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Verbale del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

L’anno 2020,  il giorno   09  del mese di DICEMBRE alle 14,30, nella stanza virtuale del Consiglio, 

creata mediante il programma Star Leaf e denominata COA 09/12/2020, si è riunito il Consiglio 

nelle persone dei componenti 

 

PIETRO PAOLO CECCHIN      PRESIDENTE 

 

SILVIA ROSSETTO       SEGRETARIO 

 

NICOLA MAGGI        TESORIERE  

 

GIANCARLO BERTONE       CONSIGLIERE 

 

STEFANO BONAUDO                  CONSIGLIERE  

 

VALERIA GIACOMETTI                  CONSIGLIERE 

 

PATRIZIA LEPORE                                                                    CONSIGLIERE 

 

PAOLO MAISTO                                                                        CONSIGLIERE 

 

ALESSANDRA VECCHIETTI                         CONSIGLIERE 

 

 

ASSENTI:  

 

Preliminarmente  

il Segretario verifica: 

 

A) la sussistenza del numero legale dei partecipanti e specifica che ognuno dei Consiglieri 

partecipa con mezzi propri e tecnologicamente validi, alla riunione a distanza 

 

B) che tutti i Consiglieri abbiano a disposizione (e funzionante) il sistema di videoconferenza Star 
Leaf e la possibilità di utilizzare in tempo reale la posta elettronica certificata. 
 

C) che tutti i Consiglieri abbiano avuto la possibilità di visionare i documenti c/o il COA giusto invito 

via pec invito in uno col presente ODG. 

 

Il Presidente, verificata la regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell’elenco degli 

argomenti all’Ordine del Giorno, dichiara aperta la seduta per discutere dei seguenti argomenti: 

 

Preliminarmente 

 

1558) Verbale di impegno solenne dell’Avvocato xxxxxxxxxxxxxxx 
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Alle ore 14,30 entra nell’aula virtuale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati d’Ivrea l’Avvocato 

xxxxxxxxxxxxxxx la quale 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 alla nuova 

Collega e raccomanda il rispetto dei principi del Codice Deontologico Forense. 

 

1559) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo di 

residenza, nostro protocollo n. 5231 del 25.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto della variazione e manda alla Segreteria per 

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

1560) 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. xxxxxxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx del  Foro 

di Ivrea,  nostro protocollo n. 5224 del 24.11.2020 

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

 

1561) 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. xxxxxxxxxxxxxxx del Foro di Vercelli e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx del  

Foro di Ivrea,  nostro protocollo n. 5150 del 20.11.2020 

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

 

1562) Delibera aggiornamento 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 2011000068), per la cancellazione dell’Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx nostro protocollo n. 5192 del 23.11.2020. 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per gli adempimenti 

conseguenti.  

 

1563) Calendario Difensori D’Ufficio – Periodo: dal 01.01.2021 al 31.03.2021 

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

calendario ai difensori d’ufficio. 

 

1564) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5191 del 

23.11.2020 

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

conseguenti. 

 

1565) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5306 del 

27.11.2020 

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

conseguenti. 

 

1566) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5305 del 

27.11.2020 

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

conseguenti. 

 

1567) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5364 del 

30.11.2020 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

1568) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5365 del 

30.11.2020 

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

conseguenti. 

 

1569) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5419 del 

02.12.2020 

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

conseguenti. 

 

1570) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5455 del 

03.12.2020 

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

conseguenti. 

 

1571) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5454 del 

03.12.2020 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. xxxxxxxxxxxxxxx, prende atto e manda alla 

Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 
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1572) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5481 del 

04.12.2020 

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

conseguenti. 

 

1573) Richiesta  di  parere   congruità  a  richiesta  di  liquidazione  Fondo  di  solidarietà  per  il  

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

protocollo n.  5307  del  27.11.2020 

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

 

1574) Richiesta  di  parere   congruità  a  richiesta  di  liquidazione  Fondo  di  solidarietà  per  il  

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

protocollo n.  5308  del  27.11.2020 

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

 

1575) Richiesta  di  parere   congruità  a  richiesta  di  liquidazione  Fondo  di  solidarietà  per  il  

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

protocollo n.  5427  del  02.12.2020 

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

 

1576) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di integrazione, mediante l’iscrizione 

nell’Albo Ordinario degli Avvocati del Foro di Ivrea, con conseguente acquisizione e spendita del 

titolo di “Avvocato”, nostro protocollo  n. 4848 del 05.11.2020 

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

adempimenti conseguenti. 
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1577) Esposto presentato dal Sig. xxxxxxxxxxxxxxx nei confronti dell’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx del 

Foro di Ivrea, nostro protocollo n. 4981 del 12.11.2020 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuti gli avv.ti Vecchietti e Maisto, delibera l’invio al 

Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

 

1578) Segnalazione da parte della Cassa Forense dell’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx inadempiente 

all’invio dei Modelli 5 2017 e 2018 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rinvia la questione alla prossima adunanza. 

