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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’  19 OTTOBRE 2021  ORE 14,00   si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea per trattare i seguenti 

punti all’ordine del giorno, in persona degli Avvocati: 

 

 

PIETRO PAOLO CECCHIN      PRESIDENTE 

 

SILVIA ROSSETTO       SEGRETARIO 

 

NICOLA MAGGI                      TESORIERE 
 

GIANCARLO BERTONE                    CONSIGLIERE 
 

STEFANO BONAUDO                                  CONSIGLIERE 
 

VALERIA GIACOMETTI                                 CONSIGLIERE 
 

PATRIZIA LEPORE                                                                                             CONSIGLIERE 
 

PAOLO MAISTO                                                                                                 CONSIGLIERE 
 

ALESSANDRA VECCHIETTI                                           CONSIGLIERE 
 

 

ASSENTI:     

 

Preso atto della regolarità della costituzione, il Presidente dichiara aperta la seduta 
 

 

1960) Convocazione dell'Abogado xxxxxxxxxxxx per Sua richiesta  di  iscrizione  nell’Albo  degli  Avvocati  del   Foro   di  

Ivrea, nostro protocollo n. 5219 del 29.09.2021. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, preso atto dell’esistenza di una condanna passata in giudicato con applicazione 

della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici che comporta l’impossibilità di iscrizione all’Albo degli Avvocati 

come da giurisprudenza delle Sezioni Unite sul punto, rigetta l’istanza. Preso atto altresì del fatto che nella domanda 

viene indicata l’assenza di precedenti penali ed il godimento dei diritti civili, trasmette gli atti alla Procura per le 

determinazioni di competenza, con la precisazione tuttavia dell’intervenuta contestuale allegazione alla domanda di 

relazione in cui viene specificato l’intero iter processuale e della relativa documentazione, ivi comprese le sentenze dei 

tre gradi di giudizio. Il Consiglio specifica che la domanda è stata redatta su modulo prestampato pubblicato dal sito 

istituzionale del COA. 

 

1961) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx  di iscrizione nell’Albo degli Avvocati del Foro di Ivrea, nostro 

protocollo n. 5445 dell’11.10.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’iscrizione e manda alla Segreteria per la convocazione dell’Avvocato 

xxxxxxxxxxxx. 

 

1962) Richiesta presentata dalla Dott.ssa xxxxxxxxxxxx di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati del Foro di 

Ivrea - nostro protocollo n. 5554 del 13.10.20 

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

 

1963) Richiesta presentata dalla Dott.ssa xxxxxxxxxxxx per l’autorizzazione a partecipare alle udienze patrocinate da 

altro Avvocato oltre al proprio Dominus, nostro protocollo n. 5585 del 14.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, chiede che venga comunicato il nome dell’Avvocato per il quale intende 

partecipare alle udienze al fine dell’autorizzazione. 

 

1964) 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. xxxxxxxxxxxx del Foro di Torino 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxx del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 5270 del 01.10.2021 

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

 

1965) 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. xxxxxxxxxxxx del Foro di Torino 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxx del  Foro di Ivrea,  nostro protocollo n. 5277 del 01.10.2021 

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

 

1966) 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. xxxxxxxxxxxx del Foro di Torino 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxx del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 5390 del 07.10.2021 

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

 

1967) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del Sig. xxxxxxxxxxxx e di  

rigetto dell'Istanza  di liquidazione dei compensi,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 5629  del 

15.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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1968) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxxxxxx,  

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 5630  del 15.10.2021 

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

 

1969) CNF: richiesta di indicazione di un Consigliere referente per la materia delle specializzazioni in modo da costituire 

una rete, nostro protocollo n. 5318 del 05.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, astenuto il Consigliere Vecchietti, indica quale referente per la materia delle 

specializzazioni l’avv. Alessandra Vecchietti. 

