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Verbale del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

L’anno 2021, il giorno   23  del mese di GIUGNO alle 14,00, nella stanza virtuale del Consiglio, creata mediante il 

programma Gotomeeting e denominata COA 10/06/2021, si è riunito il Consiglio nelle persone dei componenti 

 

PIETRO PAOLO CECCHIN      PRESIDENTE 

 

SILVIA ROSSETTO       SEGRETARIO 

 

NICOLA MAGGI                      TESORIERE  

 

GIANCARLO BERTONE                    CONSIGLIERE 

 

STEFANO BONAUDO                                  CONSIGLIERE  

 

VALERIA GIACOMETTI                                 CONSIGLIERE 

 

PATRIZIA LEPORE                                                                                             CONSIGLIERE 

 

PAOLO MAISTO                                                                                                 CONSIGLIERE 

 

ALESSANDRA VECCHIETTI                                           CONSIGLIERE 

 

 

ASSENTI:  

 

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 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 

 

 

 

1402) Verbale di impegno solenne dell’Avvocato xxxxxxxxx 

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

2012. Il Presidente Cecchin a nome del Consiglio dà il benvenuto al Collega e raccomanda il rispetto dei principi del 

Codice Deontologico Forense. 

 

1403) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo PEC,  nostro protocollo n. 3473 dell’ 

08.06.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

1404) Comunicazione pervenuta  dall’ Avv. xxxxxxxxx del numero di Partita Iva, nostro protocollo n. 3726 del 17.06.2021 

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

 

1405) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo e-mail,  nostro protocollo n. 3727 del 

17.06.2021 

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

 

1406) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxx di inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello 

Stato in materia penale -  nostro protocollo n. 3698 del 16.06.2021 

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

 

1407) Domanda  di  iscrizione  nell’Albo  degli  Avvocati  del   Foro   di  Ivrea, presentata  dall'Abogado xxxxxxxxx, nostro 

protocollo n. 3485 dell’08.06.2021 

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

 

1408) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di cancellazione dall’Albo degli  Avvocati del Foro di Ivrea,  nostro 

protocollo n. 3725 del 17.06.2021 

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

 

1409) 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. xxxxxxxxx del Foro di Ivrea 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxx del  Foro di Ivrea,  nostro protocollo n. 3645 del 15.06.2021 

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

1410) 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. xxxxxxxxx del Foro di Ivrea 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxx del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 3274 del 27.05.202 

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

1411) Richiesta  di  parere   congruità  a  richiesta  di  liquidazione  Fondo  di  solidarietà  per  il  patrocinio legale alle 

donne vittime di violenza - presentata  dall’Avv. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  3587  dell’11.06.2021 

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

1412) Richiesta  di  parere   congruità  a  richiesta  di  liquidazione  Fondo  di  solidarietà  per  il  patrocinio legale alle 

donne vittime di violenza - presentata  dall’Avv. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  3588  dell’11.06.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere di congruità. 

1413) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata alla  Sig.ra  xxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 3549 del 10.06.2021 

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

1414) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata alla  Sig.ra  xxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 3550 del 10.06.2021 

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

1415) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per il periodo estivo dal 

giorno 03/07/2021 al giorno 12/07/2021 e dal giorno 30/08/2021 al giorno 12/09/2021 - nostro protocollo n. 3728 del 

17.06.2021  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto ed autorizza la sospensione. 

 

1416) Comunicazione della Regione Piemonte di presa in carico di richiesta di liquidazione del Fondo  di  solidarietà  per  

il  patrocinio legale alle donne vittime di violenza  dell’Avv. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  3539  del  10.06.2021. 

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

 

1417) Comunicazione della Regione Piemonte di presa in carico di richiesta di liquidazione del Fondo  di  solidarietà  per  

il  patrocinio legale alle donne vittime di violenza  dell’Avv. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  3540  del  10.06.2021. 

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

 

1418) Comunicazione della Regione Piemonte di presa in carico di richiesta di liquidazione del Fondo  di  solidarietà  per  

il  patrocinio legale alle donne vittime di violenza  dell’Avv. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  3541  del  10.06.2021. 

