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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

L’anno 2020, il giorno   24  del mese di NOVEMBRE alle 15,00, nella stanza virtuale del 

Consiglio, creata mediante il programma Star Leaf e denominata COA 24/11/2020, si è riunito il 

Consiglio nelle persone dei componenti 

 

PIETRO PAOLO CECCHIN      PRESIDENTE 

 

SILVIA ROSSETTO       SEGRETARIO 

 

NICOLA MAGGI        TESORIERE  

 

GIANCARLO BERTONE       CONSIGLIERE 

 

MARA GRISOLANO       CONSIGLIERE  

 

ANDREA LAZZARI                 CONSIGLIERE 

 

PAOLO MAISTO                                                                           CONSIGLIERE 

 

ROBERTA PONZETTI                                                                   CONSIGLIERE 

 

ALESSANDRA VECCHIETTI                         CONSIGLIERE 

 

 

ASSENTI: nessuno 

 

Preliminarmente  

il Segretario 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 Star 
Leaf 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 

 

1443) Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, con voto contraria degli avv.ti Grisolano e Ponzetti e con 

l’astensione dell’avv. Lazzari, approva il verbale dell’adunanza consiliare dell’11/11/2020. 
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Il Consiglio ritiene necessario a questo punto anticipare l’esame della questione posta all’Ordine 

del Giorno al n. 1553) Dimissioni Consigliere Avv. Mara GRISOLANO e Avv. Roberta PONZETTI, 

nostri protocolli n. 5182 del 23.11.2020 e n. 5184 del 23.11.2020. I Consiglieri Cecchin, Rossetto, 

Maggi, Bertone, Maisto e Vecchietti contestano fermamente le ragioni poste dai Consiglieri 

dimissionari a fondamento della loro decisione in quanto non corrispondenti al vero come si evince 

altresì dei verbali delle sedute consiliari. Il Consigliere Lazzari condivide gran parte dei motivi per i 

quali le Consigliere hanno rassegnato le loro dimissioni. Pertanto, il Consiglio, a maggioranza dei 

presenti, con voto contrario dell’avv. Lazzari, astenute la Consigliere Ponzetti e Grisolano, prende 

atto delle dimissioni. 

Alle ore 15,18 gli avv.ti Ponzetti e Grisolano abbandonano l’aula virtuale. 

Il Consiglio 

- letto ed applicato l’art. 16 della Legge n. 113 del 12 luglio 2017, che prevede l’integrazione 

dei componenti da effettuarsi improrogabilmente nei trenta giorni successivi alle dimissioni 

- considerato l’esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Ivrea per il periodo 2019 – 2022, proclamato con verbale della Commissione Elettorale del 

30/01/2019, delibera di procedere con la richiesta assunzione della carica di Consigliere ai 

candidati aventi riportato il maggior numero di voti a partire dal primo escluso. 

Il Presidente Cecchin contatta telefonicamente in viva voce l’avv. xxxxxxxx, il quale si dichiara 

dispiaciuto ma non ritiene possibile accettare l’incarico per problemi lavorativi e famigliari; viene 

quindi contattata l’avv. xxxxxxxx, la quale in viva voce riferisce di aver accettato l’incarico di 

xxxxxxxx che si palesa assai gravoso anche in considerazione xxxxxxxx e di avere problemi 

xxxxxxxx, pertanto pur essendo estremamente dispiaciuta riferisce di non poter accettare 

l’incarico. Il Presidente Cecchin contatta quindi telefonicamente l’avv. xxxxxxxx il quale purtroppo 

da marzo si cancellerà dall’Albo e pertanto ritiene inopportuno accettare l’incarico. Viene contattato 

l’avv. xxxxxxxx che manifesta problemi di organizzazione in studio che non gli consentono di dare 

la sua disponibilità all’accettazione dell’incarico. Viene contattato l’avv. xxxxxxxx la quale ringrazia 

ma sussistono motivi di natura professionale, essendo già molto impegnata con xxxxxxxx, ed 
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anche per impegni famigliari per i quali ritiene di non avere il necessario tempo da dedicare al 

Consiglio, e pertanto rifiuta l’incarico.  

Viene quindi contattato l’avv. Patrizia Lepore, la quale dichiara di accettare l’incarico. 