 

1579) Quote di iscrizione all’Ordine degli Avvocati per l’anno 2021 

Dopo ampia discussione, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, tenuto conto del periodo 

pandemico e quindi del disagio e della perdita economica che hanno sicuramente subito in 

particolare i giovani avvocati, delibera di diminuire di € 20,00 la quota di iscrizione dei praticanti 

avvocati (abilitati e non) e degli avvocati con meno di 2 anni di iscrizione all’Albo. Il Consiglio 

delibera di mantenere invariate le quote per gli altri iscritti in considerazione delle purtroppo limitate 

condizioni di bilancio. E pertanto: Praticante Avvocato € 60,00; Praticante Abilitato € 100,00; 

Avvocato iscritto da meno di 2 anni € 180,00 + € 25,83 per quota CNF + € 16,13 per quota CDD= 

€ 221,96; Avvocato Ordinario € 250,00 + € 25,83 per quota CNF + € 16,13 per quota CDD= € 

291,96; Avvocato Cassazionista € 300,00 + € 51,65 per quota CNF + € 16,13 per quota CDD= € 

367,78. Il Consiglio delibera che il pagamento debba essere effettuato entro venerdì 29.01.2021. 

Manda al Tesoriere di trasmettere a tutti gli iscritti comunicazione nella quale siano indicate anche 

le modalità di pagamento.  

 

Si delibera preliminarmente di esaminare la questione di cui al n. 1599) Questione Professionisti 

Delegati alle esecuzioni Immobiliare e Mobiliari: riesame al fine dell’invio delle domande da parte 

dei candidati. 
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Conformemente alle indicazioni del Presidente del Tribunale, il Consiglio, all’unanimità dei 

presenti, delibera che le domande vengano accettate e conservate presso il Consiglio dell’Ordine e 

consegnate al Presidente su sua richiesta per la formazione dell’elenco triennale. 

 

1580) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5203 del 24.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di inserire la richiesta nell’elenco che verrà 

trasmesso al Presidente del Tribunale per la formazione dell’elenco triennale. 

 

1581) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5204 del 24.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di inserire la richiesta nell’elenco che verrà 

trasmesso al Presidente del Tribunale per la formazione dell’elenco triennale. 

 

1582) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5206 del 24.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di inserire la richiesta nell’elenco che verrà 

trasmesso al Presidente del Tribunale per la formazione dell’elenco triennale. 

 

1583) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5300 del 27.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di inserire la richiesta nell’elenco che verrà 

trasmesso al Presidente del Tribunale per la formazione dell’elenco triennale. 

 

1584) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5301 del 27.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di inserire la richiesta nell’elenco che verrà 

trasmesso al Presidente del Tribunale per la formazione dell’elenco triennale. 
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1585) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5302 del 27.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di inserire la richiesta nell’elenco che verrà 

trasmesso al Presidente del Tribunale per la formazione dell’elenco triennale. 

 

1586) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5304 del 27.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di inserire la richiesta nell’elenco che verrà 

trasmesso al Presidente del Tribunale per la formazione dell’elenco triennale. 

 

1587) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5303 del 27.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di inserire la richiesta nell’elenco che verrà 

trasmesso al Presidente del Tribunale per la formazione dell’elenco triennale. 

 

1588) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5356 del 30.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di inserire la richiesta nell’elenco che verrà 

trasmesso al Presidente del Tribunale per la formazione dell’elenco triennale. 

 

1589) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 53551 del 30.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di inserire la richiesta nell’elenco che verrà 

trasmesso al Presidente del Tribunale per la formazione dell’elenco triennale. 

 

1590) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5352 del 30.11.2020 
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Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Bertone, delibera di inserire la richiesta 

nell’elenco che verrà trasmesso al Presidente del Tribunale per la formazione dell’elenco triennale. 