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

 

1419) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della   Sig.ra xxxxxxxxx e di  

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 3482   dell’08.06.2021 

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

 

1420) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della   Sig.ra xxxxxxxxx,   

pervenuta    dal    Tribunale   di   Ivrea,   nostro   protocollo   n.  3581 dell’11.06.2021  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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1421) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della   Sig.ra xxxxxxxxx,   

pervenuta    dal    Tribunale   di   Ivrea,   nostro   protocollo   n.  3696 del 16.06.2021  

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

 

1422) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della   Sig.ra  xxxxxxxxx,   

pervenuta    dal    Tribunale   di   Ivrea,   nostro   protocollo   n.  3697 del 16.06.2021  

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

 

1423) DCS: rimodulazione crediti Riconosco da triennio variabile a fisso 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, con riferimento agli obblighi formativi per i propri iscritti, viste le Delibere del CNF 

n. 168/2020 e n. 310/2020  riguardanti la Formazione Continua in emergenza COVID-19: 

- considerato che l’interruzione disposta dal CNF si può configurare come vera  propria interruzione dei trienni, da 

individuarsi nei periodi 2018/2020 e 2019/2021, delibera di prendere in considerazione, ai fini dell’assolvimento degli 

obblighi formativi, il periodo residuale (un anno o due anni), non computati i due anni con gestione separata 2020 e 

2021, nei quali dovranno essere in ogni caso acquisiti i crediti minimi previsti dalle suindicate Delibere del CNF (3+2 per 

il 2020 e 12+3 per il 2021); 

- delibera l’attivazione della compensazione automatica dei crediti formativi acquisiti nel 2020 ed eccedenti i 5 come da 

delibera del CNF; 

- delibera che a decorrere dal 2022, ovvero successivamente al venire meno del periodo emergenziale e fatta salva ogni 

decisione del CNF in materia, l’obbligo formativo si svolgerà per tutti gli iscritti con la modalità dei trienni fissi; 

- delibera che, a decorrere dal 01.01.2022, con l’entrata in vigore dei trienni fissi, ogni nuovo iscritto, limitatamente al 

primo triennio formativo, che maturi l’obbligo formativo durante un triennio aperto, riceva esoneri per gli anni per il quali 

non era obbligato alla formazione. 

 

1424) Calendario Difensori D’Ufficio – Periodo: dal 01.07.2021 al 30.09.2021 

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

 

1425) Contributo a OCF per l’anno 2021, nostro protocollo n. 3251 del 26.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto della delibera dell’OCF ed autorizza il Tesoriere al pagamento del 

contributo nella misura ivi determinata per ciascun iscritto entro il 30.06 p.v. 

 

1426) Vendite delegate: trasmissione istanze al Presidente del Tribunale 

Il Consiglio, tenuto conto del termine di scadenza per la presentazione delle domande così come riformulato in data 

16.12.2020 a seguito della comunicazione inviata dal dott. Bevilacqua, ha esaminato le domande per la formazione degli 

elenchi da presentare al Presidente del Tribunale entro il 30.06. Le domande sono state suddivise in 5 sottocategorie: A) 
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istanze pervenute al COA di Ivrea da nostri iscritti entro il 31.1.2021 (tutti i nostri iscritti hanno presentato la domanda 

entro il termine); B) istanze pervenute al COA di Ivrea da altri Ordini entro il 31.01.2021 (Torino e Biella: previo confronto 

con i due COA, le istanze sono state restituite per l’invio diretto da parte di ciascun Consiglio dell’Ordine a l Presidente 

del Tribunale, previa verifica sui requisiti di legge che è di competenza esclusiva dell’Ordine di appartenenza); C) istanze 

pervenute al COA di Ivrea entro il 31.01.2021 direttamente da Colleghi appartenenti ad altri Ordini; D) istanze pervenute 

al COA di Ivrea oltre il 31.01.2021 da Colleghi appartenenti ad altri Ordini E) istanze pervenute da altri COA con 

domande di Colleghi presentate fuori termine (Aosta e Novara). Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di inviare 

al Presidente comunicazione riepilogativa di quanto sopra, specificando che le domande vanno inviate dai singoli iscritti 

al proprio Ordine di appartenenza il quale, previa verifica sui requisiti formali previsti dalla legge, provvede ad inoltrarle 

direttamente al Presidente del Tribunale; pertanto verrà inviato al Presidente del Tribunale l’elenco delle richieste 

presentata al COA di Ivrea nel termine del 31.01.2021 dai nostri iscritti, dando atto che le altre istanze, che risultano 

irricevibili, verranno inviate direttamente dagli altri COA mentre i nominativi dei Colleghi di cui agli elenchi sub C) e D) 

verranno indicati al Presidente del Tribunale e la documentazione relativa rimanrrà sua disposizione presso la Segreteria 

del Consiglio dell’Ordine.  

