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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

L’anno 2021,   il giorno   30  del mese di MARZO alle 13,00, nella stanza virtuale del Consiglio, 

creata mediante il programma Gotomeeting e denominata COA 30/03/2021, si è riunito il 

Consiglio nelle persone dei componenti 

 

PIETRO PAOLO CECCHIN      PRESIDENTE 

 

SILVIA ROSSETTO       SEGRETARIO 

 

NICOLA MAGGI        TESORIERE  

 

GIANCARLO BERTONE       CONSIGLIERE 

 

STEFANO BONAUDO                  CONSIGLIERE  

 

VALERIA GIACOMETTI                  CONSIGLIERE 

 

PATRIZIA LEPORE                                                                       CONSIGLIERE 

 

PAOLO MAISTO                                                                            CONSIGLIERE 

 

ALESSANDRA VECCHIETTI                         CONSIGLIERE 

 

 

ASSENTI: Nessuno 

 

Preliminarmente  

 

Il Presidente verifica: 

 

A) la sussistenza del numero legale dei partecipanti e specifica che ognuno dei Consiglieri 

partecipa con mezzi propri e tecnologicamente validi, alla riunione a distanza 

 

B) Che tutti i Consiglieri abbiano a disposizione (e funzionante) il sistema di videoconferenza 
Gotomeeting e la possibilità di utilizzare in tempo reale la posta elettronica certificata. 
 

 

C) Che tutti i consiglieri abbiano avuto la possibilità di visionare i documenti c/o il COA giusta invito 

via pec in uno col presente ODG. 

 

Il Presidente, verificata la regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell’elenco degli 

argomenti all’Ordine del Giorno, dichiara aperta la seduta. 

 

 

Il Presidente Cecchin procede con la discussione degli argomenti all’ordine del giorno. 

 

674) Verbale di impegno solenne dell’Avvocato xxxxxxxxxxx 
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Alle ore 13,10 entra nell’aula virtuale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati d’Ivrea l’Avvocato 

xxxxxxxxxxx il quale presta impegno solenne al rispetto dei doveri professionali ex art. 8 L. n. 247 

del 31 dicembre 2012. Il Presidente Cecchin a nome del Consiglio dà il benvenuto al nuovo 

Collega e raccomanda il rispetto dei principi del Codice Deontologico Forense. 

Prima di procedere alla discussione dei successivi punti all’ordine del giorno il Presidente invita 

l’avv. Bertone a relazionare sulla partecipazione in data 26.03.2021 alla videoconferenza tenuta 

dall’OCF quale Presidente F.F. in considerazione dell’impedimento del Presidente Cecchin. Il 

Consigliere Bertone relaziona su temi e problematiche affrontati sia in sede di Conferenza 

Permanente tenutasi in Tribunale il 18/3/2021 che nell’ambito della partecipazione alle 

videoconferenze del 24/3/2021(Consiglio Nazionale Forense, Unioni Regionali e COA) e del 

26/3/2021 (Organismo Congressuale Forense,Unioni Regionali e COA) 

   

Si prosegue con la discussione dei punti all’Ordine del Giorno. 

 

675) Richiesta da parte della Sig.ra xxxxxxxxxxx di tentativo di accordo con l’Avv. xxxxxxxxxxx, 

nostro protocollo n. 1152 del 23.02.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto dell’accordo intervenuto tra la sig.ra 

xxxxxxxxxxx e l’avv. xxxxxxxxxxx a seguito dell’incontro tenutosi in data odierna presso i locali del 

COA avanti i Consiglieri delegati Avv.ti Giancarlo Bertone, Alessandra Vecchietti e Patrizia Lepore. 

676) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxx di variazione di indirizzo dello  Studio 

Professionale,  nostro protocollo n. 1786 del 22.03.2021 

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

fascicolo personale. 

677) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxx di variazione di indirizzo dello  Studio 

Professionale,  nostro protocollo n. 1832 del 23.03.2021 

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

fascicolo personale. 
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678) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato  in materia civile e volontaria giurisdizione  -  nostro protocollo n. 

1613 dell’11.03.2021 

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

adempimenti conseguenti. 

 

679) Richiesta presentata dal Dott. xxxxxxxxxxx di cancellazione dall’Albo dei Praticanti Avvocati 

del Foro di Ivrea - nostro protocollo n. 1785 del 22.03.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la cancellazione e manda alla Segreteria per gli 

adempimenti conseguenti. 

