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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

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

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

 

 

PIETRO PAOLO CECCHIN      PRESIDENTE 

 

SILVIA ROSSETTO       SEGRETARIO 

 

NICOLA MAGGI                      TESORIERE 

 

GIANCARLO BERTONE                    CONSIGLIERE 

 

STEFANO BONAUDO                                  CONSIGLIERE 

 

VALERIA GIACOMETTI                                 CONSIGLIERE 

 

PATRIZIA LEPORE                                                                                             CONSIGLIERE 

 

PAOLO MAISTO                                                                                                 CONSIGLIERE 

 

ALESSANDRA VECCHIETTI                                           CONSIGLIERE 

 

 

ASSENTI:    Nessuno 

 

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

2300) Verbale di impegno solenne dell’Avvocato xxxxxxxxxx 

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

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

Codice Deontologico Forense. 

 

2301) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo PEC,  nostro protocollo n. 6435 del 

02.12.2021 

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

 

2302) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxx di variazione del numero telefonico,  nostro protocollo n. 6486 del 

03.12.2021 

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

 

2303) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello 

Stato in materia civile e volontaria giurisdizione -  nostro protocollo n. 6467 del 03.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento. 
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2304) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 380  rilasciato  alla  Dott.ssa xxxxxxxxxx  relativo al  I°   semestre  di  

pratica  svolta,   nostro protocollo n. 6315 del 25.11.2021 

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

2305) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 4696 del 25.08.2021 

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

 

2306) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxxx  per l’assistenza 

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 4696 del 25.08.2021 

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

 

2307) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcelle   professionali  - presentate  dall’ Avv. xxxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata alla  Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostri  protocolli   n. 5570 – 5571 – 5572  - 5573 – 5574 – 5575 – 5576 – 

5577 - 5578   del 14.10.2021 

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

 

2308) 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. xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  6554  del  09.12.2021. 

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

 

2309) 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. xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  6555  del  09.12.2021 

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

 

2310) 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. xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  6380  del  29.12.2021 

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

 

2311) Trasmissione  accordo  raggiunto  a  seguito  di  negoziazione  assistita  ai sensi dell'art. 11 D.L. 12 settembre 

2014  n. 132  convertito  in  Legge  10  novembre  2014  n. 162 , presentata  dall'Avv. xxxxxxxxxx del Foro di Ivrea 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxx e l’Avv. xxxxxxxxxx entrambi del  Foro di Ivrea,  nostro protocollo n. 6355 del 

29.11.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Rossetto, prende atto. 
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2312) Trasmissione  accordo  raggiunto  a  seguito  di  negoziazione  assistita  ai sensi dell'art. 11 D.L. 12 settembre 

2014  n. 132  convertito  in  Legge  10  novembre  2014  n. 162 , presentata  dall'Avv. xxxxxxxxxx del Foro di Ivrea 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxx e l’Avv. xxxxxxxxxx entrambi del  Foro di Ivrea,  nostro protocollo n. 6356 del 

29.11.2021 

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

2313) Trasmissione  accordo  raggiunto  a  seguito  di  negoziazione  assistita  ai sensi dell'art. 11 D.L. 12 settembre 

2014  n. 132  convertito  in  Legge  10  novembre  2014  n. 162 , presentata  dall'Avv. xxxxxxxxxx del Foro di Ivrea 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxx del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 6408 del 01.12.2021 

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

2314) Trasmissione  accordo  raggiunto  a  seguito  di  negoziazione  assistita  ai sensi dell'art. 11 D.L. 12 settembre 

2014  n. 132  convertito  in  Legge  10  novembre  2014  n. 162 , presentata  dall'Avv. xxxxxxxxxx del Foro di Ivrea 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxx del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 6409 del 01.12.2021 

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

2315) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di esonero dalle liste dei difensori  d’ufficio dal turno arrestati  per tutto 

l’anno 2022 -  nostro protocollo n. 6332 del 26.11.2021 

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

2316) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per il periodo dal giorno 

01/01/2022 al giorno 10/01/2022 -  nostro protocollo n. 6394 del 30.11.2021 

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

 

2317) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6393 del 30.11.2021 

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

 

2318) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6402 del 30.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la permanenza. 
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2319) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6405 del 01.12.2021 

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

 

2320) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6422 del 01.12.2021 

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

 

2321) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6433 del 02.12.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Bonaudo, delibera la permanenza. 