Viene successivamente contattato l’avv. xxxxxxxx che manifesta di avere esigenze famigliari e 

personali che non glielo consentono. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di proseguire la consultazione dopo la chiusura del 

presente verbale; proclama la nomina dell’avv. Patrizia Lepore a Consigliere e manda alla 

Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Si procede con l’esame degli argomenti all’ordine del giorno. 

 

1444) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx tenutosi in modalità videoconferenza  dal   tema: “LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - II” 

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

protocollo n. 4749 del 02.11.2020 – Programma Riconosco 

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

 

1445) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx, dal   tema: “IL NUOVO REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  4751 del 

02.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

1446) Richiesta accrediti evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx,  dal   tema: “ISCRIZIONE E MODELLO 5”  organizzato ed accreditato dal Consiglio 

Nazionale Forense – nostro protocollo n. 4752 del 02.11.2020  -  Programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.   
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1447) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “IL DIRITTO DI FAMIGLIA SI CONFRONTA CON L’EMERGENZA 

SANITARIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli -  nostro  

protocollo n.  4807 del 04.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

 

1448) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “IL DIRITTO DI FAMIGLIA SI CONFRONTA CON L’EMERGENZA 

SANITARIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli -  nostro  

protocollo n.  4808 del 04.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

 

1449) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “IL DIRITTO DI FAMIGLIA SI CONFRONTA CON L’EMERGENZA 

SANITARIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli -  nostro  

protocollo n.  4809 del 04.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

 

1450) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “IL DIRITTO DI FAMIGLIA SI CONFRONTA CON L’EMERGENZA 

SANITARIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli -  nostro  

protocollo n.  4810 del 04.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

 

1451) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “IL DIRITTO DI FAMIGLIA SI CONFRONTA CON L’EMERGENZA 
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SANITARIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli -  nostro  

protocollo n.  4811 del 04.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

 

1452) ) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “IL DIRITTO DI FAMIGLIA SI CONFRONTA CON L’EMERGENZA 

SANITARIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli -  nostro  

protocollo n.  4812 del 04.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

 

1453) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “IL DIRITTO DI FAMIGLIA SI CONFRONTA CON L’EMERGENZA 

SANITARIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli -  nostro  

protocollo n.  4813 del 04.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

 

1454) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “IL DIRITTO DI FAMIGLIA SI CONFRONTA CON L’EMERGENZA 

SANITARIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli -  nostro  

protocollo n.  4814 del 04.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

 

1455) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “IL DIRITTO DI FAMIGLIA SI CONFRONTA CON L’EMERGENZA SANITARIA” 

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

4815 del 04.11.2020 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.   

 

1456) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “IL DIRITTO DI FAMIGLIA SI CONFRONTA CON L’EMERGENZA 

SANITARIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli -  nostro  

protocollo n.  4816 del 04.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

1457) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “IL DIRITTO DI FAMIGLIA SI CONFRONTA CON L’EMERGENZA 

SANITARIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli -  nostro  

protocollo n.  4817 del 04.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

 

1458) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “IL DIRITTO DI FAMIGLIA SI CONFRONTA CON L’EMERGENZA 

SANITARIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli -  nostro  

protocollo n.  4818 del 04.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

 

 

1459) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “IL CONTENZIOSO BANCARIO E FINANZIARIO: QUESTIONI VECCHIE E 

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

protocollo n.  4819 del 04.11.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.   
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1460) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “IL CONTENZIOSO BANCARIO E FINANZIARIO: QUESTIONI VECCHIE E 

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

protocollo n.  4820 del 04.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

 

1461) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “LA RIFORMA DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  4821 del 

04.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

 

1462) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “LA RIFORMA DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  4822 del 

04.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

 

1463) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “LA RIFORMA DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  4823 del 

04.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

 

1464) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “DECRETO SEMPLIFICAZIONI: LE NOVITA’ IN MATERIA DI APPALTI 
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PUBBLICI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  

protocollo n.  4824 del 04.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

 

1465) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “L’EQUILIBRIO FRA I GENERI NEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E 

CONTROLLO DELLE SOCIETA’: NOVITA’ E PROSPETTIVE” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  4825 del 04.11.2020 – 

programma Riconosco 

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

 

 

1466) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx,  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  – 

nostro protocollo n. 4826 del 04.11.2020  -  Programma Riconosco 

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

 

 