 

680) Richiesta presentata dalla Dott.ssa xxxxxxxxxxx di cancellazione dall’Albo dei Praticanti 

Avvocati del Foro di Ivrea - nostro protocollo n. 1839 del 23.03.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la cancellazione e manda alla Segreteria per gli 

adempimenti conseguenti. 

 

681) Richiesta presentata dal Dott. xxxxxxxxxxx di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati 

del Foro di Ivrea - nostro protocollo n. 1773 del 22.03.2021 

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

adempimenti conseguenti; delibera altresì la convocazione del dott. xxxxxxxxxxx insieme con il 

dominus per la presentazione al Consiglio alla prossima adunanza e incarica la Segreteria di 

procedere alle convocazioni. 

 

682) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. 

xxxxxxxxxxx contro il Sig. xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 1772  del 22.03.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Giacometti, esprime parere di congruità. 
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683) Richiesta  di  parere   congruità  a  richiesta  di  liquidazione  Fondo  di  solidarietà  per  il  

patrocinio legale alle donne vittime di violenza - presentata  dall’Avv. xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo n.  1784  del  22.03.2021 

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

684) Richiesta  di  parere   congruità  a  richiesta  di  liquidazione  Fondo  di  solidarietà  per  il  

patrocinio legale alle donne vittime di violenza - presentata  dall’Avv. xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo n.  1696  del  16.03.2021 

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

 

685) Comunicazione di ammissione  della Regione Piemonte  risultanze dei controlli effettuati sul 

Gratuito Patrocinio legale Fondo di Solidarietà delle donne vittime di violenza e maltrattamenti 

(L.R. 4/2016 art. 22)  -   Sig.ra xxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1895  del  25.03.2021 

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

  

686) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della   

Sig.ra xxxxxxxxxxx,  pervenuta    dal    Tribunale   di   Ivrea  ,   nostro   protocollo   n.  1663 del 

15.03.2021  

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

 

687) Comunicazione  Decreto di revoca di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato del Sig.  

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. 1891   del 25.03.2021 

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

 

688) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della   

Sig.ra xxxxxxxxxxx,  pervenuta    dal    Tribunale   di   Ivrea  ,   nostro   protocollo   n.  1892  del 

25.03.2021  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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689) Comunicazione  Decreto di revoca di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato del Sig.  

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. 1893   del 25.03.2021 

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

 

690) 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. 1891   del 25.03.2021 

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

 

691) Delibera 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 l’iscrizione dell’Avv. xxxxxxxxxxx,  

nostro protocollo n. 1671 del 15.03.2021  

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

 

Alle ore 14,36 entra nell’Aula virtuale l’avv. Maisto. 

 

692) DCS: rimodulazione periodi formativi Riconosco, nostro protocollo n. 1491 del 05.03.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delega i Consilieri facenti parte della Commissione 

Formazione di redigere una proposta da sottoporre all’attenzione della DCS per valutarne la 

fattibilità. 

 

693) Contributo a Scienze Infermieristiche 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinviare la questione alla prossima adunanza in 

attesa di indicazioni precise da parte di Scienze Infermieristiche in ordine al contributo per l’utilizzo 

delle aule per l’anno 2020/2021. 
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694) Modelli Tesserini di Riconoscimento Personale 

Il Consigliere Bonaudo relaziona su quanto richiesto dalla DCS al fine attivare la procedura per la 

realizzazione dei tesserini. Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di procedere con gli 

adempimenti necessari per ottenerne quanto prima la realizzazione. 

 

695) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal tema: “I NUOVI ISA – CONSEGUENZE DI UNO STRUMENTO APPENA NATO E 

GIA’ CONTROVERSO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti; 

dal tema: “GESTORI DELLA CRISI D’IMPRESA” organizzato da UPO (Università del Piemonte 

Orientale) ed accreditato dal   Consiglio Nazionale Forense; dal tema: “IL NUOVO 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: LUCI ED OMBRE DOPO SEI ANNI DI APPLICAZIONE. 