 

2322) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6495 del 06.12.2021 

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

 

2323) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6496 del 06.12.2021 

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

 

2324) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6515 del 07.12.2021 

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

 

2325) Delibere aggiornamenti dell'Elenco Unico Nazionale degli Avvocati, iscritti negli Albi, disponibili  ad  assumere  le  

Difese  d'Ufficio, pervenuta  dal   Consiglio Nazionale Forense – presso  il  Ministero  della Giustizia (Protocollo 

2005000017), per permanenze nostro protocollo n. 6404 del 01.12.2021 

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

 

2326) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della   Sig.ra xxxxxxxxxx,  

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 6407  del 01.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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2327) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del   Sig. xxxxxxxxxx,  

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 6421  del 01.12.2021 

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

 

2328) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della   Sig.ra xxxxxxxxxx  e 

di  rigetto dell'Istanza  di liquidazione dei compensi,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 6504  del 

06.12.2021 

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

 

2329) Richiesta riconoscimento credito formativo da parte dell’Avv. xxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 6336 del 26.11.2021 

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

 

2330) Richiesta riconoscimento credito formativo da parte dell’Avv. xxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 6503 del 06.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il riconoscimento di 10 crediti formativi per l’anno 2019 e 10 crediti 

formativi per l’anno 2020. 

 

2331) Calendario Difensori D’Ufficio – Periodo: dal 01.01.2022 al 31.03.2022 

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

 

2332) Convocazione Praticante Dott. xxxxxxxxxx per colloquio fine pratica e rilascio certificato di compiuta pratica 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuti gli avvocati Bertone, Giacometti e Bonaudo, delibera di incaricare i 

suddetti Consiglieri di procedere alla convocazione del dott. Vaulà anteriormente alle festività natalizie. 

  

2333) Nomina responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, nomina la sig.ra Lorella Rastello. 

 

2334) Contributo CNF anno 2020 per quote iscritti 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di autorizzare il Consigliere Tesoriere di procedere al pagamento 

 

2335) Preventivo Piattaforma per Gratuiti Patrocini, nostro protocollo n. 4054 del 05.07.2021 

Il Consiglio, sentita la relazione dell’avv. Giacometti, ritenutane la necessità, previo parere positivo del Tesoriere circa la 

sostenibilità della spesa, all’unanimità dei presenti delibera l’acquisto della piattaforma “Modulo Gratuito Patrocinio 

Telematico” per un totale di euro 950,00 oltre iva, di cui euro 600,00 una tantum (attivazione servizio) ed euro 350,00 

quale canone annuo. 
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2336) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

RILEVANZA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE NEL RAGGIUNGIMENTO DELLA PARITA’ DI GENERE E NELLA LOTTA 

CONTRO LA DISCRIMINAZIONE: L’APPLICAZIONE PRATICA DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL E LA 

CONVENZIONE EUROPEA IN AMBITO NAZIONALE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Asti -  nostro  protocollo n.  6296 del 25.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2337) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“SESTO INCONTRO SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: ASPETTI DEONTOLOGICI E COMPENSAZIONI DEI 

DECRETI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  6359 del 

29.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2338) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “LE 

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE NEL PERIODO DELL’EMERGENZA DA COVID 19” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  6360 del 29.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2339) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “LE 

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE NEL PERIODO DELL’EMERGENZA DA COVID 19” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  6361 del 29.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2340) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “LE 

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE NEL PERIODO DELL’EMERGENZA DA COVID 19” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  6362 del 29.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2341) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: 

“DIRITTO, IMPRESA E NUOVE TECNOLOGIE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino  -   nostro    protocollo n.  6363 del 29.11.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Giacometti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 
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2342) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “LE 

CRITICITA’ DEL DIRITTO DEL LAVORO NELL’EMERGENZA COVID” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  6364 del 29.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2343) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “IL 

DIRITTO INDUSTRIALE AL TEMPO DEL COVID-19: LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTATI E LA LICENZA 

OBBLIGATORIA DI BREVETTI RELATIVI A DISPOSITIVI MEDICI E FARMACI” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli  -   nostro    protocollo n.  6387 del 30.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2344) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “LA 

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino  -   nostro    protocollo n.  6388 del 30.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2345) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “LA 

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino  -   nostro    protocollo n.  6389 del 30.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2346) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “LA 

