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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’  08 MARZO 2022  ORE 14,30   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 
 

367) Verbale di impegno solenne dell’Avvocato xxxxxxxxxx 

L’Avvocato xxxxxxxxxx presta impegno solenne al rispetto dei doveri professionali ex art. 8 L. n. 247 del 31 dicembre 

2012. I Presidente, a nome del Consiglio dà il benvenuto al Collega e raccomanda il rispetto dei principi del Codice 

Deontologico Forense. 

368) Richiesta presentata dal Dott. xxxxxxxxxx di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati del Foro di Ivrea, 

nostro protocollo n. 1055 del 28.02.2022 

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

369) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 381 rilasciato  alla  Dott.ssa xxxxxxxxxx relativo al  I°   semestre  di  

pratica  svolta,   nostro protocollo n. 1081 del 01.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la vidimazione del Libretto di Pratica Forense. 

370) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per il periodo dal 

20/04/2022 al 01/05/2022 - nostro protocollo n. 1035 del 25.02.2022  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la sospensione e manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 
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371) Richiesta  di  parere   congruità  a  richiesta  di  liquidazione  Fondo  di  solidarietà  per  il  patrocinio legale alle 

donne vittime di violenza - presentata  dall’Avv. xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  1097 del  02.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere modificazioni. 

 

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

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 722 del 09.02.2022 

 

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

 

373) Esposto presentato dalla Sig.ra xxxxxxxxxx nei confronti dell’ Avv. xxxxxxxxxx del Foro di Ivrea, nostro protocollo n. 

927 del 21.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la trasmissione al CDD di Torino. 

 

374) Esposto presentato dalla Sig.ra xxxxxxxxxx nei confronti dell’ Avv. xxxxxxxxxx del Foro di Ivrea, nostro protocollo n. 

969 del 23.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la trasmissione al CDD di Torino. 

 

375) 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. xxxxxxxxxx del Foro di Ivrea e/ovvero di 

intesa con l’Avv. xxxxxxxxxx del  Foro di Biella,  nostro protocollo n. 1130 del 03.03.2022 

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

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

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 967  del 23.02.2022 

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

 

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

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 968  del 23.02.2022 

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

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 1121  del 03.03.2022 

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

 

379) Richiesta presentata dalla Sig.ra xxxxxxxxxx per il parere di congruità dei compensi pagati al difensore, nostro 

protocollo n. 614 del 04.02.2022   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, sospende la delibera in attesa che venga fornita dalla sig.ra xxxxxxxxxx la 

documentazione a lei richiesta con e.mail del 03.03.2022. 

 

380) Richiesta pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxx di accreditamento crediti formativi, nostro protocollo n. 1024 del 

24.02.2022  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il riconoscimento di n. 2 crediti formativi, 1 per ogni evento. 

 

381) Richiesta di divulgazione della Raccolta Fondi Associazione NutriAid Onlus per la popolazione ucraina presentata 

dall’Avv. xxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 1129 del 03.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, autorizza alla divulgazione con locandine nelle aree del Consiglio e del Tribunale 

la raccolta fondi, autorizza altresì la pubblicazione sul sito istituzionale. Non si ritiene tuttavia necessaria l’autorizzaz ione 

alla trasmissione delle slides ai Colleghi a mezzo e.mail, trasmissione che, se effettuata, potrà avvenire a titolo personale 

 

382) Richiesta incarico formale per fatturare l’hosting e la manutenzione ordinaria del sito “Ordine Avvocati Ivrea”  per 

l’anno 2021, nostro protocollo n. 944 del 22.02.2022   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di incaricare formalmente la Otto S.r.l. per l’hosting e la manutenzione 

ordinaria del sito istituzionale ai fini della fatturazione 

  

383) Contributo Unificato e circolare ministeriale, nostro protocollo n. 1125 del 03.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

384) Piano triennale per il fabbisogno del personale per gli anni 2022-2024, nostro protocollo n. 1161 del 04.03.2022  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, presa visione della bozza del piano triennale per il fabbisogno del personale per 

gli anni 2022 – 2024 e della dotazione organica dell’Ente ivi contenuta, delibera di approvare il suddetto piano che si 

allega al presente verbale e di cui costituisce parte integrante. Ne dispone la trasmissione al CNF per quanto di 

competenza, nonché al personale dipendente; dispone altresì la pubblicazione nella sezione “Amministrazione e 