 

1591) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5354 del 30.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di inserire la richiesta nell’elenco che verrà 

trasmesso al Presidente del Tribunale per la formazione dell’elenco triennale. 

 

1592) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5362 del 30.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di inserire la richiesta nell’elenco che verrà 

trasmesso al Presidente del Tribunale per la formazione dell’elenco triennale. 

 

1593) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5361 del 30.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di inserire la richiesta nell’elenco che verrà 

trasmesso al Presidente del Tribunale per la formazione dell’elenco triennale. 

 

1594) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5360 del 30.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di inserire la richiesta nell’elenco che verrà 

trasmesso al Presidente del Tribunale per la formazione dell’elenco triennale. 

 

1595) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5414 del 02.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di inserire la richiesta nell’elenco che verrà 

trasmesso al Presidente del Tribunale per la formazione dell’elenco triennale. 
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1596) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5413 del 02.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di inserire la richiesta nell’elenco che verrà 

trasmesso al Presidente del Tribunale per la formazione dell’elenco triennale. 

 

1597) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5412 del 02.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni 

 

1598) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5353 del 30.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di inserire la richiesta nell’elenco che verrà 

trasmesso al Presidente del Tribunale per la formazione dell’elenco triennale. 

 

1599) Questione Professionisti Delegati alle esecuzioni Immobiliare e Mobiliari: riesame al fine 

dell’invio delle domande da parte dei candidati. 

Si richiama la delibera di cui supra   

 

1600) Regolamento per il funzionamento del COA di Ivrea e delle adunanze consiliari 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il Regolamento e di provvedere alla 

pubblicazione del medesimo sul sito istituzionale. 

 

1601) Aggiornamento formazione continua. 

L’avv. Vecchietti relaziona sulle indicazioni fornite dal CNF sulla formazione a distanza come da 

comunicazione ai COA del 2 dicembre 2020. Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto del 

Comunicato e delibera, a maggioranza dei presenti, astenuti gli avv.ti Bonaudo, Giacometti e 

Lepore, di nominare come membri e coreferenti della Commissione Formazione gli avv.ti Bonaudo, 

Giacometti e Lepore. 



11 

 

  

1602) Rinnovo convenzione con la facoltà di scienze infermieristiche 

Considerando che la formazione sarà a distanza ancora per parecchio tempo l’avv. Vecchietti 

propone di sospendere il rinnovo della convenzione. Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, 

delibera di sospendere il rinnovo. 

 

1603) Proposta di convenzione AGEFIS 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di comunicare che, allo stato, non vi è interesse alla 

stipula.  

 

1604) Richiesta e rilascio copie dal Giudice di Pace 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delega l’avv. Vecchietti di concordare con il Cancelliere 

Bedin una comunicazione da inviare a tutti i Colleghi avente ad oggetto la richiesta ed il rilascio 

copie via mail con pagamento dei diritti tramite pagoPa.  

 

1605) Proseguimento recupero crediti mediazioni nostra delibera n. 1015 del 18.06.2019. 

Inserimento nuovo nominativo giovane Avvocato xxxxxxxxxxxxxxx 

Facendo seguito a quanto oggetto della delibera n. 660 del 11.04.2019 e della delibera n. 1015 del 

18.06.2019, preso atto che occorre procedere al recupero del credito relativamente a n. 17 

mediazioni per un credito complessivo di € 4.438,05, il Consiglio, a maggioranza dei presenti, 

astenuto il Consigliere Giacometti, incarica l’avv. Valeria Giacometti di procedere alla distribuzione 

delle pratiche di recupero crediti secondo i criteri già seguiti, e cioè ripartendo gli incarichi 

equamente tra i Colleghi più giovani già individuati in precedenza, cui viene aggiunto l’avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx come da istanza dalla medesima presentata in data 23/12/2019. Il Consigliere 

incaricato avv. Giacometti dovrà precisare a ciascun Collega che il Presidente Avv. Cecchin 

sottoscriverà le deleghe previa lettura degli atti di citazione e sottoscrizione dei singoli mandati, 

che dovranno precisare che l’Ordine riconoscerà esclusivamente il rimborso delle anticipazioni 
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mentre non sarà riconosciuto alcun compenso, che dovrà essere recuperato dalla parte 

soccombente. 