1467) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx,  dal   tema: “LA DIFESA DEL DIRITTO DI DIFESA E L’AVVOCATO IN COSTITUZIONE” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di Genova  – nostro protocollo 

n. 4827 del 04.11.2020  -  Programma Riconosco 

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

 

 

1468) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “L’EMERGENZA NEI CONTRATTI E IL DIRITTO DELLA CRISI” organizzato 
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ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli -  nostro  protocollo n.  4828 del 

04.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

 

1469) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “L’EMERGENZA NEI CONTRATTI E IL DIRITTO DELLA CRISI” organizzato 

ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli -  nostro  protocollo n.  4829 del 

04.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

 

1470) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx,  dal   tema: “PROVE DIGITALI E DIGITAL FORENSICS: ACQUISIZIONE, 

CONSERVAZIONE E UTILIZZO DELLE PROVE DIGITALI. ESISTENZE IN RETE. LA TUTELA 

DEI MINORI” organizzato da AIAF Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i 

minori e accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  – nostro protocollo n. 4830 del 04.11.2020  -  

Programma Riconosco 

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

 

 

1471) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx tenutosi in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom in  data  22.04.2020   

dal   tema: “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.  4831 del 04.11.2020 – Programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.   
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1472) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx,  

dal tema: “CORSO DI AGGIORNAMENTO IN ESECUZIONI IMMOBILIARI PER CUSTODI E 

DELEGATI” organizzato da AIGA e accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani e 

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  – 

nostro protocollo n. 4832 del 04.11.2020  -  Programma Riconosco 

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

formativo.   

 

 

1473) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx,  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  – 

nostro protocollo n. 4833 del 04.11.2020  -  Programma Riconosco 

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

 

 

1474) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx,  dal   tema: “AGGIORNAMENTO BIENNALE MEDIATORE/CONCILIATORE CIVILE 

MONTE ORE 18” organizzato da ICOTEA Scuola Superiore Mediatori Linguistici e  accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense  – nostro protocollo n. 4897 del 06.11.2020  -  Programma Riconosco 

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

 

 

1475) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “USURA E MORA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Novara -  nostro  protocollo n.  4986 del 12.11.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.   
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1476) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “USURA E MORA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Novara -  nostro  protocollo n.  4987 del 12.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

 

1477) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “USURA E MORA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Novara -  nostro  protocollo n.  4989 del 12.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

 

1478) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “USURA E MORA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Novara -  nostro  protocollo n.  4988 del 12.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

 

1479) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “DIRITTO DEL LAVORO” organizzato dall’Università di Pavia  ed accreditato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pavia -  nostro  protocollo n.  4891 del 06.11.2020 – 

programma Riconosco 

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

 

 

1480) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “COMUNICAZIONE INFORMATIVA, PUBBLICITA’ E MARKETING LEGALE 

NELL’ERA DEI SOCIAL MEDIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Udine -  nostro  protocollo n.  4991 del 12.11.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.   
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1481) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “L’EMERGENZA NEI CONTRATTI E IL DIRITTO DELLA CRISI” organizzato 

ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli -  nostro  protocollo n.  4992 del 

12.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

 

1482) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “COMUNICAZIONE INFORMATIVA, PUBBLICITA’ E MARKETING LEGALE 

NELL’ERA DEI SOCIAL MEDIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Udine -  nostro  protocollo n.  4993 del 12.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

 

1483) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “MARKETING, COMUNICAZIONE INFORMATIVA E PUBBLICITA’: 

DEFINIZIONI, SVILUPPO APPLICATIVO, REGOLAMENTAZIONE” e dal   tema: “GESTIRE IL 

PROCESSO DI MARKETING E COMUNICAZIONE IN STUDIO” organizzati ed accreditati dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine -  nostro  protocollo n.  4991 del 12.11.2020 – 

programma Riconosco 

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

 

 

1484) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “COMUNICAZIONE INFORMATIVA, PUBBLICITA’ E MARKETING LEGALE 

NELL’ERA DEI SOCIAL MEDIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Udine -  nostro  protocollo n.  4995 del 12.11.2020 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Lazzari, delibera di accreditare l’evento 

formativo. 