L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DEONTOLOGICA” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena e di Civitavecchia e dal tema: “LA 

DIGITALIZZAZIONE DELLO STUDIO LEGALE” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Trani  – nostro protocollo n. 1383 del 04.03.2021  -  programma 

Riconosco   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

696) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal tema: “I NUOVI ISA – CONSEGUENZE DI UNO STRUMENTO APPENA NATO E 

GIA’ CONTROVERSO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti; 

dal tema: “MONTAGNA, RISCHIO E RESPONSABILITA’” organizzato da Camera Civile di Genova 

ed accreditato dal   Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova; dal tema: “CODICE DELLA 

CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 

147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense e dal tema: 

“VACCINAZIONE E PANDEMIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Bergamo  – nostro protocollo n. 1385 del 04.03.2021  -  programma Riconosco  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 
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 697) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal tema: “I NUOVI ISA – CONSEGUENZE DI UNO STRUMENTO APPENA NATO E 

GIA’ CONTROVERSO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti e 

dal tema: “DA SOLI OLTRE IL CONFINE: MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E DIRITTO 

INTERNAZIONALE” organizzato ed accreditato dalla Cattedra di Diritto internazionale del 

Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università degli Studi di Trieste in collaborazione con 

gli Ordini degli Avvocati del distretto FGV  – nostro protocollo n. 1396 del 04.03.2021  -  

programma Riconosco   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

698) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal tema: “I NUOVI ISA – CONSEGUENZE DI UNO STRUMENTO APPENA NATO E 

GIA’ CONTROVERSO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti e 

dal tema: “LA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO PENALE. IL PROCESSO PENALE 

TELEMATICO: GUIDA AL PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino  – nostro protocollo n. 1399 del 04.03.2021  -  

programma Riconosco   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

699) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal tema: “I NUOVI ISA – CONSEGUENZE DI UNO STRUMENTO APPENA NATO E 

GIA’ CONTROVERSO” e dal tema: “TAVOLA ROTONDA: DOMANDE CONGIUNTE NEI 

PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO ALLA LUCE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI 

UDIENZE TELEMATICHE..QUALI LE DIFFICOLTA’?” organizzati ed accreditati dal Consiglio 

dell’Ordine degli avvocati di Asti  – nostro protocollo n. 1400 del 04.03.2021  -  programma 

Riconosco   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 



8 

 

700) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal tema: “I NUOVI ISA – CONSEGUENZE DI UNO STRUMENTO APPENA NATO E 

GIA’ CONTROVERSO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti e 

dal tema: “I FONDAMENTI DELL’ARBITRATO” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli avvocati di Velletri  – nostro protocollo n. 1408 del 04.03.2021  -  programma 

Riconosco   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

701) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “I NUOVI ISA – CONSEGUENZE DI UNO STRUMENTO APPENA NATO E 

GIA’ CONTROVERSO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti e 

dal tema: “ DIRITTO AL NOME (ATTRIBUZIONE,CAMBIAMENTO, TUTELA). GIURISPRUDENZA 

CEDU. LA TRASMISSIONE DEL COGNOME FEMMINILE (SENTENZA CORTE 

COSTITUZIONALE 21/12/2016 N. 286) organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino – nostro protocollo n. 1409 del 04.03.2021  -  programma Riconosco   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

702) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “ TRE POMERIGGI CON LA PROCEDURA CIVILE – PARTE II” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  

1410 del 04.03.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

703) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “ TRE POMERIGGI CON LA PROCEDURA CIVILE – PARTE II” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino e dal tema: “CODICE 

DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO 

D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  1411 del 04.03.2021 – programma Riconosco 



9 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

704) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “CODICE ROSSO E DIRITTO DI VISITA NEL PERIODO 

DELL’EMERGENZA COVID: PROFILI PENALI E CIVILI” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli -  nostro  protocollo n.  1672 del 15.03.2021 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

705) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “CODICE ROSSO E DIRITTO DI VISITA NEL PERIODO 

DELL’EMERGENZA COVID: PROFILI PENALI E CIVILI” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli e dal tema: “MAFIA E ART. 416 BIS C.P.” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Gela - nostro  protocollo n.  1673 del 

15.03.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

706) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “CODICE ROSSO E DIRITTO DI VISITA NEL PERIODO 

DELL’EMERGENZA COVID: PROFILI PENALI E CIVILI” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli -  nostro  protocollo n.  1674 del 15.03.2021 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

707) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “CODICE ROSSO E DIRITTO DI VISITA NEL PERIODO 

DELL’EMERGENZA COVID: PROFILI PENALI E CIVILI” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli -  nostro  protocollo n.  1675 del 15.03.2021 – programma 

Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

708) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “CODICE ROSSO E DIRITTO DI VISITA NEL PERIODO 

DELL’EMERGENZA COVID: PROFILI PENALI E CIVILI” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli -  nostro  protocollo n.  1676 del 15.03.2021 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

709) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “CODICE ROSSO E DIRITTO DI VISITA NEL PERIODO 

DELL’EMERGENZA COVID: PROFILI PENALI E CIVILI” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli -  nostro  protocollo n.  1677 del 15.03.2021 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

710) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “L’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO ALL’EPOCA DELLA 

SMATERIALIZZAZIONE DEL PROCESSO (INFINITO) E DELLA DIFESA” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  1678 del 

15.03.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

711) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “L’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO ALL’EPOCA DELLA 

SMATERIALIZZAZIONE DEL PROCESSO (INFINITO) E DELLA DIFESA” e dal tema: “MESSA 

ALLA PROVA E PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO. CONSIDERAZIONI GIURIDICHE E 

VALUTAZIONI PRATICHE”  organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino -  nostro  protocollo n.  1679 del 15.03.2021 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

712) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “L’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO ALL’EPOCA DELLA 

SMATERIALIZZAZIONE DEL PROCESSO (INFINITO) E DELLA DIFESA” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  1680 del 

15.03.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

713) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “L’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO ALL’EPOCA DELLA 

SMATERIALIZZAZIONE DEL PROCESSO (INFINITO) E DELLA DIFESA” e dal tema: “MESSA 

ALLA PROVA E PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO. CONSIDERAZIONI GIURIDICHE E 

VALUTAZIONI PRATICHE”  organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino -  nostro  protocollo n.  1681 del 15.03.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

714) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “LE PILLOLE DELLA COMMISSIONE A.D.R. I METODI ALTERNATIVI DI 

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE: PRATICA COLLABORATIVA E NEGOZIAZIONE 

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

protocollo n.  1682 del 15.03.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

715) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “L’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO ALL’EPOCA DELLA 

SMATERIALIZZAZIONE DEL PROCESSO (INFINITO) E DELLA DIFESA” e dal tema: “MESSA 

ALLA PROVA E PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO. CONSIDERAZIONI GIURIDICHE E 
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VALUTAZIONI PRATICHE”  organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino -  nostro  protocollo n.  1683 del 15.03.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

716) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “IL PORTALE PDP PER IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI 

PENALI: LE NOVITA’ DEL D.M. 13.01.2021. MODALITA’ PRATICHE E RIFLESSI 

DEONTOLOGICI” organizzato ed accreditato dalla Camera Penale di Rimini -  nostro  protocollo n.  

1684 del 15.03.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

717) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “LE AZIONI DI STATO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Novara -  nostro  protocollo n.  1701 del 16.03.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

718) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “LE AZIONI DI STATO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Novara -  nostro  protocollo n.  1702 del 16.03.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

719) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “LE AZIONI DI STATO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Novara -  nostro  protocollo n.  1703 del 16.03.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

720) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “CORSO SULL’INCLUSIONE DELLE PERSONE LGBTIQ+ E DI ORIGINE 

ETNICA E RAZZIALE DIVERSA DA QUELLA DELLA MAGGIORANZA” organizzato ed accreditato 
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dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1704 del 16.03.2021 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

721) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “CORSO SULL’INCLUSIONE DELLE PERSONE LGBTIQ+ E DI ORIGINE 

ETNICA E RAZZIALEDIVERSA DA QUELLA DELLA MAGGIORANZA” organizzato ed accreditato 

dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1705 del 16.03.2021 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

722) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “CONTRIBUTI” organizzato ed accreditato dalla Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense -  nostro  protocollo n.  1718 del 17.03.2021 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

723) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “MODIFICHE URGENTI ALLA DISCIPLINA DELLA INTERCETTAZIONE E 

DELLE COMUNICAZIONI PRESENTI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Bologna -  nostro  protocollo n.  1719 del 17.03.2021 – programma Riconosco -   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

724) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “ TRE POMERIGGI CON LA PROCEDURA CIVILE – PARTE II” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  

1412 del 04.03.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 
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725) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal tema: “LA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO PENALE. IL PROCESSO 

PENALE TELEMATICO: GUIDA AL PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino  – nostro protocollo n. 1413 del 0 Il 

Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

4.03.2021  -  programma Riconosco   

 

726) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal tema: “DIRITTO PENITENZIARIO: LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ DEI 