CORRISPONDENZA SCAMBIATA CON IL COLLEGA: LIMITI DI UTILIZZO” organizzato da Avvocato360  ed accreditato 

dal Consiglio Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  6391 del 30.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2347) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “LE 

SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  6417 del 01.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2348) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: 

“ATTIVITA’ COMPATIBILI ED INCOMPATIBILI CON LA PROFESSIONE LEGALE” organizzato da Avvocato360  ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  6418 del 01.12.2021 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Giacometti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 

 

2349) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “IL 

DIRITTO DEL LAVORO AL TEMPO DEL PNRR” organizzato da AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani)  ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  6419 del 01.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2350) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “DANNO 

NON PATRIMONIALE – RAPPORTO TRA L’ART. 2087 E L’ART. 2059 cc – RISARCIMENTO DEL DANNO ED 

INDENNIZZO”; dal tema: “IL CONTRATTO DI CONVIVENZA – ANALISI DEI LIMITI”; dal tema: “ LE NOTIFICHE A 

MEZZO PEC TEORIA E PRATICA: LA NOTIFICA VIA PEC ALLA LUCE DELLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE PER 

LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA’”; dal tema: “DIRITTO CONDOMINIALE E LOCATIVO AGGIORNAMENTO 

GIURISPRUDENZIALE”; dal tema: “LA TUTELA DELL’INTERESSE DEL MINORE. L’EQUILIBRIO DEI RAPPORTI TRA 

GENITORI E FIGLI”; dal tema: “DIRITTO CONTRATTUALE: ANALISI DELLA SIMULAZIONE E DISSIMULAZIONE DEI 

CONTRATTI. PROFILI DI NULLITA’”; dal tema: “IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA E LA RICHIESTA DI 

MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO” e dal tema: ”GDPR E STUDI LEGALI: 

CONFORMITA’, ACCOUNTABILITY, DOCUMENTAZIONE, ANALISI DEI RISCHI, MISURE DI SICUREZZA, 

PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI DEI DATI, SANZIONI” organizzati da A.N.F. (Associazione Nazionale Forense)  ed 

accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  6420 del 01.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2351) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“AVVOCATO E CURATORE SPECIALE DEL MINORE E I PROCEDIMENTI CHE LO RIGUARDANO”; dal tema: 

“CURATORE E AVVOCATO DEL MINORE: IPOTESI DI SVILUPPO DELL’ISTITUTO” e dal tema: “CURATORE E 

AVVOCATO DEL MINORE: I PROFILI DELLA DEONTOLOGIA organizzati da Associazione CAMMINO (Camera 

Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni) ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  6439 del 02.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2352) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: 

“CORSO DI ALTA FOMAZIONE PER GESTORI DELLA CRISI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Vercelli  -   nostro    protocollo n.  6440 del 02.12.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 
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2353) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “DIRITTO 

DI FAMIGLIA E RUOLO DELL’AVVOCATO: PROFILI DEONTOLOGICI E OBBLIGHI DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE” e dal tema: ”AVVOCATI, WEB, SOCIAL NETWORK E PUBBLICITA’ ASPETTI DEONTOLOGICI 

ETICI E PROFESSIONALI” organizzati da A.N.F. (Associazione Nazionale Forense)  ed accreditati dal Consiglio 

Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  6454 del 03.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2354) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

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

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

protocollo n.  6455 del 03.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2355) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “IL 

REATO DI ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE: I CHIAROSCURI DEL DIRITTO” organizzato ed accreditato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  6456 del 03.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2356) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “IL 

REATO DI ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE: I CHIAROSCURI DEL DIRITTO” organizzato ed accreditato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  6457 del 03.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2357) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “LA 

TUTELA DEL CREDITO NEL DIRITTO DEL LAVORO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Torino  -   nostro    protocollo n.  6458 del 03.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2358) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “LA 

RESPONSABILITA’ SANITARIA – IV INCONTRO DANNI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  6459 del 03.12.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 
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2359) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “LA 

RESPONSABILITA’ SANITARIA – IV INCONTRO DANNI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  6460 del 03.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2360) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: 

“CONVEGNO IN MATERIA DI DIRITTO BANCARIO. CONTENZIOSO BANCARIO. NOVITA’ GIURISPRUDENZIALI. 