 
  

   

1485) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx,  

dal tema: “CONTRIBUTI” e dal   tema: “ISCRIZIONE E MODELLO 5”  organizzati ed accreditati dal 

Consiglio Nazionale Forense – nostro protocollo n. 4996 del 12.11.2020  -  Programma Riconosco 

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

formativo.   

 

 

1486) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “COMITATO PARI OPPORTUNITA’: UGUALI NELLA LIBERA 

PROFESSIONE?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara -  

nostro  protocollo n.  4997 del 12.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

 

1487) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “L’EMERGENZA NEI CONTRATTI E IL DIRITTO DELLA CRISI” organizzato 

ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli -  nostro  protocollo n.  4998 del 

12.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

 

1488) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, 

dal tema: “CONTRIBUTI”; dal  tema: “ISCRIZIONE E MODELLO 5”; dal tema: “ISTITUTI 

PARTICOLARI”; dal tema: “LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI” e dal tema: “SISTEMA 

PREVIDENZIALE E ORGANI” organizzati ed accreditati dalla Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza Forense – nostro protocollo n. 4999 del 12.11.2020  -  Programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.   

 

 

1489) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “COMITATO PARI OPPORTUNITA’: UGUALI NELLA LIBERA 

PROFESSIONE?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara -  

nostro  protocollo n.  5000 del 12.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

 

1490) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx tenutosi in modalità videoconferenza  dal   tema: “LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI” 

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

protocollo n. 5001 del 12.11.2020 – Programma Riconosco   

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

 

 

1491) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, 

dal tema: “IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI”; dal  tema: “DANNO CAGIONATO DA COSE IN 

CUSTODIA (art. 2051 codice civile)”  e dal tema: “RESPONSABILITA’ DEI GENITORI E DEI 

MAESTRI (art. 2048 c.c.)” organizzati da Scuola di Formazione IPSOA ed accreditati dal Consiglio 

Nazionale Forense – nostro protocollo n. 5002 del 12.11.2020  -  Programma Riconosco 

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

 

 

1492) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “L’ASSEGNO DIVORZILE: ESAME DEI SUOI PRESUPPOSTI IN FATTO ED 

IN DIRITTO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara -  nostro  

protocollo n.  5021 del 13.11.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.   
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1493) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: “L’ASSEGNO DIVORZILE: ESAME DEI SUOI PRESUPPOSTI IN FATTO ED 

IN DIRITTO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara -  nostro  

protocollo n.  5022  del 13.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

 

1494) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx tenutosi in modalità videoconferenza  dal   tema: “LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - II” 

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

protocollo n. 5023 del 13.11.2020 – Programma Riconosco 

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

 

   

1495) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal   tema: TRA DIRITTI ED INCLUSIONE “LA TUTELA DEI MINORI MIGRANTI”. 

ASPETTI DI DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO E DELL’ ASSISTENZA SOCIALE  organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone -  nostro  protocollo n.  5052 del 

16.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

 

1496) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua in qualità di Relatore,  

pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx dal   tema: “CONOSCERE CASSA FORENSE 2020” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  5051 del 

16.11.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto il Presidente Cecchin, delibera di accreditare 

l’evento formativo. 
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1497) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di Torino II –  Ufficio Territoriale di Ciriè   risultanze 

dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  ammissione   

anticipata  e    provvisoria Sig.ra xxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 5031  del  13.11.2020 

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

 

1498) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Ciriè   

risultanze dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  

ammissione   anticipata  e    provvisoria Sig.ra xxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 5030  del  

13.11.2020 

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

 

 

1499) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Ciriè   

risultanze dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  

ammissione   anticipata  e    provvisoria Sig.ra xxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 5105  del  

13.11.2020 

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

 

 

1500) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Ciriè   

risultanze dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  

ammissione   anticipata  e    provvisoria Sig.ra xxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 5029  del  

13.11.2020 

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

 

 

1501) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Ciriè   

risultanze dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  
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ammissione   anticipata  e    provvisoria Sig.ra xxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 5028  del  

13.11.2020 

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

 

1502) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Ciriè   

risultanze dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  

ammissione   anticipata  e    provvisoria Sig. xxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 5027  del  13.11.2020 

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

 

1503) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Ciriè   

risultanze dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  

ammissione   anticipata  e    provvisoria Sig.ra xxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 5106  del  

18.11.2020 

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

 

1504) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Ciriè   

risultanze dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  

ammissione   anticipata  e    provvisoria Sig.ra xxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 5107  del  

