intesa con con l’Avv. xxxxxxxxxxx del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 2009 del 12.04.2022 

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

645) 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. xxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea e/ovvero di 

intesa con con l’Avv. xxxxxxxxxxx del  Foro di Vercelli,  nostro protocollo n. 2026 del 13.04.2022 

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

646) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di iscrizione per superamento esame nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 1752 del 01.04.2022 

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

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

giorno 08/08/2022 al giorno 26/08/2022 -  nostro protocollo n. 1864 del 07.04.2022  

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

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

giorno 01/07/2022 al giorno 01/09/2022 -  nostro protocollo n. 1880 del 07.04.2022  

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

giorno 01/07/2022 al giorno 01/09/2022 -  nostro protocollo n. 1881 del 07.04.2022  

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

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

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

nostro  protocollo n. 1981  del 12.04.2022 

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

651) 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,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 1846  del 

06.04.2022 

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

652) 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,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 1847  del 

06.04.2022 

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

653) 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. 2010  del 12.04.2022 

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

654) 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 Ivrea,  pervenuta   dal   Tribunale   

di   Ivrea,   nostro protocollo n. 2047  del 14.04.2022 

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

 

655) Richiesta tentativo di conciliazione tra la Sig.ra xxxxxxxxxxx e l’Avv. xxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea, nostro protocollo 

n. 1906 dell’08.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, incarica gli avv.ti Bertone, Bonaudo e Giacometti per l’espletamento del tentativo 

di conciliazione e la convocazione delle parti. 
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656) Elenco dei Colleghi che nel 2020 e 2021 non risultano in regola con gli obblighi formativi 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, effettuati gli accertamenti circa l’adempimento degli obblighi formativi da parte 

degli iscritti: 

- con riferimento all’anno 2020 (in cui erano previsti 5 C.F. di cui 2 in materia obbligatoria e 3 nella materia ordinaria), 

delibera che possano regolarizzare la propria posizione solo coloro a cui manchi non più di n. 1 C.F., che dovrà essere 

acquisito entro e non oltre il 05 maggio 2022; 

-  con riferimento all’anno 2021 (in cui erano previsti 15 C.F. di cui 3 in materia obbligatoria e 12 nella materia ordinaria), 

delibera che possano regolarizzare la propria posizione solo coloro a cui manchino non più di n. 3 C.F., che dovranno 

essere acquisiti entro e non oltre il 05 maggio 2022; 

- delibera che l’acquisizione dei C.F. nella misura sopra indicata potrà avvenire frequentando, entro il termine del 05 

maggio 2022, eventi in modalità FAD ovvero in presenza;   

- delibera che l’iscritto, dopo aver acquisito i C.F. mancanti, inoltri apposita richiesta di regolarizzazione al COA che 

procederà, previa opportuna verifica, all’inserimento dei C.F. mancanti nei limiti sopra indicati. 

Il Consiglio delibera altresì di inviare a tutti i Colleghi non in regola con la formazione comunicazione al fine della 

possibile regolarizzazione con termine sino al 15 maggio. 

 

657) Piano Offerta Formativa relativo al primo semestre anno 2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la trasmissione al CNF del Piano Offerta Formativa relativo al primo 

semestre dell’anno 2022. 

658) Pianta organica COA: osservazioni CNF e studio di consulenza 

Il Segretario riferisce di essere stata contattata dall’Ufficio Studio del CNF al fine di verificare sia perché mai in passato il 

COA di Ivrea abbia presentato la pianta organica, sia per quale motivo in essa manchino inquadramenti al livello B. Si 

rileva innanzi tutto che non può questo COA dare spiegazioni su quanto non effettuato dai precedenti Consigli e che 

pertanto su tale questione nulla è possibile riferire. Quanto all’inquadramento, si ritiene di specificare che attualmente, in 

considerazione della carenza di esperienza della sig.ra Gordolo, assunta tramite società interinale in condizioni di 

necessità ed urgenza dovute al pensionamento della sig.ra Giovanna Mulas, la stessa viene adiuvata a rotazione dai 