Per quanto attiene alle istanze di cui all’elenco E, verranno immediatamente ritrasmesse ai COA competenti affinché ne 

curino la trasmissione diretta al Presidente, con la precisazione che le istanze sono state presentate oltre il termine del 

21.01.20121. 

 

1427) Incarico a Consigliere/Consiglieri per questione bando per impiegata di segreteria 

Vengono incaricati i Consiglieri Rossetto e Lepore; l’avv. Rossetto rende noto di aver preso contatto con la sig.ra 

Bosonetto di Manpower che offre servizi di assistenza per l’attività di indizione di bandi pubblici per l’assunzione del 

personale; i Consiglieri incaricati riferiranno alla prossima adunanza in ordine all’esito del colloquio con la Manpower. 

 

1428) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “A.D.S.: 

PROFILI PRATICI, DEONTOLOGICI E CRITICITA’ DELL’ISTITUTO UNA TAVOLA ROTONDA TRA MAGISTRATI  E 

AVVOCATI” organizzato  ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verbania -  nostro  protocollo n.  3331 

del 31.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1429) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“PREVIDENZA FORENSE IN TEMPO DI COVID” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Vercelli; dal tema: “IL NUOVO REGOLAMENTO DELLA PREVIDENZA FORENSE” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino e dal tema: “CASSA FORENSE ON LINE – INCONTRIAMO I DELEGATI 

DEL DISTRETTO DI CORTE D’APPELLO DI TORINO” organizzato dalla sezione di Torino del Movimento Forense  ed 

accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  3332 del 31.05.2021 – programma 

Riconosco 
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Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto il Presidente Cecchin, delibera l’accredito degli eventi formativi. 

 

1430) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“PREVIDENZA FORENSE IN TEMPO DI COVID” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Vercelli e dal tema: “REATI E CONFLITTI NELLA FAMIGLIA: PROBLEMI E CONSEGUENZE” organizzato ed 

accreditato da Associazione Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3333 del 31.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1431) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “IL 

METODO RETORICO NELLA PRATICA FORENSE E NELLA FILOSOFIA DEL DIRITTO – 7 INCONTRI – IN 

COLLABORAZIONE CON UNIUPO” organizzato  ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara -  

nostro  protocollo n.  3334 del 31.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1432) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “LA 

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

dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro -  nostro  protocollo n.  3335 del 31.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1433) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “LE 

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

3336 del 31.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1434) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “I 

REATI STRADALI A CINQUE ANNI DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 41/2016 ” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  3337 del 31.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1435) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “I 

REATI STRADALI A CINQUE ANNI DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 41/2016 ” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  3338 del 31.05.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 
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1436) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “I 

REATI STRADALI A CINQUE ANNI DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 41/2016 ” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  3339 del 31.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1437) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “IL 

NUOVO REGOLAMENTO DELLA PREVIDENZA FORENSE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  3340 del 31.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1438) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: 

“EREDITA’ DIGITALE TRA ISTITUTI GIURIDICI TRADIZIONALI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA” organizzato da AIGA 

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3341 del 31.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1439) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “IL 

NUOVO REGOLAMENTO DELLA PREVIDENZA FORENSE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  3342 del 31.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1440) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

tema: “WEBINAR “DATA BREACH: PREVENIRE E’ MEGLIO CHE CURARE ” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  3343 del 31.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1441) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: 

“WEBINAR – IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE, TRA PRINCIPI SOVRANAZIONALI E DOVERI DEONTOLOGICI” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna -  nostro  protocollo n.  3344 del 

31.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1442) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

dal  tema: “ASSEGNO DIVORZILE E MANTENIMENTO PROLE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Trapani -  nostro  protocollo n.  3345 del 31.05.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 
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1443) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: 

“PROFILI GIURIDICI E FISCALI NEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA” organizzato  da AIGA  ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3346 del 31.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1444) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

“LA COMUNICAZIONE INTERNA NEGLI STUDI PROFESSIONALI” organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3347 del 31.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1445) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx,  dal tema: “LA 

TUTELA DEL MINORE NEL CONTESTO GIUDIZIARIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ASCOLTO E 

ALL’ALLONTANAMENTO DEL MINORE DAL NUCLEO FAMILIARE: CRITERI DI VALUTAZIONE E CRITICITA’ ” 

organizzato da AEP (Associazione Elisabetta Paolucci) ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano 

-  nostro  protocollo n.  3349 del 31.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1446) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “LA 