18.11.2020 

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

 

1505) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Ivrea   

risultanze dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  

ammissione   anticipata  e    provvisoria Sig. xxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 4895  del  06.11.2020 

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

 

1506) Comunicazione di ammissione  della Regione Piemonte  risultanze dei controlli effettuati sul 

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

(L.R. 4/2016 art. 22)  -   Sig.ra xxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 5024  del  13.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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1507) Comunicazione di ammissione  della Regione Piemonte  risultanze dei controlli effettuati sul 

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

(L.R. 4/2016 art. 22)  -   Sig.ra xxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 5025  del  13.11.2020 

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

 

1508) Comunicazione di ammissione  della Regione Piemonte  risultanze dei controlli effettuati sul 

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

(L.R. 4/2016 art. 22)  -   Sig.ra xxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 5026                                                                                                             

del  13.11.2020 

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

 

1509) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxx dell’indirizzo dello  Studio  Legale  secondario 

nostro protocollo n. 5111 del 18.11.2020 

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

fascicolo personale. 

 

 1510) Comunicazione presentata dalla Dott.ssa xxxxxxxx dell’indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata  nostro protocollo n. 5054 del 16.11.2020 

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

fascicolo personale. 

 

1511) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxx del nulla-osta per il trasferimento al Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino nostro protocollo n. 4912 del 09.11.2020 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti, delibera il rilascio del nulla osta. 
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1512) Domanda di iscrizione nel Registro Generale dei Praticanti Avvocati di Ivrea per 

trasferimento dal Registro Generale dei Praticanti Avvocati del Foro di Torino,  presentata  dal Dott. 

xxxxxxxx, nostro protocollo n. 5109 del  18.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’iscrizione. 

 

1513) 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. xxxxxxxx del Foro di Ivrea e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxx del  Foro di Biella,  

nostro protocollo n. 5108 del 18.11.2020. 

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

 

1514) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxx di riconoscimento dei crediti formativi per lo 

svolgimento di due incontri organizzati dall’Unione delle Camere Penali e del MIUR con studenti di 

Istituti Superiori, nostro protocollo n. 4893 del 06.11.2020 

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

 

1515) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxx di riconoscimento dei crediti formativi per lo 

svolgimento di due incontri organizzati dall’Unione delle Camere Penali e del MIUR con  studenti di 

Istituti Superiori, nostro protocollo n. 4892 del 06.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il riconoscimento di n. 3 crediti formativi. 

 

1516) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxx di riconoscimento dei crediti formativi per lo 

svolgimento di due incontri organizzati dall’Unione delle Camere Penali e del MIUR con studenti di 

Istituti Superiori, nostro protocollo n. 4893 del 06.11.2020 

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

 

1517) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxx di riconoscimento dei crediti formativi per l’anno 

2019 sulla base delle lezioni didattiche tenute all’Università e per l’Università, nostro protocollo n. 

4905 del 09.11.2020 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il riconoscimento di n. 8 crediti formativi per l’anno 

2019. 

 

1518) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxx di riconoscimento dei crediti formativi per  il 

conseguimento del Master Universitario di primo livello, nostro protocollo n. 4945 del 11.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, allo stato delibera di non poter accreditare e richiede 

integrazione di documentazione da cui risulti l’eventuale frequenza delle lezioni in presenza. 

 

1519) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua pervenuta dall’Avv. xxxxxxxx 

di accreditamento riconoscimento dei crediti formativi per l’evento dal tema: “ PRESCRIZIONE NEI 

C/C: CRITICITA’ E STRATEGIE PER PARALIZZARLA”, nostro protocollo n. 4890 del 06.11.2020 

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

 

1520) Comunicazione da parte del CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA di archiviazione 

segnalazione n. 315/2020 nei confronti dell’Avv. xxxxxxxx avendo trasmesso il fascicolo al 

competente Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano, nostro protocollo n. 5044 del 16.11.2020 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto il Presidente Cecchin, prende atto e manda alla 

Segreteria per l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

1521) Comunicazione da parte del CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA di archiviazione 

segnalazione n. 316/2020 nei confronti dell’Avv. xxxxxxxx avendo trasmesso il fascicolo al 

competente Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano, nostro protocollo n. 5045 del 16.11.2020 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto il Consigliere Bertone, prende atto e manda alla 