Trasparenza” del sito istituzionale. Si ringrazia l’avv. Lepore per l’attività svolta e il Consiglio conferisce mandato alla 

Collega di proseguire nell’attività al fine di addivenire all’indizione del bando. 
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385) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “IL 

MOSTRO DI FIRENZE:PROCESSO AI PROCESSI” organizzato da Italica Service ed accreditato dal Consiglio 

Nazionale Forense  -   nostro    protocollo  n.  691 dell’08.02.2022  – programma Riconosco 

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

 

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

“CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER DELEGATI ALLE VENDITE E CUSTODI GIUDIZIARI” organizzato dal La Camera 

Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  692 dell’08.02.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

“DEONTOLOGIA – TENUTA DEGLI ALBI – FORMAZIONE - SOGGETTI – ATTIVITA’ PROFESSIONALE” organizzato da 

Lex Iuris (Centro di Studi Giuridici)  ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro    protocollo  n.  713 del 

09.02.2022  – programma Riconosco 

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

 

388) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema:  “I 

TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO 

CONGIUNTO”  organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine  -   nostro    protocollo n.  714 

del 09.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“INTELLIGENZA ARTIFICIALE E FAKE NEWS” e dal tema: “PHISHING: UNA MEDIAZIONE BANCARIA DI 

SUCCESSO” organizzati da Avvocato360 ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  715 del 

09.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“DEONTOLOGIA – L’ORDINAMENTO FORENSE” organizzato da Lex Iuris (Centro di Studi Giuridici)  ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro    protocollo  n.  732  del 09.02.2022  – programma Riconosco 

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

RESPONSABILITA’ MEDICA AI TEMPI DEL COVID”  organizzato da La Tribuna ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Benevento  -   nostro    protocollo n.  808 del 15.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

 

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

“DALL’OPG ALLE REMS. USI E ABUSI DELLA FOLLIA NEL PROCESSO PENALE. BILANCIAMENTO TRA DIFESA 

DELL’INCAPACE E TUTELA SOCIALE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno  -  

nostro  protocollo n.  513 del 01.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

dal tema: “IL SETTORE AGROALIMENTARE COME MOTORE DELLA RIPRESA PIEMONTESE” organizzato da AIGA 

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  849 del 16.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“L’AVVOCATO CONSULENTE IN MEDIAZIONE organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Alessandria  -  nostro  protocollo n.  850 del 16.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“DEONTOLOGIA FORENSE: AVVOCATI STABILITI E CHIARIMENTI SULA DIRETTIVA 98/5/CE” organizzato da 

Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  851 del 16.02.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

“EUTANASIA LEGALE E PROFILI DI AMMISSIBILITA’ DEL QUESITO REFERENDARIO DI ABROGAZIONE PARZIALE 

DELL’ART. 579 CP” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  

872 del 17.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“EUTANASIA LEGALE E PROFILI DI AMMISSIBILITA’ DEL QUESITO REFERENDARIO DI ABROGAZIONE PARZIALE 
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DELL’ART. 579 CP” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  

873 del 17.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“EUTANASIA LEGALE E PROFILI DI AMMISSIBILITA’ DEL QUESITO REFERENDARIO DI ABROGAZIONE PARZIALE 

DELL’ART. 579 CP” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  

874 del 17.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“DEONTOLOGIA FORENSE: AVVOCATI STABILITI E CHIARIMENTI SULA DIRETTIVA 98/5/CE” organizzato da 

Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  875 del 17.02.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

“DEONTOLOGIA FORENSE: AVVOCATI STABILITI E CHIARIMENTI SULA DIRETTIVA 98V/5/CE” organizzato da 

Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  886 del 18.02.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

“COMUNICAZIONE INFORMATIVA, PUBBLICITA’ E MARKETING LEGALE NELL’ERA DEI SOCIAL MEDIA” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine; dal tema: “GESTIONE ED 

AMMINISTRAZIONE DEL TRUST: PRASSI E ASPETTI NORMATIVI” e dal tema: “DEONTOLOGIA FORENSE: 

AVVOCATI STABILITI E CHIARIMENTI SULA DIRETTIVA 98/5/CE” organizzati da Avvocato360 ed accreditati dal 