DETENUTI SCOPI E BENEFICI UNA “SCOMMESSA SOCIALE”” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone -  nostro  protocollo n.  1414 del 04.03.2021 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

727) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal tema: “DIRITTO PENITENZIARIO: LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ DEI 

DETENUTI SCOPI E BENEFICI UNA “SCOMMESSA SOCIALE”” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone -  nostro  protocollo n.  1415 del 04.03.2021 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

728) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal tema: “LA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO PENALE. IL PROCESSO 

PENALE TELEMATICO: GUIDA AL PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino  – nostro protocollo n. 1416 del 

04.03.2021  -  programma Riconosco   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 
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729) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal tema: “LA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO PENALE. IL PROCESSO 

PENALE TELEMATICO: GUIDA AL PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino  – nostro protocollo n. 1417 del 

04.03.2021  -  programma Riconosco   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

730) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal tema: “LA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO PENALE. IL PROCESSO 

PENALE TELEMATICO: GUIDA AL PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino  – nostro protocollo n. 1418 del 

04.03.2021  -  programma Riconosco   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

731) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal tema: “LA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO PENALE. IL PROCESSO 

PENALE TELEMATICO: GUIDA AL PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino  – nostro protocollo n. 1419 del 

04.03.2021  -  programma Riconosco   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

732) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “CORSO SULL’INCLUSIONE DELLE PERSONE LGBTIQ+ E DI ORIGINE 

ETNICA E RAZZIALEDIVERSA DA QUELLA DELLA MAGGIORANZA” organizzato ed accreditato 

dal Consiglio Nazionale Forense; dal tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA 

RIFLESSIONI ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA 

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forens e dal tema: “IL PORTALE PDP PER IL DEPOSITO 

TELEMATICO DEGLI ATTI PENALI: LE NOVITA’ DEL D.M. 13.01.2021. MODALITA’ PRATICHE E 
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RIFLESSI DEONTOLOGICI” organizzato ed accreditato dalla Camera Penale di Rimini -   -  nostro  

protocollo n.  1420 del 04.03.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

733) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “CORSO SULL’INCLUSIONE DELLE PERSONE LGBTIQ+ E DI ORIGINE 

ETNICA E RAZZIALE DIVERSA DA QUELLA DELLA MAGGIORANZA” organizzato ed accreditato 

dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1421 del 04.03.2021 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

734) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal tema: “APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI PREVIDENZA, DEONTOLOGIA 

PRATICANTATO E REVISIONE DEGLI ALBI FORENSI”  organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Pavia -  nostro  protocollo n.  1422 del 04.03.2021 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

735) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI” e dal tema: “SISTEMA 

SANZIONATORIO” organizzati ed accreditati dal Consiglio Nazionale di Previdenza e Assistenza 

Forense e dal tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE 

DEL DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1423 del 04.03.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

736) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE 
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DEL DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1427 del 04.03.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

737) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx dal tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE 

DEL DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1428 del 04.03.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

738) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE 

DEL DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1429 del 04.03.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

739) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE 

DEL DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1430 del 04.03.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

740) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “I MINORI E L’EMERGENZA COVID-19” organizzato da AIAF  ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - nostro  protocollo n.  1431 del 04.03.2021 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 



18 

 

741) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE 

DEL DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1432 del 04.03.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

742) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE 

DEL DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1433 del 04.03.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

743) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE 

DEL DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1434 del 04.03.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

744) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE 

DEL DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1435 del 04.03.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Bertone, delibera di accreditare l’evento 

formativo. 

 

745) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE 

DEL DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1436 del 04.03.2021 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Bertone, delibera di accreditare l’evento 

formativo. 

 

746) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE 

DEL DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1437 del 04.03.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

747) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE 

DEL DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1438 del 04.03.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

748) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE 

DEL DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1439 del 04.03.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

749) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, dal tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE 

DEL DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1440 del 04.03.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

750) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1646  del 12.03.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza della data a pag. 3 

dell’istanza e per la mancanza dell’autentica della sottoscrizione dopo la privacy. 

 

751) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1647  del 12.03.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’autentica della 

sottoscrizione dopo la privacy. 

 

752) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  della Sig.ra 

xxxxxxxxxxx, nostro protocollo  n.  1649  del 12.03.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

753) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1650  del 12.03.2021 

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

di divorzio consensuale o giudiziale, dell’autentica della sottoscrizione a pag. 3 dell’istanza e dopo 

la privacy. 