Segreteria per l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

1522) Comunicazione da parte del CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA di archiviazione 

segnalazione n. 317/2020 nei confronti dell’Avv. xxxxxxxx avendo trasmesso il fascicolo al 

competente Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano, nostro protocollo n. 5047 del 16.11.2020 

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

fascicolo personale. 
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1523) Comunicazione da parte del CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA di archiviazione 

segnalazione n. 318/2020 nei confronti dell’Avv. xxxxxxxx avendo trasmesso il fascicolo al 

competente Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano, nostro protocollo n. 5046 del 16.11.2020 

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

fascicolo personale. 

 

A questo punto il Presidente comunica che vi è stata una discussione nel primo incontro dei tavoli 

di lavoro civile e penale sull’ammissibilità della partecipazione dell’AIGA a detti tavoli. Il Presidente 

del COA, con l’adesione del Consigliere Maisto e dell’avv. Bazzaro, quale rappresentante delle 

Camere Penali, al tavolo penale, e con l’adesione dell’avv. Bertone al tavolo sulla gestione delle 

udienze civili, ha argomentato il suo dissenso alla partecipazione dell’AIGA. L’intervento è stato 

verbalizzato sia al tavolo penale che al tavolo civile in modo dettagliato; il Presidente del Tribunale, 

ascoltate le argomentazioni di tutte le parti e quindi anche dei rappresentanti AIGA e AIAF, si è 

riservato di decidere e successivamente, i verbali sono stati trasmessi al COA e sono a 

disposizione dei consiglieri. Successivamente il 23/11/2020 il Presidente del Tribunale, che si era 

riservata la decisione, ha emesso provvedimento protocollato 2562 con il quale testualmente 

riferisce: <<Rilevato che il Presidente del COA, con adesione del rappresentante delle Camere 

Penali, si è opposto alla partecipazione di AIGA e non si è opposto alla partecipazione di AIAF, con 

esclusivo riferimento alla trattazione delle questioni in materia di diritto di famiglia, e con la 

precisazione che l’associazione in questione non potrà stipulare il protocollo a soltanto (se lo 

riterrà) aderirvi: in Italia vige il sistema ordinistico per cui il COA è unico soggetto che rappresenta il 

Foro. L’associazione AIGA non è del resto caratterizzata da profili di specializzazione…AIAF lo 

è….>> e aggiunge: <<Rilevato che la questione sollevata dal rappresentante del COA è formale: 

nel sistema vigente con rilievo pubblicistico, il Foro trova rappresentanza nell’Ordine degli 

Avvocati, sicché nei rapporti istituzionali a costui, e non alle varie associazioni esistenti, spetta la 

rappresentanza>> specificando che: <<deve riconoscersi la correttezza dell’argomentazione sul 

piano formale e del protocollo…con conseguente estromissione di AIGA dal tavolo di 

lavoro….Esclude quindi dai tavoli la rappresentanza di AIGA….>>. 
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Svolta questa comunicazione il Presidente avrebbe voluto proporre al Consiglio di richiedere 

all’AIGA di presentare al COA le proposte e istanze che avrebbe inteso discutere al tavolo penale e 

civile, affinché i delegati del Consiglio ai tavoli di lavoro penale e civile, potessero farsi portavoci di 

dette istanze e/o proposte. Il Presidente dell’Ordine, ribadendo essersi trattato di una 

comunicazione informativa ai Consiglieri non informati perché non presenti ai tavoli e non di una 

questione posta all’ordine del giorno ai fini di una deliberazione, non apre sul punto la discussione 

invitando il Consigliere Lazzari, qualora lo ritenga, di chiedere che la questione venga posta 

all’ordine del giorno di un prossimo Consiglio, sebbene ribadendo che la questione non è oggetto 

di delibera. 

L’avv. Lazzari dichiara che non condivide la richiesta di esclusione dell’AIGA dai tavoli di lavoro 

civile e penale, anzi ritiene che detta partecipazione potrebbe essere una fonte preziosa di 

risoluzione dei problemi e che ha conosciuto la decisione in ordine all’esclusione solo dall’articolo 

pubblicato sulla Sentinella del Canavese.  

