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Verbale del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’  21 SETTEMBRE 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 
 

 

1813) 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. 

 

1814) Richiesta dell’Avv. Laura BELARDINELLI di partecipazione ai lavori del Congresso Nazionale Forense in 

programma il 15 ottobre 2021 a Roma, in qualità di Presidente del CPO di Ivrea, nostro protocollo n. 4825 

dell’08.09.2021 

E’ presente l’avv. Belardinelli, la quale riferisce in ordine all’opportunità di partecipare al Congresso Nazionale Forense. Il 

Presidente Cecchin suggerisce che, successivamente al Congresso, venga organizzato un incontro formativo che renda 

noti ai Colleghi gli obiettivi, le funzioni e le prerogative del CPO e chiede all’Avv. Belardinelli di attivarsi in tal senso 

insieme con la referente della Commissione Formazione Avv. Vecchietti. 
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Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, contrario l’avv. Maggi, in qualità di tesoriere, per problemi di cassa, delibera di 

autorizzare per la partecipazione all’evento una spesa nel limite massimo di € 200,00.   

 

1815) Comunicazione  pervenuta  dall’Avv. xxxxxxxxx  di variazione dell’indirizzo mail,  nostro  protocollo 

 n. 4739 del 31.08.2021 

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

1816) Comunicazione  pervenuta  dall’Avv. xxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo mail e di numero di fax,  nostro  

protocollo n. 4755 del 02.09.2021 

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

1817) Comunicazione pervenuta dall’ Avv. xxxxxxxxx di variazione  di indirizzo  dello  Studio Professionale, nostro 

protocollo n. 4890 del 13.09.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’Avv. Maggi, prende atto e manda alla Segreteria per l’aggiornamento 

del fascicolo personale. 

 

1818) Comunicazione pervenuta dall’ Avv. xxxxxxxxx di variazione  di indirizzo  dello  Studio Professionale, nostro 

protocollo n. 4923 del 14.09.2021 

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

1819) Comunicazione pervenuta dall’ Avv. xxxxxxxxx di variazione  di indirizzo  dello  Studio Professionale, nostro 

protocollo n. 4944 del 15.09.2021 

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

1820) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 375  rilasciato  al  Dott. xxxxxxxxx  relativo al  II°   semestre  di  pratica  

svolta,   nostro protocollo n. 4793 del 07.09.2021 

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

1821) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 378  rilasciato  alla  Dott.ssa xxxxxxxxx  relativo al  I°   semestre  di  

pratica  svolta,   nostro protocollo n. 4948 del 15.09.2021 

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

1822) 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.  4946  del  15.09.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere di congruità. 

 

1823) 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.  4717  del  30.08.2021 

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

 

1824) Richiesta rilascio certificato attestante l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati del Foro di Ivrea – per domanda 

iscrizione Albo degli Avvocati ammessi al Patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori - 

presentata dall’Avv. xxxxxxxxx, nostro protocollo n.  4949 del 15.09.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rilascio del certificato. 

1825) 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 Torino 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxx del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 4803 del 07.09.2021 

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

1826) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxx di cancellazione dall’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello 

Stato in materia penale -  nostro protocollo n. 4742 del 31.08.2021 

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

1827) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per il periodo dal giorno 

15/12/2021 al giorno 31/12/2021 -  nostro protocollo n. 4792 del 07.09.2021 

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

 

1828) Delibera 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 

2109000092), per l’iscrizione dell’Avv. xxxxxxxxx,  nostro protocollo n. 4824 dell’08.09.2021 

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

 

1829) 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,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 4718 del 

30.08.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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1830) 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. 4719  del 30.08.2021 

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

 

1831) 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. 4881  del 10.09.2021 

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

 

1832) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxxx,   

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 4848   del 09.10.2021 

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

 

1833) Esposto presentato dal Sig. xxxxxxxxx  nei confronti dell’ Avv. xxxxxxxxx del Foro di Ivrea, nostro protocollo n. 

4720 del 30.08.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la trasmissione al CDD di Torino. 