Consiglieri per l’adempimento della mansioni richiedenti più specifica conoscenza e preparazione; si ritiene altresì di 

precisare che l’incremento di pianta organica mediante bando dovrà prevedere che il bando riguardi un impiegato area B 
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con posizione economica B1, come originariamente già richiesto da questo Consiglio, mentre la previsione 

dell’inquadramento al livello A era stata indicata come più opportuna dallo studio di consulenza che peraltro riferisce di 

nulla sapere dell’obbligo inerente la pianta organica. Per le mansioni che l’impiegata addetta alla Segreteria del COA, la 

complessità dei compiti affidati e le necessità di autonomia gestionale, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera d i 

indicare la richiesta nel bando di inquadramento al livello B con posizione economica B1, e di specificare per le effettive 

attuali modalità operative l’inquadramento temporaneo di entrambe le impiegate nel livello A. 

 

659) Decisione su nomina difensore COA per discussione avanti il CNF relativa all’esposto proposto dal COA avverso 

delibera del 15/07/2020 del CDD di Torino 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, nomina l’avv. xxxxxxxxxxx affinché assuma la difesa del Consiglio dell’Ordine 

avanti al CNF per l’udienza del 30.04.2022 ore 9,30 relativamente al procedimento disciplinare in sede di impugnazione 

n. 148/2020 

660) Cassa Forense: elenco sanzioni disciplinari anno 2019, nostro protocollo n. 1858 del 06.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e delibera di comunicare al CNF che la Collega xxxxxxxxxxx è già 

stata sottoposta a procedimento di sospensione amministrativa dall’esercizio della professione forense, per la medesima 

omissione relativa agli anni 2013 – 2018, con delibera dell’01.10.2019 e decorrenza 13.01.2020. A tutt’oggi permane la 

sospensione. 

 

661) Richiesta pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxx di accreditamento crediti formativi, nostro protocollo n. 2027 del 

13.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di riconoscere n. 1 credito formativo per ciascun evento per complessivi 

n. 2 crediti formativi 

 

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

“RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE ED ISTITUZIONE DEL TRIBUNALE PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E 

PER LE FAMIGLIE. CRITERI DIRETTIVI E PROSPETTIVE” organizzato ed accreditato da AIGA  -  nostro  protocollo n.  

1727 del 31.03.2022 – programma Riconosco 

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

“RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE ED ISTITUZIONE DEL TRIBUNALE PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E 

PER LE FAMIGLIE. CRITERI DIRETTIVI E PROSPETTIVE” organizzato ed accreditato da AIGA  -  nostro  protocollo n.  

1728 del 31.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

664) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. Fabio CECCHIN xxxxxxxxxxx, 

dal tema: “LE SOCIETA’ TRA AVVOCATI (S.T.A.)” organizzato da AGAT (Associazioni Giovani Avvocati di Torino) ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  1729 del 31.03.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

“SOSTENIBILITA’ E STUDI PROFESSIONALI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Verbania  -  nostro  protocollo n.  1731 del 31.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LA DIFESA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI – 

(VALIDO PER L’ISCRIZIONE E LA PERMANENZA NELLE LISTE DI CUI ALLA L.R. N. 4/2016)” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara -  nostro    protocollo  n.  1733 del 31.03.2022   

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

 
  

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

“CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LA DIFESA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI – 

(VALIDO PER L’ISCRIZIONE E LA PERMANENZA NELLE LISTE DI CUI ALLA L.R. N. 4/2016)” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara -  nostro    protocollo  n.  1734 del 31.03.2022  –  

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

 

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

“AVVOCATO FULVIO CROCE. UN VILE OMICIDIO PROCESSUALE” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  1735 del 31.03.2022 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo 

 