 

1524) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5053  del 16.11.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

 

1525) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig. 

xxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4984  del 12.11.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

 

1526) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4985  del 12.11.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 
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1527) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5020  del 13.11.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1528) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4959  del 11.11.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

 

1529) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra  

xxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4964  del 11.11.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

 

1530) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4965  del 11.11.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

 

1531) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4978  del 12.11.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 
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1532) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4979  del 12.11.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

 

1533) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig. 

xxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4980  del 12.11.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

 

1534) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4957  del 11.11.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

 

1535) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4915  del 09.11.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

 

1536) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4918  del 09.11.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 
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1537) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5034  del 13.11.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

 

1538) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5121  del 19.11.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

 

1539) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5123  del 19.11.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

 

1540) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5133  del 19.11.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

 

1541) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4285  del 06.10.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 
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1542) Domanda di essere ammessa al Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza 

presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4301  del 06.10.2020 

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

Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza. 

 

 

1543) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle vendite ex 

art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5035 del 13.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di trasmettere la richiesta al Presidente del 

Tribunale per l’inserimento nell’elenco 

 

 

1544) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle vendite ex 

art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5151 del 20.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di trasmettere la richiesta al Presidente del 

Tribunale per l’inserimento nell’elenco 

 

 

1545) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle vendite ex 

art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5114 del 18.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di trasmettere la richiesta al Presidente del 

Tribunale per l’inserimento nell’elenco 

 

 

1546) Integrazione richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati 

alle vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5173 del 20.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di trasmettere la richiesta al Presidente del 

Tribunale per l’inserimento nell’elenco 
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1547) Integrazione richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati 

alle vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5175 del 20.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di trasmettere la richiesta al Presidente del 

Tribunale per l’inserimento nell’elenco 

 

 

1548) Esposto presentato dal Sig. xxxxxxxx nei confronti dell’Avv. xxxxxxxx del Foro di Ivrea, 

nostro protocollo n. 4981 del 12.11.2020. 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto il Consigliere Vecchietti, delibera di rinviare la 

questione alla prossima adunanza. 

 

1549) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco unico dei 

difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5131 del 19.11.2020 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, delibera la permanenza e manda alla Segreteria per gli 

adempimenti conseguenti. 

 

1550) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxx di deposito richiesta di inserimento di casi di rinvio 

di udienza, nostro protocollo n. 5132 del 19.11.2020. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di portare le istanze al tavolo di lavoro civile. 

 

 

1551) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxx di integrazione, mediante l’iscrizione nell’Albo 

Ordinario degli Avvocati del Foro di Ivrea, con conseguente acquisizione e spendita del titolo di 

“Avvocato”, nostro protocollo  n. 4848 del 05.11.2020 

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

 

1552) Regolamento per il funzionamento del COA di Ivrea e delle adunanze consiliari. 

Il Consiglio, a causa dell’ora tarda, rinvia la discussione alla prossima adunanza. 
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1554) Questione Professionisti Delegati alle esecuzioni Immobiliare e Mobiliari: riesame al fine 

dell’invio delle domande da parte dei candidati. 

Il Presidente Cecchin segnala che sul sito del Tribunale di Ivrea, nell’archivio delle news, alla data 

del 04/02/2019 è pubblicato l’elenco dei professionisti delegati alle vendite per il triennio 2018-

2020. Pertanto il triennio termina al 31/12/2020, contrariamente a quanto noto al Consiglio in 

precedenza. Stanno pervenendo le richieste dei Colleghi di Torino perché a Torino il COA ha dato 

termine al 30/11. Considerata la non univocità dei dati in possesso del Consiglio sull’esatta 

indicazione temporale del triennio, a modifica della delibera assunta il 10/11/2020 al punto 1433, 

affinché i Colleghi non rischino la decadenza dall’iscrizione per il prossimo triennio, il Consiglio, 

all’unanimità dei presenti, delibera di inviare comunicazione a tutti gli iscritti del Foro che siano 

interessati, di presentare la domanda per l’iscrizione nell’elenco dei delegati alle esecuzioni, 

mobiliari ed immobiliari, entro il 24/12/2020 ai fini della formazione dell’elenco per il triennio 

2021/2023 con allegato modulo.   

 

La successiva adunanza è fissata per il giorno 09/12/2020 ore 14,30. 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

(AVV. SILVIA ROSSETTO) 
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