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Verbale del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

L’anno 2020,  il giorno   29  del mese di DICEMBRE alle 12,30, nella stanza virtuale del Consiglio, 

creata mediante il programma Gotomeeting e denominata COA 29/12/2020, 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 giusto invito 

via pec invito 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 per discutere dei seguenti argomenti: 

 

Preliminarmente 

 

1675) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo e-mail, nostro 

protocollo n. 5490 del 05.12.2020 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per l’aggiornamento del 

fascicolo personale. 

1676) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  

per il periodo dal giorno 01/01/2021 al giorno 10/01/2021 -  nostro protocollo n. 5574 del 

09.12.2020. 

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

 

1677) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di variazione di indirizzo dello  Studio 

Professionale e dell’indirizzo e-mail,  nostro protocollo n. 5761 del 17.12.2020 

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

fascicolo personale. 

1678) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di variazione del numero di fax, nostro 

protocollo n. 5761 del 17.12.2020 

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

fascicolo personale. 

1679) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 372  rilasciato  alla  Dott.ssa  xxxxxxxxxxxx  

relativo al  III°   semestre  di  pratica  svolta,   nostro protocollo n. 5835 del 21.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di vidimare il Libretto di Pratica Forense n. 372 

rilasciato alla Dott.ssa xxxxxxxxxxxx e vengono incaricati i Consiglieri Vecchietti, Rossetto e 

Giacometti di prendere contatto con la dott.ssa xxxxxxxxxxxx per il colloquio propedeutico al 

rilascio del certificato di compiuta pratica. 

 

1680) 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. 5625 del 11.12.2020 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

1681) 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 Ivrea e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxx del  Foro di 

Ivrea,  nostro protocollo n. 5766 del 17.12.2020 

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

1682) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’Avv. 

xxxxxxxxxxxx  nei confronti   del  Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 5309  del  27.11.2020 

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

 

1683) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’Avv. 

xxxxxxxxxxxx  nei confronti   del  Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 5559  del  09.12.2020 

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

 

1684) Richiesta  di   Cancellazione    dall’Elenco  Unico  Nazionale  dei  Difensori   d’Ufficio ( art. 

46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) in relazione alla sola lista per detenuti  presentata dall’Avv. 

xxxxxxxxxxxx  - nostro protocollo n.  5753  del  17.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

1685) Richiesta  di   Cancellazione    dall’Elenco  Unico  Nazionale  dei  Difensori   d’Ufficio ( art. 

46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) in relazione alla sola lista per detenuti  presentata dall’Avv. 

xxxxxxxxxxxx  - nostro protocollo n.  5804  del  18.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

1686) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxxx del nulla-osta per il trasferimento al Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Monza, nostro protocollo n. 5800 del 18.12.2020 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rilascio del nulla osta. 

1687) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxxx di inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato in materia civile, diritto di famiglia e volontaria giurisdizione   - nostro 

protocollo n. 5503 del 05.12.2020. 

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

adempimenti conseguenti. 

 

1688) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxxx di inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato  in materia penale - nostro protocollo n. 5719 del 16.12.2020 

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

adempimenti conseguenti. 

 

1689) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di cancellazione dall’Albo degli  Avvocati del 

Foro di Ivrea - nostro protocollo n. 5803 del 18.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la cancellazione con effetto immediato e manda alla 

Segreteria per l’aggiornamento del fascicolo personale. Il Consiglio delibera altresì di darne 

comunicazione al CDD ove necessario. 

 

1690) Richiesta presentata dalla Dott.ssa xxxxxxxxxxxx di cancellazione dall’Albo dei Praticanti  

Avvocati del Foro di Ivrea - nostro protocollo n. 5418 del 02.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la cancellazione con effetto immediato e manda alla 

Segreteria per l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

1691) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di concessione di esonero parziale in relazione 

al conseguimento dei crediti formativi relativi all’anno 2020 – nostro protocollo n. 5782 del 

17.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la concessione dell’esonero parziale di nove crediti 

in relazione ai crediti formativi relativi all’anno 2020. 
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1692) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di autorizzazione ad eseguire le notifiche in 

proprio (legge n. 53/1994) - nostro protocollo n. 5720 del 16.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, autorizza la notificazione in proprio. 