Consiglio Nazionale  -  nostro  protocollo n.  930 del 21.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“DEONTOLOGIA FORENSE: AVVOCATI STABILITI E CHIARIMENTI SULA DIRETTIVA 98/5/CE” organizzato da 

Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  931 del 21.02.2022 – programma 

Riconosco 

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

“L’ESPROPRIAZIONE DI TUTTO CIO’ CHE NON E’ IMMOBILE: ALLA RICERCA DI UN’UTILE ESPROPRIAZIONE 

MOBILIARE” organizzato da Aggiudic@ (Associazione Delegati alla Vendita e Custodi Giudiziari di Trieste e Gorizia) ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste  -   nostro   protocollo n.  940 del 22.02.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

“AVVOCATI E OBBLIGO FORMATIVO: COSA PREVEDE IL CODICE DEONTOLOGICO” e dal tema: “AVVOCATI E 

CHANGE MANAGEMENT: COME GESTIRE IL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO NEL MONDO LEGALE” organizzati 

da Avvocato360 ed accreditati dal Consiglio Nazionale  -  nostro  protocollo n.  941 del 22.02.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

“PRESENTAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO E TUTORI”  organizzato 

ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  962 del 23.02.2022 – 

programma Riconosco 

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

 

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

“PRESENTAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO E TUTORI”  organizzato 

ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  963 del 23.02.2022 – 

programma Riconosco 

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

 

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

“AVVOCATI E OBBLIGO FORMATIVO: COSA PREVEDE IL CODICE DEONTOLOGICO” organizzato da Avvocato360 

ed accreditato dal Consiglio Nazionale  -  nostro  protocollo n.  964 del 23.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“DEONTOLOGIA FORENSE: AVVOCATI STABILITI E CHIARIMENTI SULA DIRETTIVA 98/5/CE” organizzato da 

Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  965 del 23.02.2022 – programma 

Riconosco 

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

“ASSEGNO UNICO: PROFILI GIURIDICI E PRATICI”  organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Asti  -   nostro    protocollo n.  994 del 24.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“ASSEGNO UNICO: PROFILI GIURIDICI E PRATICI”  organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Asti  -   nostro    protocollo n.  994 del 24.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“ASSEGNO UNICO: PROFILI GIURIDICI E PRATICI”  organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Asti  -   nostro    protocollo n.  996 del 24.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“ASSEGNO UNICO: PROFILI GIURIDICI E PRATICI”  organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Asti  -   nostro    protocollo n.  997 del 24.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“ASSEGNO UNICO: PROFILI GIURIDICI E PRATICI”  organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Asti  -   nostro    protocollo n.  998 del 24.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

414) Richiesta accrediti eventi formativi per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema:  “ASSEGNO 

UNICO: PROFILI GIURIDICI E PRATICI”  organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti e dal 

tema: “LA RIFORMA CARTABIA: NOVITA’ DAL PUNTO DI VISTA SOSTANZIALE E PROCEDURALE CIVILE”   -   nostro    

protocollo n.  999 del 24.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“AVVOCATI E OBBLIGO FORMATIVO: COSA PREVEDE IL CODICE DEONTOLOGICO” organizzato da Avvocato360 

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1000 del 24.02.2022 – programma Riconosco 

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

“STREET ART: PROFILI LEGALI ED ASPETTI GIURIDICI DI UN’ARTE NATA AI MARGINI DELLA LEGALITA’” 

organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1056 del 28.02.2022 

– programma Riconosco 

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

 

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

“DIVISIONE EREDITARIA: IL NOTAIO IN MEDIAZIONE” organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio 

Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1057 del 28.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

protocollo  n.  971 del 23.02.2022 

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

xxxxxxxxxx e per l’omesso invio della copia del relativo documento 

 

419) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  

n.  966 del 23.02.2022 

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

giudiziale. 

 

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

protocollo  n.  951 del 22.02.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  943 del 22.02.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  935 del 21.02.2022 

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

Stato 
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423) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro protocollo 

n. 697 dell’08.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per la mancata allegazione dei documenti di identità; si rileva 

che la denuncia di smarrimento è antecedente di oltre un anno.  