 

1834) Comunicazione da parte del CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA di decisione procedimenti disciplinari 

riuniti n. 412/2015, n. 1059/2015 e n. 449/2016 nei confronti dell’Avv. xxxxxxxxx, nostro protocollo n. 4815 

dell’08.09.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e invita la Segreteria a verificare presso il COA di Torino se hanno 

ricevuto la comunicazione in qualità di Ordine a cui appartiene l’avv. xxxxxxxxx. 

 

1835) Segnalazione presentata dai Sig.ri xxxxxxxxx nei confronti dell’ Avv. xxxxxxxxx del Foro di Ivrea, nostro protocollo 

n. 4754 del 02.09.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la trasmissione al CDD di Torino. 

 

1836) Comunicazione da parte del CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA di decisione procedimenti disciplinari 

riuniti n. 428/2016 e n. 461/2016 nei confronti dell’Avv. xxxxxxxxx, nostro protocollo n. 4836 del 09.09.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

1837) Segnalazione presentata dalla Sig.ra xxxxxxxxx  nei confronti dell’ Avv. xxxxxxxxx del Foro di Ivrea, nostro 

protocollo n. 4864 del 10.09.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Cecchin, delibera di convocare le parti per il tentativo di 

conciliazione di cui all’art. 29 della Legge Professionale incaricando per l’esperimento dell’incombente gli avv.ti 

Giacometti, Bertone e Bonaudo. 

  

1838) Esame nuovo elenco professionisti delegati nostri protocolli n. 4799 – 4800 – 4801 e 4802 del 07.09.2021 e n. 

4896 – 4897 – 4898 e 4899 del 13.09.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto delle istanze pervenute da parte di Colleghi di Fori diversi che 

lamentano il mancato inserimento nell’elenco e, considerato che tutte le istanze sono indirizzate anche al Presidente del  

Tribunale, ritiene di non dover fornire alcun chiarimento poiché la competenza a formare gli elenchi dei professionisti 

delegati e dei custodi compete al Presidente del Tribunale. Il Consiglio dell’Ordine approfitta della circostanza per 

rappresentare che il decreto del Presidente del Tribunale è consultabile sul sito istituzionale dell’Ordine ed è pienamente 

condiviso da questo Consiglio. 

 

1839) Calendario Difensori D’Ufficio – Periodo: dal 01.10.2021 al 31.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per l’invio del calendario ai difensori d’ufficio. 

 

1840) Adesivo COA Ivrea 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di incaricare l’avv. Bonaudo di chiedere un preventivo per la realizzazione 

di adesivi con il logo del COA. 

 

1841) Protocollo Formule Esecutive, nostro protocollo n. 4965 del 16.09.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di incaricare la Commissione Civile al fine di valutare se sia ancora 

opportuno stipulare un protocollo per il rilascio delle formule esecutive. 

 

1842) Resoconto incontro con Dott.ssa Borgna sui decreti ingiuntivi. 

L’avv. Bertone riferisce sul colloquio intervenuto, insieme con il Consigliere Bonaudo, in ordine all’emissione dei decreti 

ingiuntivi su parcelle che abbiano ottenuto il parere di congruità dell’Ordine; la dott.ssa Borgna ha riferito che avrebbe 
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consultato il suo referente in Tribunale dott. Buffoni. Si invitano pertanto i Colleghi Bertone e Bonaudo a conferire con il 

dott. Buffoni. 

 

1843) Bando di concorso. 

 Il Presidente conferisce mandato alle Colleghe Lepore, Vecchietti e Rossetto di  verificare con l’Agenzia Manpower se vi 

è la possibilità di ottenere un prezzo ridotto rispetto a quello preventivato di circa € 7.000,00 per l’effettuazione del bando, 

eventualmente eliminando il terzo modulo che potrebbe essere gestito dal Consiglio in autonomia, ed inoltre di verificare 

gli adempimenti preliminari  relativi alla procedura di mobilità. Si rinvia l’esame della questione alla prossima adunanza. 