 

1693) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5497 del 

05.12.2020 

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

 

1694) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5511 del 

07.12.2020 

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

 

1695) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5589 del 

10.12.2020 

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

 

1696) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di iscrizione  per superamento esame 

nell’elenco unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5622 

dell’ 11.12.2020 

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

 

1697) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5620 dell’ 

11.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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1698) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5561 del 

09.12.2020 

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

 

1699) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5575 del 

09.12.2020 

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

 

1700) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5590 del 

10.12.2020 

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

 

1701) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5619 

dell’11.12.2020 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Maisto. 

 

1702) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5621 

dell’11.12.2020 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Vecchietti, prende atto. 

   

 

1703) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di iscrizione  per superamento esame 

nell’elenco unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5781 

del 17.12.2020 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

 

1704) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5780 del 

17.12.2020 

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

 

1705) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5779 del 

17.12.2020 

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

 

1706) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5778 del 

17.12.2020 

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

 

1707) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5777 del 

17.12.2020 

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

 

1708) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5776 del 

17.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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1709) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5775 del 

17.12.2020 

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

 

1710) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5774 del 

17.12.2020 

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

 

1711) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5773 del 

17.12.2020 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Bonaudo, prende atto. 

 

1712) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5772 del 

17.12.2020 

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

 

1713) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5771 del 

17.12.2020 

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

 

1714 ) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5770 del 

17.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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1715 ) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5799 del 

18.12.2020 

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

 

1716) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5823 del 

21.12.2020 

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

 

1717) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5825 del 

21.12.2020 

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

 

1718) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5824 del 

21.12.2020 

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

 

1719) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5862 del 

22.12.2020 

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

 

1720) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5861 del 

22.12.2020 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

 

1721) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5860 del 

22.12.2020 

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

 

1722) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5859 del 

22.12.2020 

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

 

1723) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5858 del 

22.12.2020 

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

 

1724) Decorso Pratica Forense Dott. xxxxxxxxxxxx. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, alla luce del parere del CNF n. 53 del 4/7/2001, rettifica 

l’iscrizione del Dott. xxxxxxxxxxxx nel registro dei Praticanti a far data dalla richiesta e cioè dal 

30/06/2020. 

 

1725) Comunicazione 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 xxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 5493  del  05.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 
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1726) Comunicazione 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 xxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 5494  del  05.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

 

1727) Comunicazione 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 xxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 5495  del  05.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

1728) Comunicazione 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 xxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 5025  del  13.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

1729) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del   

Sig.ra xxxxxxxxxxxx,    pervenuta    dal    Tribunale   di   Ivrea  ,   nostro   protocollo   n.   5565  

del 09.12.2020  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

1730) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del   

Sig.ra xxxxxxxxxxxx,    pervenuta    dal    Tribunale   di   Ivrea  ,   nostro   protocollo   n.   5624  

Dell’11.12.2020  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

1731) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del   

Sig.ra xxxxxxxxxxxx,    pervenuta    dal    Tribunale   di   Ivrea  ,   nostro   protocollo   n.   5754  

del 17.12.2020  
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

1732) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del   

Sig. xxxxxxxxxxxx,    pervenuta    dal    Tribunale   di   Ivrea  ,   nostro   protocollo   n.   5765  del 

17.12.2020  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

1733) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del   

Sig.ra xxxxxxxxxxxx,    pervenuta dal Tribunale   di   Ivrea  ,   nostro   protocollo   n.  5763 del 

17.12.2020  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

1734) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del   

Sig. xxxxxxxxxxxx,    pervenuta    dal    Tribunale   di   Ivrea  ,   nostro   protocollo   n.   5787  

del 17.12.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

1735) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5417 del 02.12.202 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

1736) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5416 del 02.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  
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1737) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5415 del 02.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

1738) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5543 del 03.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

1739) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5445 del 02.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

1740) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5491 del 05.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

1741) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5492 del 05.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto della revoca della domanda pervenuta questa 

mattina a seguito della richiesta di cancellazione dall’Albo.  