 

1970) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

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

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

nostro  protocollo n.  5278 del 01.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

1971) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

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

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

nostro  protocollo n.  5279 del 01.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

1972) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

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

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

nostro  protocollo n.  5280 del 01.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

1973) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

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

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

nostro  protocollo n.  5281 del 01.10.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 
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1974) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“L’APPALTO DI DIRITTO PRIVATO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  

protocollo n.  5282 del 01.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

1975) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

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

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

nostro  protocollo n.  5288 del 04.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

1976) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

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

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

nostro  protocollo n.  5287 del 04.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

1977) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI” organizzato ed accreditato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense 

-  nostro  protocollo n.  5326 del 05.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

1978) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“SECONDO INCONTRO LA RESPONSABILITA’ SANITARIA – LEGGE GELLI-BIANCO E SENTENZE DI SAN 

MARTINO DEL 2019” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  

5327 del 05.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

1979) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “I 

INCONTRO LO STATO DELLA GIUSTIZIA ITALIANA: L’INDIPENDENZA E L’AUTONOMIA DELLA MAGISTRATURA” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5328 del 051.10.2021 

– programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 
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1980) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“INTERNAZIONALIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI E NUOVE PROFESSIONI NELL’ERA DIGITALE” 

organizzato   ed   accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro e dal tema: “LE ULTIME NOVITA’ 

DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE I” organizzato dalla Camera 

Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro   protocollo   n. 5451 

dell’11.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

1981) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“INTERNAZIONALIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI E NUOVE PROFESSIONI NELL’ERA DIGITALE” 

organizzato   ed   accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro -  nostro   protocollo   n. 5452 

dell’11.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

1982) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“TERZO INCONTRO SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: IL REDDITO CIVILE E ACCENNI DEL PENALE” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5453 dell’11.10.2021 

– programma Riconosco 

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

 

1983) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“TERZO INCONTRO SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: IL REDDITO CIVILE E ACCENNI DEL PENALE” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5454 dell’11.10.2021 

– programma Riconosco 

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

 

1984) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“CHIAREZZA E SINTETICITA’ DEGLI ATTI DI PARTE E DEL GIUDICE: TECNICHE DI REDAZIONE, LINGUAGGIO 

PERSUASIVO, EFFICACIA E QUALITA’ DELLA GIUSTIZIA CIVILE ” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Bologna -  nostro  protocollo n.  5455 dell’11.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

1985) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “IL 

GDPR ALLA PROVA DEL TEMPO” organizzato ed accreditato da AIGA e dal tema: “LE ULTIME NOVITA’ DELLA 

CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE I”  organizzato dalla Camera Civile 
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d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal   Consiglio  Nazionale   Forense  -   nostro    protocollo n.  5456 

dell’11.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

1986) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE I”  

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

protocollo n.  5457 dell’11.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

1987) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE I”  

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

protocollo n.  5458 dell’11.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

1988) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE I”  

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

protocollo n.  5459 dell’11.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

1989) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE I”  

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

protocollo n.  5460 dell’11.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

1990) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE I”  

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

protocollo n.  5461 dell’11.10.2021 – programma Riconosco 

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

 



7 

 

1991) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE I”  

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

protocollo n.  5462 dell’11.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

1992) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE I”  

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

protocollo n.  5463 dell’11.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

1993) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE I”  

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

protocollo n.  5464 dell’11.10.2021 – programma Riconosco 

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

   

1994) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE I”  

organizzato dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal   Consiglio  Nazionale   Forense e dal tema: 

“RICOSTRUIRE IL PRESENTE PROGETTANDO IL FUTURO” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio 

Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  5465 dell’11.10.2021 – programma Riconosco 

protocollo n.  5464 dell’11.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

1995) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE I”  

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

protocollo n.  5466 dell’11.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

1996) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE I”  
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organizzato dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal   Consiglio  Nazionale   Forense  -   nostro  

protocollo n.  5467 dell’11.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

1997) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE I”  

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

protocollo n.  5468 dell’11.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

1998) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE I”  

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

protocollo n.  5469 dell’11.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

1999) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE I”  

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

protocollo n.  5518 del 12.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

2000) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE I”  

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

protocollo n.  5519 del 12.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

2001) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE I”  

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

protocollo n.  5520 del 12.10.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 
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2002) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE I”  

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

protocollo n.  5521 del 12.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

2003) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“OMOGENITORIALITA’ E CORTE COSTITUZIONALE – LE SENTENZE NN. 32 E 33 DEL 9 MARZO 2021”  organizzato 

ed accreditato dal   Consiglio  Nazionale   Forense  -   nostro  protocollo n.  5522 del 12.10.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

2004) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE I”  

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

protocollo n.  5523 del 12.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

2005) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE I”  

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

protocollo n.  5524 del 12.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

2006) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“OMOGENITORIALITA’ E CORTE COSTITUZIONALE – LE SENTENZE NN. 32 E 33 DEL 9 MARZO 2021”  organizzato 

ed accreditato dal   Consiglio  Nazionale   Forense  -   nostro  protocollo n.  5525 del 12.10.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

2007) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

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

LAVORO” e dal tema: “LE ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E 

PROCESSUALE – PARTE I” organizzati dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditati dal Consiglio 

Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  5526 del 12.10.2021 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito degli eventi formativi. 