 

1844) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

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

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

nostro  protocollo n.  4767 del 03.09.2021 – programma Riconosco 

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

 

1845) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“L’ASCOLTO E LA TUTELA DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI DE POTESTATE” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Patti -  nostro  protocollo n.  4768 del 03.09.2021 – programma Riconosco 

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

 

1846) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “LA 

DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO FAMILIARISTA E IL RAPPORTO CON IL CLIENTE” organizzato da Avvocato360 ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  4776 del 06.09.2021 – programma Riconosco 

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

 

1847) 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.  4821 

dell’08.09.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 
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1848) 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.  4822 

dell’08.09.2021 – programma Riconosco 

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

 

1849) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“CORSO AVANZATO SULLA RESPONSABILITA’ CIVILE IN AMBITO SANITARIO” organizzato   ed   accreditato  dal  

Consiglio   dell’Ordine  degli  Avvocati  di   Bologna  -  nostro   protocollo   n.  4861 del 10.09.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

1850) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4819 dell’08.09.2021 

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

Stato. 

 

1851) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4823 dell’08.09.2021 

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

Stato. 

 

1852) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4820 dell’08.09.2021 

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

consensuale o giudiziale. 

 

1853) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4818 dell’08.09.2021 

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

Stato. 
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1854) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4817 dell’08.09.2021 

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

Stato. 

 

1855) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4816 dell’08.09.2021 

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

Stato. 

 

1856) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  4781 del 06.09.2021 

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

Stato. 

 

1857) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4775 del 06.09.2021 

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

controparte. 

 

1858) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4774 del 06.09.2021 

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

consensuale o giudiziale e per mancanza dell’indicazione del reddito complessivo a pag. 3 dell’istanza. 

 

1859) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4766 del 03.09.2021 

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

Stato. 

 

1860) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4758 del 02.09.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

 

1861) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx   nostro  protocollo  

n.  4756 del 02.09.2021 

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

Stato. 

 

1862) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4750 del 01.09.2021 

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

consensuale o giudiziale, dell’indirizzo e.mail / pec a cui si vogliono ricevere le comunicazioni, dell’indirizzo pec e fax del 

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

 

1863) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4749 del 01.09.2021 

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 (ISEE). 

 

1864) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4972 del 16.09.2021 

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

Stato. 

 

1865) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4920 del 14.09.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per incompetenza funzionale. La domanda va presentata 

all’organismo di mediazione competente. 

 

1866) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4919 del 14.09.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

 

1867) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4918 del 14.09.2021 

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

dell’istanza. 

 

1868) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  5001 del 17.09.2021 

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

Stato. 

 

1869) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4889 del 13.09.2021 

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

Stato. 

 

1870) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4860 del 10.09.2021 

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

Stato. 

 

1871) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  4849 del 09.09.2021 

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

Stato. 

 

1872) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4843 del 09.09.2021 

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

giudiziale o consensuale. 
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1873) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4839 del 09.09.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione della parentela/affinità della sig.ra 

xxxxxxxxx con il richiedente. 

 

1874) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4956 del 15.08.2021 

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

Stato. 

 

1875) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4955 del 15.09.2021 

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

Stato (xxxxxxxxx). 

 

 

1876) Risto Group Piemonte Srl: domanda per istituzione di rivendita ordinaria o speciale di tabacchi, nostro protocollo n. 

5004 del 17.09.2021 

Il Consiglio dell’Ordine delibera all’unanimità di manifestare interesse affinché ill Bar del Tribunale ottenga dal Monopolio 

la concessione per la vendita ordinaria e/o speciale di Tabacchi e, soprattutto, valori bollati. 

 

1877) Parere Società Semplice richiesto dall’Avv. xxxxxxxxx, nostro protocollo n. 5015 del 20.09.2021 

Il Consiglio, preso atto della relazione dell’avv. Lepore, all’unanimità dei presenti, delibera di riformulare  la richiesta di 

parere al CNF in forma “anonima”, cioè senza indicazione nominativa del soggetto interessato, prendendo atto 

dell’esistenza della circolare CNF 2014-C-2015; evidenzia tuttavia che qualsivoglia parere del Consiglio dell’Ordine non 

sarebbe comunque vincolante in relazione ad un eventuale giudizio del CDD 

 

 La prossima adunanza del Consiglio è fissata al xxxxxxxxx. 

 

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

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

 

 
 

  

    

 IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

 

IL SEGRETARIO 

(AVV. SILVIA ROSSETTO)   

 

   

    

    

   

   

   

   

   

 