 

1742) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5500 del 05.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  



14 

 

 

1743) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5499 del 05.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

1744) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5568 del 09.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

1745) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5510 del 07.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

1746) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5577 del 09.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

1747) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5573 del 09.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

1748) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5572 del 09.12.2020 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

   

   

1749) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5570 del 09.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

1750) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5569 del 09.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

1751) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5567 del 09.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

1752) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5566 del 09.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

1753) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5592 del 10.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 



16 

 

1754) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5591 del 10.12 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

1755) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx, dal tema: “CASSA FORENSE OGGI”; dal  tema: “IL NUOVO CODICE 

DEONTOLOGICO ED IL NUOVO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE”; dal tema: “LA 

DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO FAMILIARISTA”; dal tema: “LA CASSA FORENSE E LE 

NOVITA’ INTRODOTTE CON LA LEGGE PROFESSIONALE” e dal tema: “CASSA FORENSE: I 

VANTAGGI E LE AGEVOLAZIONI CHE MOLTI NON CONOSCONO”  organizzati ed accreditati dal 

Consiglio Nazionale Forense – nostro protocollo n. 5439 del 02.12.2020  -  Programma Riconosco 

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

 

1756) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx,  dal tema: “LOCKDOWN, CRISI, BANCHE E RISTRUTTURAZIONI: UN PRIMO 

BILANCIO” organizzati ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense – nostro protocollo n. 5440  

del 02.12.2020  -  Programma Riconosco 

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

 

1757) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx dal tema: “LUCI E OMBRE DELL’ALIENAZIONE PARENTALE” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti e dal tema: “DEONTOLOGIA E 

ORDINAMENTO PROFESSIONALE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Bari  -  nostro  protocollo n.  5441 del 02.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

1758) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx dal tema: “LUCI E OMBRE DELL’ALIENAZIONE PARENTALE” organizzato ed 
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accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti - nostro  protocollo n.  5442 del 

02.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

1759) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx dal   tema: “IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI: UN PRIMA LETTURA – PARTE I” 

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

5443 del 02.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

1760) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx dal   tema: “IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI: UN PRIMA LETTURA – PARTE I” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti e dal tema: “ LA 

MEDIAZIONE CIVILE: PROFILI PRATICI E PROSPETTIVE” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce -  nostro  protocollo n.  5444 del 02.12.2020 – 

programma Riconosco 

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

 

1761) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx dal   tema: “L’ESECUZIONE NEL PROCESSO MINORILE” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5461 del 

03.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

1762) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx dal   tema: “L’ESECUZIONE NEL PROCESSO MINORILE” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5462 del 

03.12.2020 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Bonaudo, delibera di accreditare l’evento 

formativo. 

 

1763) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx dal   tema: “ABC DEONTOLOGIA” organizzato ed accreditato da AIGA -  nostro  

protocollo n.  5531 del 07.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

1764) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx dal   tema: “ABC DEONTOLOGIA” organizzato ed accreditato da AIGA -  nostro  

protocollo n.  5532 del 07.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

1765) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx dal   tema: “ABC DEONTOLOGIA” organizzato ed accreditato da AIGA -  nostro  

protocollo n.  5533 del 07.12.2020 – programma Riconosco 

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

formativo 

 

1766) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx dal   tema: “ABC DEONTOLOGIA” organizzato ed accreditato da AIGA -  nostro  

protocollo n.  5534 del 07.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

1767) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx dal   tema: “ABC DEONTOLOGIA” organizzato ed accreditato da AIGA -  nostro  

protocollo n.  5535 del 07.12.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 
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1768) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx dal   tema: “ABC DEONTOLOGIA” organizzato ed accreditato da AIGA -  nostro  

protocollo n.  5536 del 07.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

1769) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx dal   tema: “ABC DEONTOLOGIA” organizzato ed accreditato da AIGA -  nostro  

protocollo n.  5537 del 07.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

1770) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx dal   tema: “ABC DEONTOLOGIA” organizzato ed  accreditato da  AIGA -  nostro  

protocollo n.  5538 del 07.12.2020 – programma Riconosco 

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

formativo. 