 

754) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1666  del 15.03.2021 

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

reddito complessivo a pag. 3 dell’istanza. 

 

755) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo  n.  1667  del 15.03.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’autentica della 

sottoscrizione a pag. 3 dell’istanza e dopo la privacy. 
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756) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1670  del 15.03.2021 

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

dell’indicazione della curia e dei sommari motivi a pag. 1 dell’istanza; per mancanza 

dell’indicazione del reddito complessivo, per l’indicazione di dichiarazione non prevista e 

l’inserimento di documenti non richiesti nonché per mancanza dell’autentica della sottoscrizione a 

pag. 3; per mancanza dell’autentica della sottoscrizione dopo la privacy. 

 

757) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1690  del 16.03.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

758) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1689  del 16.03.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

759) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  n.  1740  del 18.03.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

760) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1741  del 18.03.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’autentica della 

sottoscrizione dopo la privacy. 
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761) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  n.  1739  del 18.03.2021 

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

reddito complessivo dopo il punto n. 5 a pag. dell’istanza. 

 

762) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1738  del 18.03.2021  

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

763) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1742  del 18.03.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

764) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1776  del 22.03.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

765) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  n.  1779  del 22.03.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

766) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1782  del 22.03.2021 

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

reddito complessivo a pag. 3 dell’istanza e dell’autentica della sottoscrizione dopo la privacy. 
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767) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo  n.  1781  del 22.03.2021 

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

fiscale del figlio minore, dell’indicazione del reddito complessivo a pag. 3 dell’istanza e 

dell’autentica della sottoscrizione dopo la privacy. 

 

768) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla  Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1783  del 22.03.2021 

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

di divorzio consensuale o giudiziale. 

 

769) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra Maria 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1774  del 22.03.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

770) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1825 del 23.03.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’autentica della 

sottoscrizione a pag. 3 dell’istanza e dopo la privacy. 

 

771) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  n.  1827  del 23.03.2021 

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

tipologia di causa. 

 

772) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1826  del 23.03.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’indicazione della 

tipologia di causa, della curia e del reddito complessivo. 

 

773) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1829  del 23.03.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’autentica della 

sottoscrizione a pag. 3 dell’istanza e dopo la privacy. 

 

774) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1830  del 23.03.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza della compilazione dei 

dati del difensore a pag. 3 dell’istanza. 

 

775) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx nostro  protocollo  n.  1835  del 23.03.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda in quanto viene indicato il reddito ISEE 

non accettato come requisito per l’ammissione ai fini reddituali al Patrocinio a Spese dello Stato. 

   

776) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  n.  1865  del 24.03.202 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

777) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1862  del 24.03.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per errata indicazione del reddito 

complessivo a pag. 3 dell’istanza. 
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778) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1863  del 24.03.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

779) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1864  del 24.03.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

780) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1861 del 24.03.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

781) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1887  del 25.03.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

782) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1898  del 25.03.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

783) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1897 del 25.03.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 
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784) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1900  del 25.03.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

785) Deposito da parte del Consigliere Tesoriere per disamina da parte del COA del Bilancio 

Consuntivo anno 2020 e Bilancio Preventivo anno 2021. 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto il Tesoriere avv. Maggi, approva il bilancio 

consuntivo 2020 e il bilancio preventivo 2021 nonché la relazione del Consigliere Tesoriere, 

ringraziandolo per l’opera prestata. I bilanci e la relazione verranno portati all’attenzione 

dell’assemblea generale degli iscritti per la discussione e l’approvazione. Il Consiglio delibera 

altresì di pubblicare sul sito web la relazione ed i bilanci, e di inviare comunicazione via mail a tutti 

gli iscritti dell’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale nonché della data, ora e luogo della 

convocazione dell’assemblea per l’approvazione. 

 

Varie ed eventuali. L’avv. Maisto relaziona in ordine alla convocazione da parte del Presidente 

Bevilacqua in ordine al protocollo per la liquidazione degli onorari a favore dei difensori delle parti 

ammesse al Patrocinio a Spese dello Stato e dei difensori d’ufficio degli irreperibili. Il Consiglio, 

all’unanimità dei presenti, delibera di convocare una riunione da remoto con le Camere Penali 

aperta a tutti i Colleghi interessati per l’esame della questione. 

 

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

 

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. 
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