PROBLEMATICHE INERENTI LA FIDEUSSIONE OMNIBUS ALLA LUCE DELLA NORMATIVA ANTITRUST” organizzato 

ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli  -   nostro    protocollo n.  6491 del 06.12.2021 – 

programma Riconosco 

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

 

2361) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: 

“PEDOFILIA E PEDOPORNOGRAFIA: FATTISPECIE E METODOLOGIA D’INDAGINE. L’AUTORE DI REATO, PROFILI 

DI PERSONALITA’ E RECUPERO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza  -   

nostro    protocollo n.  6520 del 07.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2362) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “COME 

QUANTIFICARE I CONTRIBUTI ECONOMICI NELLA CRISI FAMILIARE TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  6521 del 

07.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2363) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “COME 

QUANTIFICARE I CONTRIBUTI ECONOMICI NELLA CRISI FAMILIARE TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  6522 del 

07.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2364) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: 

“CONFERIMENTO DELL’INCARICO – RESPONSABILITA’ DELL’AVVOCATO” e dal tema: ”IL DOVERE DI VERITA’ 

NELLA DEONTOLOGIA FORENSE” organizzati da A.U.G.E. (Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europei)  ed 

accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  6523 del 07.12.2021 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito degli eventi formativi. 

 

2365) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“COMUNICAZIONI CONTATTI CASSA POLIZZA CONVENZIONI” organizzato ed accreditato da Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense -  nostro  protocollo n.  6524 del 07.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2366) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: 

“ILLECITI ENDOFAMILIARI: LA FIGURA DEL CURATORE SPECIALE E LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL MINORE” 

organizzato da A.N.F. (Associazione Nazionale Forense)  ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -   nostro    

protocollo n.  6525 del 07.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2367) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “LA 

CORRISPONDENZA SCAMBIATA CON IL COLLEGA: LIMITI DI UTILIZZO” e dal tema: “MARKETING LEGALE: 

CARATTERISTICHE DI UN SITO WEB EFFICACE” organizzati da Avvocato360  ed accreditati dal Consiglio Nazionale 

Forense  -   nostro    protocollo n.  6544 del 09.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2368) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “LE 

OBBLIGAZIONI NASCENTI DAI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI RELATIVI AI FIGLI E AL CONIUGE: DECORRENZA E 

STRUMENTI DI ESECUZIONE PER REAGIRE ALL’INADEMPIMENTO” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  6546 del 09.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2369) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “LE 

OBBLIGAZIONI NASCENTI DAI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI RELATIVI AI FIGLI E AL CONIUGE: DECORRENZA E 

STRUMENTI DI ESECUZIONE PER REAGIRE ALL’INADEMPIMENTO” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  6547 del 09.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2370) Richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato per il minore xxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 6089 del 

12.11.2021   
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, indica l’avv. Patricia Proschwitz Cester  in considerazione del fatto che si tratta  di 

Collega di esperienza nel settore e di madrelingua tedesca. 

 

2371) Domanda di essere ammessa al Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  6410 del 01.12.2021 

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

 

2372) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6438 del 02.12.2021 

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

Stato 

 

2373) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6437 del 02.12.2021 

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

Stato 

 

2374) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6436 del 02.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per l’invio di documentazione non idonea ai fini del PSS (ISEE) e 

per la mancata produzione del codice fiscale della sig.ra xxxxxxxxxx 

 

2375) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6412 del 01.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione del reddito della figlia che percepisce 

pensione di invalidità, mancata produzione del codice fiscale della sig.ra xxxxxxxxxx e del sig. xxxxxxxxxx 

 

2376) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6413 del 01.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione del reddito complessivo a pag. 3 della 

domanda. 

 

2377) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6415 del 01.12.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato 

 

2378) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6396 del 30.11.2021 

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

Stato 

 

2379) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6395 del 30.11.2021 

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

Stato 

 

2380) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6379 del 29.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per inesatta indicazione del reddito dell’istante e mancata 

indicazione del reddito complessivo a pag. 3 della domanda, nonché per l’invio di documentazione non idonea ai fini del 

PSS (ISEE). 

 

2381) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6366 del 29.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione del codice fiscale di xxxxxxxxxx e della 

sig.ra xxxxxxxxxx, nonché per mancata produzione dei loro codici fiscali e di quello del sig. xxxxxxxxxx. 