 

1771) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx dal   tema: “ABC DEONTOLOGIA” organizzato ed accreditato da AIGA -  nostro  

protocollo n.  5541 del 07.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

1772) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx dal   tema: “ABC DEONTOLOGIA” organizzato ed accreditato da AIGA -  nostro  

protocollo n.  5542 del 07.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

1773) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx dal   tema: “ABC DEONTOLOGIA” organizzato ed accreditato da AIGA -  nostro  

protocollo n.  5544 del 07.12.2020 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1774) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx dal   tema: “ABC DEONTOLOGIA” organizzato ed accreditato da AIGA -  nostro  

protocollo n.  5545 del 07.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

1775) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx dal   tema: “ABC DEONTOLOGIA” organizzato ed accreditato da AIGA -  nostro  

protocollo n.  5546 del 07.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

1776) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx dal   tema: “ABC DEONTOLOGIA” organizzato ed accreditato da AIGA -  nostro  

protocollo n.  5547 del 07.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

1777) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx dal   tema: “ABC DEONTOLOGIA” organizzato ed accreditato da AIGA -  nostro  

protocollo n.  5548 del 07.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

1778) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx dal   tema: “ABC DEONTOLOGIA” organizzato ed accreditato da AIGA -  nostro  

protocollo n.  5551 del 07.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

1779) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx dal   tema: “ABC DEONTOLOGIA” organizzato ed accreditato da AIGA e dal tema: 
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“L’UDIENZA TELEMATICA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS DAL TUTORIAL AI PROTOCOLLI” 

organizzato da  AIGA  e accreditato dal Consiglio  dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Novara -  

nostro  protocollo n.  5539 del 07.12.2020 – Programma Riconosco   

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

 

1780) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx dal   tema: “OMOTRANSFOBIA E FILIAZIONE” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani -  nostro  protocollo n.  5540 del 07.12.2020 – 

programma Riconosco 

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

 

1781) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “CORSO INTRODUTTIVO AL DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato da 

AIAF  PIEMONTE E VALLE D’AOSTA e  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di 

Ivrea e dal tema: “LA MEDIAZIONE TELEMATICA” organizzato ed accreditato da AIGA 

Associazione Giovani  Avvocati  -  nostro  protocollo n.  5543 del 07.12.2020 – programma 

Riconosco    

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

 

1782) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx dal tema: “LA DIFESA DEL DIRITTO DI DIFESA E L’AVVOCATO IN 

COSTITUZIONE – DA REMOTO TRAMITE PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova e dal  tema: “ISCRIZIONE E MOD. 

5” organizzato ed accreditato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense – nostro 

protocollo n. 5549 del 07.12.2020  -  Programma Riconosco 

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

 

1783) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx dal tema: “LA DIFESA DEL DIRITTO DI DIFESA E L’AVVOCATO IN 
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COSTITUZIONE – DA REMOTO TRAMITE PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova e dal  tema: “ISCRIZIONE E MOD. 

5” organizzato ed accreditato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense – nostro 

protocollo n. 5550 del 07.12.2020  -  Programma Riconosco 

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

 

1784) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx dal tema: “SISTEMA SANZIONATORIO”  e dal  tema: “ISCRIZIONE E MOD. 5” 

organizzati ed accreditati dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense – nostro 

protocollo n. 5552 del 07.12.2020  -  Programma Riconosco 

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

 

1785) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “ROAD MAP DELLA GIOVANE AVVOCATURA” organizzato ed 

accreditato da AIGA Associazione Giovani  Avvocati  -  nostro  protocollo n.  5553 del 07.12.2020 – 

programma Riconosco    

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

 

1786) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx dal   tema: “OMOTRANSFOBIA E FILIAZIONE” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani -  nostro  protocollo n.  5554 del 07.12.2020 – 

programma Riconosco 

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

 

1787) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx dal   tema: “OMOTRANSFOBIA E FILIAZIONE” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani -  nostro  protocollo n.  5555 del 07.12.2020 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo 
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1788) Segnalazione da parte della Cassa Forense dell’ Avv. xxxxxxxxxxxx inadempiente all’invio 

dei Modelli 5 2017 e 2018. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rinvia la questione alla prossima adunanza poiché il Collega 

ha dichiarato di aver provveduto all’invio dei Modelli 5 ma di non avere ancora le relative ricevute. 

 

1789) Comunicazione ricevuta dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 5202 del 24.11.2020 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. xxxxxxxxxxxx, delibera di trasmettere la 

comunicazione al CDD di Torino. 