 

2008) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO: UNA QUESTIONE GIURIDICA, MEDICA ED ETICA” organizzato da 

AIAF VENETO (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori) ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza -  nostro  protocollo n.  5527 del 12.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

2009) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

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

dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro -  nostro  protocollo n.  5528 del 12.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

2010) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “IL 

DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Vercelli -  nostro  protocollo n.  5529 del 12.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

2011) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“CODICE ROSSO (L. 69 DEL 19.07.2019). PRASSI APPLICATIVE E GIURISPRUDENZA” organizzato ed accreditato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli -  nostro  protocollo n.  5530 del 12.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

2012) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’ GENITORIALI NELLA CARTA DEI SERVIZI DEL MINORE” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia -  nostro  protocollo n.  5531 del 12.10.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

2013) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’ GENITORIALI NELLA CARTA DEI SERVIZI DEL MINORE” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia -  nostro  protocollo n.  5532 del 12.10.2021 – programma 

Riconosco 

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

 



11 

 

2014) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “IL 

GDPR ALLA PROVA DEL TEMPO” organizzato ed accreditato da AIGA  -   nostro    protocollo n.  5555 del 13.10.2021 – 

programma Riconosco 

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

 

2015) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“SUPERBONUS 110% UN’OCCASIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PAESE” e dal tema: “IL CONTRATTO DI 

MEDIAZIONE” organizzati ed accreditati da AIGA; dal tema: “SISTEMA SANZIONATORIO”; dal tema: “LE 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI” e dal tema: “SISTEMA PREVIDENZIALI E ORGANI”  organizzati ed accreditati dalla 

Cassa  Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense  -   nostro    protocollo n.  5556 del 13.10.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

2016) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE I”  

organizzato dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal   Consiglio  Naziona le   Forense  -   nostro  

protocollo n.  5557 del 13.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

2017) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE I”  

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

protocollo n.  5558 del 13.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

2018) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE I”  

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

protocollo n.  5559 del 13.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

2019) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE I”  

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

protocollo n.  5560 del 13.10.2021 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 

 

2020) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE I”  

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

protocollo n.  5616 del 15.10.2021 – programma Riconosco 

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

 

2021) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5302 del 04.10.2021 

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

Stato. 

2022) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5301 del 04.10.2021 

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

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

 

2023) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5300 del 04.10.2021 

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

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

 

2024) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5289 del 04.10.2021 

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

Stato. 

 

2025) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5272 del 01.10.2021 

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

indicato anche se del solo istante) 

 

2026) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5271 del 01.10.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

 

2027) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5244 del 30.09.2021 

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

e dopo la privacy. 

 

2028) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5241 del 30.09.2021 

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

3 dell’istanza. 

 

2029) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5210 del 29.09.2021 

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

Stato. 

 

2030) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5211 del 29.09.2021 

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

Stato. 

 

2031) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  5354 del 06.10.2021 

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

Stato. 

 

2032) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5350 del 06.10.2021 

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

Stato. 

 

2033) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5349 del 06.10.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

 

2034) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5348 del 06.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda in quanto il COA non è competente a ricevere le domande di 

ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato relative a procedimenti di mediazione, inoltre manca la autentica del 

difensore dopo la privacy e l’autentica a pag. 3 dell’istanza. 

 

2035) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5347 del 06.10.2021 

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

Stato. 

 

2036) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5346 del 06.10.2021 

Trattasi di procedimento stragiudiziale ove non è necessaria l’assistenza legale. 

 

2037) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5329 del 05.10.2021 

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

curia, del reddito complessivo a pag. 3 dell’istanza e dell’autentica del difensore dopo la privacy. 

 

2038) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5325 del 05.10.2021 

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

Stato. 

 

2039) Domanda di essere ammessa al Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5324 del 05.10.2021 

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

 

2040) Domanda di essere ammessa al Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5444 del 11.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere favorevole. 
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2041) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5322 del 05.10.2021 

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

Stato. 