 

2382) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6411 del 01.12.2021 

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

Stato 

 

2383) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6365 del 29.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione del codice fiscale della sig.ra xxxxxxxxxx 

e del sig. xxxxxxxxxx, per errata indicazione del reddito complessivo a pag. 3 dell’istanza , e per mancata produzione del 

codice fiscale della Sig.ra xxxxxxxxxx, del Sig. xxxxxxxxxx e del sig. xxxxxxxxxx. 
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2384) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6358 del 29.11.2021 

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

Stato 

 

2385) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n.  2385 del 14.12.2021 

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

Stato 

 

2386) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  6339 del 26.11.2021 

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

Stato 

 

2387) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6338 del 26.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per l’invio di documentazione non idonea ai fini del PSS (ISEE) 

 

2388) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6331 del 26.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata produzione del codice fiscale di xxxxxxxxxx. 

 

2389) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  6330 del 26.11.2021 

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

Stato 

 

2390) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6329 del 26.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione della curia, per mancata autentica della 

sottoscrizione a pag. 3. 
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2391) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6328 del 26.11.2021 

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

Stato 

 

2392) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6314 del 25.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione del reddito complessivo a pag. 3 della 

domanda e per mancata autentica della sottoscrizione a pag. 3 della domanda e dopo la privacy. 

 

2393) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6505 del 06.12.2021 

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

Stato 

 

2394) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6500 del 06.12.2021 

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

Stato 

 

2395) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6499 del 06.12.2021 

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

Stato 

 

2396) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6498 del 06.12.2021 

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

Stato 

 

2397) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6497 del 06.12.2021 

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

Stato 
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2398) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6481 del 03.12.2021 

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

giudiziale. 

 

2399) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6472 del 03.12.2021 

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

Stato 

 

2400) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6471 del 03.12.2021 

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

Stato 

 

2401) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6465 del 03.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione del reddito complessivo a pag. 3 della 

domanda. 

 

2402) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6466 del 03.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata compilazione a pag. 3 della domanda dei codici 

fiscali della sig.ra xxxxxxxxxx, nonché delle sig.ra xxxxxxxxxx, per mancata autentica della sottoscrizione dopo la privacy 

e per l’invio di documentazione non idonea ai fini del PSS (ISEE) e conseguente errata indicazione del reddito. 

 

 

2403) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6453 del 03.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione se trattasi d i divorzio consensuale o 

giudiziale 
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2404) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6559 del 09.12.2021 

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

Stato 

 

2405) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6561 del 09.12.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Cecchin, rigetta l’istanza per mancata indicazione se trattasi di 

divorzio consensuale o giudiziale, per mancata indicazione del reddito complessivo a pag. 3 della domanda e per 

l’erronea indicazione del reddito dell’istante come “complessivo per entrambi”. 

 

2406) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6563 del 09.12.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Giacometti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato 

 

2407) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6564 del 09.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per l’invio di documentazione non idonea ai fini del PSS (ISEE) e 

per mancata autentica della sottoscrizione a pag. 3 della domanda e dopo la privacy. 

 

2408) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6565 del 09.12.2021 

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

Stato 

 

2409) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6566 del 09.12.2021 

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

Stato 

 

2410) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6567 del 09.12.2021 
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Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Bonaudo, rigetta l’istanza per mancata indicazione del reddito 

complessivo a pag 3 della domanda. 

 

2411) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6569 del 09.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione dell’oggetto della controversia a pag. 1 

della domanda. 

 

2412) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6556 del 09.12.2021 

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

Stato. 

 

2413) Integrazione esposto Avv. xxxxxxxxxx ricevuto dall’Ufficio Segnalazioni disciplinari dell’Ordine degli  Avvocati di 

Torino, nostro protocollo n. 6585 del 10.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di trasmettere gli atti al CDD di Torino.    

 

2414) Lettera Procuratore della Repubblica, nostro protocollo n. 6395 del 13.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di trasmettere la comunicazione del CDD di Torino.    

 

Varie ed eventuali: 

Per garantire la possibilità di applicazione degli adesivi dall’interno del parabrezza è richiesto un incremento di costo per 

500 pezzi di € 48,00. Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, a parziale modifica della precedente decisione, delibera ai 

approvare il costo complessivo così rideterminato in € 243,00 più iva. 

 

La prossima adunanza del Consiglio è fissata al xxxxxxxxxx ore xx,xx. 

 

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) 
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IL SEGRETARIO 

 (AVV. SILVIA ROSSETTO)    
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