 

1790) Richiesta  di  parere   congruità  a  richiesta  di  liquidazione  Fondo  di  solidarietà  per  il  

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

protocollo n.  5190  del  23.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rilevato che l’art. 12 D.M. 55/2014 ricomprende la redazione 

della querela tra le attività facenti parte della fase introduttiva del giudizio penale; considerato 

pertanto che i compensi per tale fase rientrano tra quelli liquidabili dal giudice penale al difensore 

della P.O. ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel relativo procedimento, ritiene esclusa la 

liquidabilità di tale attività da parte del Consiglio dell’Ordine 

 

1791) Esposto presentato dall’Avv. xxxxxxxxxxxx e dall’Avv. xxxxxxxxxxxx nei confronti dell’ Avv. 

xxxxxxxxxxxx  del Foro di Ivrea, nostro protocollo n. 5718 del 16.12.2020 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Cecchin, delibera la trasmissione al CDD. 

 

1792) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di riconoscimento crediti formativi, nostro 

protocollo n. 5897 del 23.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, in relazione al corso tenuto in data 15/12/2020 riconosce 1 

credito formativo; in relazione all’attività come docente per i corsi tenuti a novembre e dicembre 

2020 riconosce 4 crediti formativi; in relazione all’articolo pubblicato in data 03/11/2020 sul Sole 

24Ore riconosce 2 crediti formativi. 
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1793) Provvedimento di Revisione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche ai sensi dell’art. 20 del 

D. LGS 175/2016 (TUSP)  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di inviare la comunicazione relativa all’assenza di 

partecipazioni. 

 

1794) Richiesta di parere dell’Avv. xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 5863 del 22.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere negativo, ritenendo che l’Avv. xxxxxxxxxxxx 

non possa svolgere attività defensionale a favore di altra P.A. in assenza di convenzione tra Enti. 

 

1795) Quesito dell’Abogado xxxxxxxxxxxx del Foro di Roma sul trasferimento al Foro di Ivrea. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ritiene non vi siano ragioni ostative al trasferimento al Foro 

di Ivrea, previa documentazione di regolare svolgimento del triennio a Roma con indicazione delle 

pratiche seguite complete di numero di R.G.   

 

1796) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5504  del 05.12.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1797) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5791  del 17.12.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1798) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5558  del 09.12.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 
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1799) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5506  del 05.12.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1800) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3272  del 17.07.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1801) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5507 del 05.12.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1802) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5212  del 24.11.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1803) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5596  del 10.12.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1804) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5715  del 16.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere informazioni. 
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1805) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5627  del 11.12.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1806) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5636  del 11.12.2020 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Vecchietti, delibera l’ammissione in via 

anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1807) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5637  del 11.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di non ammettere. 

 

1808) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5756  del 17.12.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1809) Domanda di essere ammessa al Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza 

presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5876  del 22.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, di richiedere informazioni.  

 

1810) Domanda  di   essere  ammessa  al  Patrocinio a Spese dello Stato presentata  dalla  Sig.ra  

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5738  del 16.12.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 
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1811) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5710  del 16.12.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1812) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5709  del 16.12.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1813) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  n.  5822  del 21.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di non ammettere. 

 

1814) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo  n.  5807  del 18.12.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1815) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5805  del 18.12.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1816) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo  n.  5792  del 17.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di non ammettere. 
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1817) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5898  del 23.12.2020 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Maggi, delibera di richiedere informazioni. 

 

1818) Domanda di essere ammessa al Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza 

presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  n.  5833  del 21.12.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

Varie ed eventuali. 

Proroga sospensione esecuzione sfratti. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare la bozza di comunicato redatta dal 

Dott. xxxxxxxxxxxx dell’UNEP. 

Mascherine.  

La Cassa Forense ha previsto un contributo per l’acquisto di materiali anti-Covid; il Consiglio 

delibera di attivarsi per l’acquisto di 3000 mascherine FFP2 che verranno distribuite tra gli iscritti 

alla Cassa; il costo di tali dispositivi è di complessivi € 3.600,00, di cui € 3.300,00 saranno 

rimborsati da Cassa Forense ad accettazione della domanda. Il Consiglio delega l’avv. Maggi a 

stipulare convenzione con la Farmacia xxxxxxxxxxxx che si è resa disponibile e a portare avanti la 

pratica per ottenere il finanziamento. 

 

La prossima adunanza del COA si terrà il 12 gennaio 2020 ore 12,30 in videoconferenza. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti 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) 
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IL SEGRETARIO 
 
(AVV. SILVIA ROSSETTO)   
 