 

2042) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5389 del 07.10.2021 

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

controparte, per l’invio di documentazione non idonea ai fini del Patrocinio a Spese dello Stato (OSEE) e conseguente 

errata indicazione dei redditi. 

 

2043) Domanda di essere ammessa al Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5388 del 07.10.2021 

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

 

2044) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5379 del 07.10.2021 

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

Stato. 

 

2045) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5443 delL’11.10.2021 

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

Stato. 

 

2046) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  5377 del 07.10.2021 

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

 

2047) Domanda di essere ammessa al Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5512 del 12.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere favorevole. 
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2048) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  5375 del 07.10.2021 

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

Stato. 

 

2049) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5374 del 07.10.2021 

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

dell’istanza. 

 

 

2050) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5405 dell’08.10.2021 

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

Stato. 

 

2051) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5404 dell’08.10.2021 

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

dell’istanza. 

 

2052) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.   5401 dell’08.10.2021 

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

Stato. 

 

2053) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5439 dell’11.10.2021 

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

Stato. 

 

2054) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5446 dell’11.10.2021 

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

Stato. 
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2055) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5549 del 13.10.2021 

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

Stato. 

 

2056) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5539 del 12.10.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per incompetenza territoriale. 

 

2057) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5511 del 12.10.2021 

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

Stato. 

 

2058) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5448 dell’11.10.2021 

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

Stato. 

 

2059) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5581 del 14.10.2021 

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

Stato. 

 

2060) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5582 del 14.10.2021 

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

Stato. 

 

2061) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5510 del 12.10.2021 

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

xxxxxxxxxxxx. 
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2062) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5402 del 08.10.2021 

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

Stato. 

 

2063) Lettera 29.09.2021 del COA di Torino e comunicazione 16.10.2021 del Presidente del Tribunale di Ivrea, nostro 

protocollo n. 5639 del 18.10.2021 

Il Presidente del COA di Torino avv. Grabbi, con lettera indirizzata al Presidente del Tribunale e pervenuta al COA di 

Ivrea per conoscenza, segnala che il COA di Torino ha, per mero disguido, omesso di trasmettere nei termini previsti 

alcune domande di inserimento di avvocati nelle liste dei delegati alle vendite presso il Tribunale di Ivrea. Ha pertanto 

comunicato i nominativi al Presidente del Tribunale chiedendo la remissione in termini e l’inserimento di detti nominativi 

negli elenchi; il Presidente del Tribunale ha richiesto la valutazione del Consiglio. Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, 

rileva che, per come esposto, si tratterebbe di mero ritardo di trasmissione da parte del Coa di Torino, e che pertanto la 

valutazione sul tardivo inserimento o meno dei nominativi nell’elenco dei professionisti delegati attiene a valutazioni che 

esulano dalla competenza del COA rientrando in quella istituzionale del Presidente del Tribunale. 

 

2064) Esito tentativo di conciliazione tra la Sig.ra xxxxxxxxxxxx  e l’Avv. xxxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea, nostro protocollo 

n. 4864 del 10.09.2021 

L’avv. Bertone relaziona in ordine a quanto emerso durante il tentativo di conciliazione che non è riuscito. 

 

Varie ed eventuali del Presidente 

Il Consiglio, relazionato dal Tesoriere circa il saldo attuale dei due conti correnti (Ordine e Mediazione), delibera di 

trasferire l’importo di xxxxxxxxxxxx dal conto corrente della Mediazione - Iban ITM0200830545000101354253 - al conto 

corrente del Consiglio dell’Ordine - Iban IT49E0200830545000002295776 -. 

 

Il Consiglio, viste le pezze giustificative consegnate dall’avv. Belardinelli per la partecipazione all’incontro delle 

Commissioni Pari Opportunità organizzato a Roma dal CNF, delibera il rimborso a mezzo bonifico delle spese di viaggio 

nella misura di € 185,00. 

 

La prossima adunanza del Consiglio è fissata al xxxxxxxxxxxx. 

Il Consiglio individua sin da ora per le adunanze successive le seguenti date: xxxxxxxxxxxx. 

 

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

istituzionale. 
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Il Presidente manda alla Segreteria di predisporre gli atti conseguenti alle delibere approvate. 

 

 

IL PRESIDENTE 

AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

 

IL SEGRETARIO 

(AVV. SILVIA ROSSETTO)   

 

 

 

  
 

  

 

   

 I   

 

   

    

    

   

   

   

   

   

 