MEDIAZIONE FAMILIARE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  

3350 del 31.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1447) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “LA 

MEDIAZIONE FAMILIARE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  

3351 del 31.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1448) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “LA 

MEDIAZIONE FAMILIARE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  

3352 del 31.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1449) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “LA 

MEDIAZIONE FAMILIARE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  

3353 del 31.05.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 
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1450) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “LA 

MEDIAZIONE FAMILIARE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  

3354 del 31.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1451) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “LA 

MEDIAZIONE FAMILIARE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  

3355 del 31.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1452) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “LA 

MEDIAZIONE FAMILIARE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  

3356 del 31.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1453) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “LA 

MEDIAZIONE FAMILIARE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  

3357 del 31.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1454) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “LA 

MEDIAZIONE FAMILIARE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  

3358 del 31.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1455) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dal Dott. xxxxxxxxx, dal  tema: “LA 

MEDIAZIONE FAMILIARE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  

3359 del 31.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1456) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “LA 

MEDIAZIONE FAMILIARE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  

3360 del 31.05.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 
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1457) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “CHE 

SIGNIFICA “ESSERE AVVOCATO”: LA FIGURA DI BIANCA GUIDETTI SERRA RICORDATA AI GIOVANI AVVOCATI” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  3657 del 15.06.2021 

– programma Riconosco 

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

 

1458) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “I° 

INCONTRO SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO CIVILE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo 

n.  3658 del 15.06.2021 – programma Riconosco 

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

 

1459) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: 

“L’ABC DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino -  nostro  protocollo n.  3659 del 15.06.2021 – programma Riconosco 

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

 

1460) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: 

“CRITERI DISTINTIVI TRA IL REATO DI ESTORSIONE E IL REATO DI ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE 

RAGIONI CON VIOLENZA ALLE PERSONE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti -  

nostro  protocollo n.  3660 del 15.06.2021 – programma Riconosco 

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

 

1461) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: 

“CRITERI DISTINTIVI TRA IL REATO DI ESTORSIONE E IL REATO DI ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE 

RAGIONI CON VIOLENZA ALLE PERSONE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti -  

nostro  protocollo n.  3661 del 15.06.2021 – programma Riconosco 

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

 

1462) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: 

“CRITERI DISTINTIVI TRA IL REATO DI ESTORSIONE E IL REATO DI ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE 

RAGIONI CON VIOLENZA ALLE PERSONE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti -  

nostro  protocollo n.  3662 del 15.06.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 
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1463) Richiesta accrediti eventi   formativi  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: 

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

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

PROCESSO CIVILE TRA GARANZIE E RAGIONEVOLE DURATA” organizzato  dall’Unione Nazionale delle Camere 

Civili ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3664 del 15.06.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

1464) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: 

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

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro -  nostro  protocollo n.  3666 del 

15.06.2021 – programma Riconosco 

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

 

1465) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “IL 

KNOW HOW – PROFILI IMPRENDITORIALI E PROFILI DI INQUADRAMENTO E TUTELA GIURIDICA” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  3667 del 15.06.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

1466) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “IL 

KNOW HOW – PROFILI IMPRENDITORIALI E PROFILI DI INQUADRAMENTO E TUTELA GIURIDICA” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  3668 del 15.06.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

1467) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “IL 

KNOW HOW – PROFILI IMPRENDITORIALI E PROFILI DI INQUADRAMENTO E TUTELA GIURIDICA” organizzato ed 

accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  3669 del 15.06.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

1468) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dalla Dott.ssa xxxxxxxxx, dal  tema: 

“LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: EFFICACIA E CRITICITA’? DEGLI STRUMENTI DI TUTELA CIVILI E PENALI 

ANCHE ALLA LUCE DELL’EMERGENZA SANITARIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Torino -  nostro  protocollo n.  3671 del 15.06.2021 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 

 

1469) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “LA 

CIRCOLAZIONE DEGLI IMMOBILI “ABUSIVI” PROFILI AMMINISTRATIVI, CIVILI E PENALI ASPETTI 

DEONTOLOGICI”; dal tema: “ESSERE FRAGILI: LA TUTELA DEI SOGGETTI VULNERABILI TRA DIRITTO ALLA 

SALUTE AUTODETERMINAZIONE E D.A.T.” e dal tema: “CHE SIGNIFICA “ESSERE AVVOCATO”: LA FIGURA DI 

BIANCA GUIDETTI SERRA RICORDATA AI GIOVANI AVVOCATI”  organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino e dal tema: “L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO. UNO SGUARDO AL FUTURO” organizzato 

da AIAF ed accreditato dal  Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3673 del 15.06.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

1470) Valutazione di ammissione della domanda al Patrocinio a Spese dello Stato per la procedura di 

sovraindebitamento presentata dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro protocollo n. 3747 del 17.06.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, riesaminata la domanda alla luce della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione 

VI, del 16.11.2017, nonché dell’articolo a firma dell’avv. xxxxxxxxx del 5 marzo 2018 a commento della citta sentenza, 

delibera l’ammissione al gratuito patrocinio.  