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

“AVVOCATO FULVIO CROCE. UN VILE OMICIDIO PROCESSUALE” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  1736 del 31.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“AVVOCATO FULVIO CROCE. UN VILE OMICIDIO PROCESSUALE” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  1737 del 31.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“AVVOCATO FULVIO CROCE. UN VILE OMICIDIO PROCESSUALE” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  1738 del 31.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“AVVOCATO FULVIO CROCE. UN VILE OMICIDIO PROCESSUALE” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  1739 del 31.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“AVVOCATO FULVIO CROCE. UN VILE OMICIDIO PROCESSUALE” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  1740 del 31.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“AVVOCATO FULVIO CROCE. UN VILE OMICIDIO PROCESSUALE” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  1741 del 31.03.2022 – programma Riconosco 

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

“AVVOCATO FULVIO CROCE. UN VILE OMICIDIO PROCESSUALE” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  1742 del 31.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE ED ISTITUZIONE DEL TRIBUNALE PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E 

PER LE FAMIGLIE. CRITERI DIRETTIVI E PROSPETTIVE” organizzato ed accreditato da AIGA  -  nostro  protocollo n.  

1745 del 01.04.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DEL TRUST: PRASSI E ASPETTI NORMATIVI” e dal tema: “CASO DI BOLLETTA 

MAXI: COME TUTELARE IL PROPRIO CLIENTE E QUALE PROCEDURA ADR PROMUOVERE”  organizzati da 

Avvocato360 ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1813 del 06.04.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

678) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx dal tema: “VACCINI 

ANTI COVID – 19 RIFLESSIONI GIURIDICHE E SCIENTIFICHE A CONFRONTO” e dal tema: “RAPPORTI TRA 

GIUDICATO PER REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVO-

CONTABILE DEI FUNZIONARI PUBBLICI”  organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea e 

dal tema: “AVVOCATO FULVIO CROCE. UN VILE OMICIDIO PROCESSUALE” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro  protocollo n.  1814 del 06.04.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“NUOVI STRUMENTI E TECNOLOGIE PER L’AVVOCATO” organizzato da Avvocato360 ed accreditati dal Consiglio 

Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  1815 del 06.04.2022 – programma Riconosco 

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

SEMPLIFICAZIONE NELL’EDILIZIA E L’ACCELERAZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI: QUADRO DI SISTEMA POST 

2020” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria  -  nostro  protocollo n.  1816 del 

06.04.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“TUTELA DELLA SALUTE DELLA PERSONA DI ETA’ MINORE E VACCINAZIONI” organizzato da CAMMINO (Camera 

Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni) ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  

nostro  protocollo n.  1817 del 06.04.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“TUTELA DELLA SALUTE DELLA PERSONA DI ETA’ MINORE E VACCINAZIONI” organizzato da CAMMINO (Camera 

Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni) ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  

nostro  protocollo n.  1818 del 06.04.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LA DIFESA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI – 

(VALIDO PER L’ISCRIZIONE E LA PERMANENZA NELLE LISTE DI CUI ALLA L.R. N. 4/2016)” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara -  nostro    protocollo  n. 1898 dell’08.04.2022  –  

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

 

684) Ammissione istanza al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx rigettata con delibera n. 

504 del 22.03.2022,   nostro  protocollo  n. 1169 del 07.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, modificando la precedente delibera n. 504 del 22.03.2022, delibera l’ammissione 

in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato 

 

685) Ammissione istanza al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx rigettata con delibera n. 

520 del 22.03.2022,   nostro  protocollo  n. 1239 dell’ 8.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, modificando la precedente delibera n. 520 del 22.03.2022, delibera l’ammissione 

in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato 
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686) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 1854 del 06.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per l’omesso invio di copia del codice fisca le del 

xxxxxxxxxxx 

 

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

protocollo  n. 1853 del 06.04.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n.  1852 del 06.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per la mancata indicazione dell'oggetto della 

causa a pag. 1 dell’istanza e per l’omessa indicazione del codice fiscale della sig.ra xxxxxxxxxxx a pag. 3 dell’istanza. 

 

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

protocollo  n. 1845 del 06.04.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n.  1844 del 06.04.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n.  1843 del 06.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per la mancata indicazione del reddito 

complessivo e della data a pag. 3 dell’istanza, nonché per l’omesso invio di copia del codice fiscale dell’istante. 