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

protocollo  n.  929 del 210.02.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  928 del 21.02.2022 

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

marito ancorché controparte va comunque indicato), per omessa autentica del difensore a pag. 3 dell’istanza e dopo la 

privacy 

 

426) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  

n.  890 del 18.02.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n.  6449 del 03.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per la mancata indicazione dell'oggetto della controversia a 

pag. 1 dell’istanza e dell’indicazione reddito complessivo a pag. 3, per l’omesso invio di copia del documento di identità e 

del codice fiscale dell'istante, per la mancata indicazione del reddito del figlio pag. 3 dell’istanza e l’omesso invio della 

copia del suo codice fiscale 

 

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

protocollo  n.  1063 del 28.02.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  1062 del 28.02.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per la mancata indicazione se trattasi di divorzio consensuale o 

giudiziale 

 

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

protocollo  n.  1061 del 28.02.2022 

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

beneficio (dichiara € 15.970,00) 

 

431) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  

n.  1060 del 28.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per la mancata autentica del difensore dopo la privacy 

 

432) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  

n.  1059 del 28.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per l’omesso invio di copia del codice fiscale della Signora 

xxxxxxxxxx 

 

433) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dall’Avv. xxxxxxxxxx in qualità di 

curatore speciale del minore xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1041  del 25.02.2022 

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

mancata compilazione dei componenti della famiglia e dei dati del difensore a pag. 3 dell’istanza, nonché l’omesso invio 

di copia del documento di identità e del codice fiscale del minore 

 

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

xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n. 945 del 22.02.2022   

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

 

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

xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n. 946 del 22.02.2022   

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

 

436) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  

n.  1034 del 25.02.2022 

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

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

protocollo  n.  993 del 24.02.2022 

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

Stato 

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

protocollo  n.  992 del 24.02.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  991 del 24.02.2022 

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

Stato 

 

440) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  

n.  990 del 24.02.2022 

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

Stato 

 

441) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  

n.  990 del 24.02.2022 

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

giudiziale e per l’omessa autentica del difensore pag. 3 dell’istanza 

 

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

protocollo  n.  1080 del 01.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per l’uso di modulistica estranea a quella del COA, per la 

produzione di documentazione non idonea ai fini del PSS (ISEE ) con conseguente erronea indicazione del reddito 

dell'istante (il reddito di cittadinanza deve essere considerato ai fini del PSS), nonché per l’indicazione del reddito relativo 

all’anno 2021 in luogo di quello richiesto del 2020 

 

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

protocollo  n.  1093 del 02.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per errata indicazione redditi dell'istante: occorre l’ultima 

dichiarazione dei redditi depositata 
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444) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  1096 del 02.03.2022 

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

Stato 

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

protocollo  n.  1095 del 02.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per l’omesso invio di copia del codice fiscale dei Signori 

xxxxxxxxxx 

 

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

xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n. 1094 del 02.03.2022   

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

 

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

protocollo  n.  1101 del 02.03.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  1119 del 03.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda in quanto il reddito dell'istante è basato sull'ISEE, documento 

non idoneo ai fini dell’ammissione al PSS 

 

449) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  

n.  1118 del 03.03.2022 

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

dell’istanza (anche se la moglie è controparte deve essere indicato ugualmente) 

 

450) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  

n.  1117 del 03.03.2022 

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

Stato 

 

451) Relazione al bilancio consuntivo 2021 e bilancio preventivo 2022 + Relazione 2022 del revisore al consuntivo 2021 
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Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto il Tesoriere avv. Maggi, approva il bilancio consuntivo 2021 e il bilancio 

preventivo 2022 nonché la relazione del Consigliere Tesoriere, ringraziandolo per l'opera prestata. I bilanci e la relazione 

verranno portati all'attenzione dell'assemblea degli iscritti del 30 marzo ore 17,00 presso la Facoltà di Scienze 

Infermieristiche in Ivrea, via Monte Navale per la discussione e la votazione. 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 

 

Varie ed eventuali 

Il Presidente riferisce su quanto deciso all’interno dell’Unione Regionale di sabato 5 marzo u.s. in merito alla 

sospensione degli avvocati e praticanti semplici e con patrocinio che abbiano assunto l’incarico di UPP; ricevuta la 

comunicazione da parte del professionista, al fine di scongiurare tutta la procedura amministrativa, può essere richiesto 

al professionista medesimo di prendere atto che l’UPP comporta la sospensione e di dichiarare che non si oppone alla 

delibera del Consiglio che stabilisce la sospensione. 

 

La prossima adunanza del Consiglio è fissata al giorno xxxxxxxxxx ore xxxxxxxxxx 

 

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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