    

1471) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3484  dell’08.06.2021 

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

Stato 

 

1472) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  

n.  3463  del 07.06.2021 

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

Stato 

 

1473) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  3464  del 07.06.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per l’invio di documentazione non idonea (ISEE) e per errata 

indicazione del reddito complessivo dell’istante in quanto basata sull’ISEE 

 

1474) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3465 del 07.06.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’indicazione della tipologia di giudizio nel 

quale occorre costituirsi 

 

1475) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  3466  del 07.06.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per l’invio di documentazione non idonea ai fini 

dell’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato ed errata indicazione del reddito dell’istante in quanto basata sull’ISEE 

 

1476) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  

n.  3468  del 07.06.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto della domanda per mancanza dell’indicazione se trattasi di 

divorzio consensuale o giudiziale 

 

1477) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3469  del 07.06.2021 

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

Stato 

 

1478) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  3449  del 04.06.2021 

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

Stato 

 

1479) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal  Sig. xxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n.  3498  del 09.06.2021 

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

consensuale o giudiziale (dell’autentica del difensore a pag. 3 dell’istanza, e per l’invio di documentazione non idonea ai 

fini dell’ammissione (ISEE). 

 

1480) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  3497  del 09.06.2021 

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

Stato. 

 

1481) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  3518  del 09.06.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

 

1482) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  3527  del 10.06.2021 

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

Stato. 

 

1483) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n.  3586 dell’11.06.2021 

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

Stato. 

 

1484) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3585 dell’11.06.2021 

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

Stato. 

 

1485) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n.  3626  del 14.06.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per invio di documentazione non idonea ai fini dell’ammissione 

a Patrocinio a Spese dello Stato (ISEE). 

 

1486) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3625  del 14.06.2021 

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

Stato. 

 

1487) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla  Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3624  del 14.06.2021 

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

Stato. 

 

1488) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  3622  del 14.06.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

 

1489) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3621 del 14.06.2021 

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

difensore e per l’invio di documentazione non necessaria (autocertificazione reddito, procura alle l iti, certificato di stato di 

famiglia, certificato di morte, attestazione rdc) 

 

1490) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  3644  del 15.06.2021 

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

Stato. 

 

1491) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  3643  del 15.06.2021 

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

Stato. 

 

1492) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3642  del 15.06.2021 

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

3 della domanda e per errata indicazione del reddito dell’istante (al punto n. 1 viene indicato “zero”). 

 

1493) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3544  del 10.06.2021 

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

Stato. 

 

1494) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3545  del 10.06.2021 

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

Stato. 

 

1495) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  3547  del 10.06.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

 

1496) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  3548  del 10.06.2021 

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

Stato. 

 

1497) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra  xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3656  del 15.06.2021 

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

Stato. 

 

1498) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  3694  del 16.06.2021 

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

Stato. 

 

1499) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  3693  del 16.06.2021 

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

3 della domanda. 

 

1500) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3730  del 17.06.2021 

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

Stato. 

 

1501) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  

n.  3741  del 17.06.2021 

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

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

 

1502) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3742  del 23.06.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione del reddito complessivo a pag. 3 della 

domanda 

 

1503) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3743  del 17.06.2021 

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

o consensuale. 

 

1504) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,  nostro  protocollo  

n.  3746  del 17.06.2021 

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

Stato. 

 

Varie ed eventuali 

L’avv. Bertone relaziona sull’incontro avvenuto con il dottor Franco insieme ai consiglieri Maggi e Lepore per 

rappresentare le difficoltà nelle notificazioni in caso di urgenza. 

 

La prossima adunanza del COA si terrà il xxxxxxxxx ore xxxxxxxxx. 

 

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

istituzionale. 

 

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

 

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN)  

 

IL SEGRETARIO 

(AVV. SILVIA ROSSETTO)    
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