  

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

protocollo  n.  1842 del 06.04.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per la mancata indicazione dell'oggetto di causa 

a pag. 1 dell’istanza e del reddito complessivo pag. 3, nonché per l’invio di documentazione non idonea ai fini del PSS 

(ISEE) con conseguente errata indicazione del reddito dell'istante 

 

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

protocollo  n.  1767 del 01.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per l’omesso invio di copia del codice fiscale del 

sig. xxxxxxxxxxx 

  

 

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

protocollo  n.  1756 del 01.04.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n.  1757 del 01.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per la mancata indicazione dell'oggetto della 

causa, dei dati della controparte, della curia e delle sintetiche ragioni a  pag. 1 istanza, nonché della data alla successiva 

pag. 3. 

  

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

protocollo  n.  1758 del 01.04.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  1716 del 31.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per errata indicazione del reddito dell'istante: 

occorre indicare l'ultimo reddito certificato (2020) e non quello del 2021 o del 2022 

 

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

protocollo n. 1717 del 31.03.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per la mancata indicazione della residenza della 

controparte, della curia e delle sintetiche ragioni a pag. 1 dell’istanza 

 

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

protocollo  n.  1720 del 31.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per la mancata indicazione dell’indirizzo 

mail/pec a cui ricevere le comunicazioni a pag. 1 dell’istanza, per la mancata compilazione dei componenti il nucleo 

familiare risultanti dal certificato, dell’indicazione dei relativi redditi e dell’invio di copia dei loro codici fiscali 

 

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

protocollo  n.  1719 del 31.03.2022 

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

Stato 

 

701) Domanda di emissione parere favorevole Fondo Regionale Donne Vittime di Violenza presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n. 1650 del 29.03.2022  

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

 

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

protocollo  n.  1977 del 12.04.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  2046 del 14.04.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  2022 del 13.04.2022 

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

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

protocollo  n.  1912 dell’08.04.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  1910 dell’08.04.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  1909 dell’08.04.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  1908 dell’08.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per l’omessa indicazione del reddito del coniuge 

a pag. 3 dell’istanza, che va comunque indicato anche qualora sia controparte 

 

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

protocollo  n.  1907 dell’08.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per la mancata indicazione del reddito 

complessivo a pag. 3 dell’istanza 

 

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

protocollo  n.  1868 del 07.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per la mancata indicazione del reddito 

complessivo a pag. 3 dell’istanza 

 

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

protocollo  n.  1974 del 12.04.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per l’erronea indicazione del reddito 

complessivo a pag. 3 istanza (viene indicato anche il  reddito di invalidità) 

 

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

protocollo  n.  1975 del 12.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti delibera di richiedere interazioni per mancata indicazione del reddito dell’istante e 

di quello complessivo a pag. 3 dell’istanza, nonché per utilizzo di modulistica obsoleta e mancata autentica del difensore 

dopo la privacy 

 

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

protocollo  n.  1978 del 12.04.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  2011 del 12.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti delibera di richiedere integrazioni per mancata indicazione del reddito complessivo 

a pag. 3 dell’istanza 

 

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

protocollo  n.  2012 del 12.04.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  2016 del 13.04.2022 

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

Stato 

 

717) Domanda di emissione parere favorevole Fondo Regionale Donne Vittime di Violenza presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n. 2017 del 13.04.2022  

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

n.  2018 del 13.04.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  2050 del 14.04.2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato 

 

720) Richiesta presentata dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx o per il parere di congruità dei compensi pagati al difensore, nostro 

protocollo n. 614 del 04.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere di congruità sino alla concorrenza della somma di € 10.831,00 

oltre accessori, precisando tuttavia che il parere viene espresso non sulla base di una nota pro forma o nota spese ma 

sulla base delle fatture prodotte e delle note esplicative fatte pervenire dal difensore in data 18.04.2022. 

 

La prossima adunanza del Consiglio è fissata al giorno xxxxxxxxxxx ore 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 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN)  

 

IL SEGRETARIO 

(AVV. SILVIA ROSSETTO) 

 