 

1606) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx,  dal tema: “LE CONVIVENZE PRIMA E DOPO LA LEGGE CIRINNA’ – L. 

76/2016” organizzato da AIGA e accreditato dal Consiglio Nazionale Forense – nostro protocollo n. 

5314 del 27.11.2020  -  Programma Riconosco 

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

 

1607) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx,  dal tema: “AVVOCATI E SOCIAL MEDIA: COMUNICAZIONE E 

DEONTOLOGIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense – nostro protocollo 

n. 5315  del 27.11.2020  -  Programma Riconosco 

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

 

1608) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx,  dal tema: “IL REFERENDUM COSTITUZIONALE SULLA RIDUZIONE DEL 

NUMERO DI PARLAMENTARI” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale 

Forense – nostro protocollo n. 5316 del 27.11.2020  -  Programma Riconosco 

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

 

1609) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx,  dal tema: “CASI E SOLUZIONI DELLA CRISI PATRIMONIALE DELLA 

FAMIGLIA” organizzato ed accreditato da AIAF TOSCANA – nostro protocollo n. 5317 del 

27.11.2020  -  Programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 
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1610) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

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

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

degli Avvocati di Udine -  nostro  protocollo n.  5318 del 27.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

1611) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx, dal tema: “PRINCIPI CHIAVE DEI DIRITTI UMANI IN BIOMEDICINA”; dal  tema: 

“MINORI RIFIUGIATI E MIGRANTI”  e dal tema: “IMPRESE E DIRITTI UMANI” organizzati ed 

accreditati dal Consiglio Nazionale Forense – nostro protocollo n. 5319 del 27.11.2020  -  

Programma Riconosco 

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

 

1612) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx,  dal tema: “LECTIO MAGISTRALIS DIRITTI UMANI – SHIRIN EBADI – 

CREDITI IN MATERIA OBBLIGATORIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio Nazionale 

Forense – nostro protocollo n. 5320 del 27.11.2020  -  Programma Riconosco 

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

 

1613) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx dal   tema: “IL SECONDO TEMPO DEL COVID-19: CONTROPIEDE ALLA 

GIUSTIZIA?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone -  

nostro  protocollo n.  5321 del 27.11.2020 – programma Riconosco  

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

 

1614) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx dal   tema: “IL SECONDO TEMPO DEL COVID-19: CONTROPIEDE ALLA 
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GIUSTIZIA?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone -  

nostro  protocollo n.  5322 del 27.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

1615) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx dal   tema: “IL SECONDO TEMPO DEL COVID-19: CONTROPIEDE ALLA 

GIUSTIZIA?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone -  

nostro  protocollo n.  5324 del 27.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

1616) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx dal   tema: “PRESCRIZIONE NEI C/C:CRITICITA’ E STRATEGIE PER 

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

nostro  protocollo n.  5323 del 27.11.2020 – programma Riconosco 

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

1617) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx, dal tema: “ADR E ARBITRI DI SETTORE: VALIDE ALTERNATIVE AL GIUDIZIO 

ORDINARIO?” e dal  tema: “IL DIRITTO A VIVERE. IL LUNGO E DIFFICOLTOSO CAMMINO 

DELLE DONNE ALLA LUCE DELLA RECENTE NORMATIVA E DLLE AZIONI DI POLITICA 

SOCIALE” organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone – nostro 

protocollo n. 5325 del 27.11.2020  -  Programma Riconosco 

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

 

1618) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx dal   tema: “IL PROCESSO TRIBUTARIO DAL CARTACEO AL TELEMATICO” 

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

5326 del 27.11.2020 – programma Riconosco 

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



15 

 

 

1619) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx dal   tema: “LA GESTIONE DEL PATRIMONIO NELLE TUTELE E ADS. IL 

TRUST COME POSSIBILE STRUMENTO DI TUTELA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Novara -  nostro  protocollo n.  5327 del 27.11.2020 – programma 

Riconosco 

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

 

1620) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx dal   tema: “LA GESTIONE DEL PATRIMONIO NELLE TUTELE E ADS. IL 

TRUST COME POSSIBILE STRUMENTO DI TUTELA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Novara -  nostro  protocollo n.  5328 del 27.11.2020 – programma 

Riconosco 

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

 

1621) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx dal   tema: “LA GESTIONE DEL PATRIMONIO NELLE TUTELE E ADS. IL 

TRUST COME POSSIBILE STRUMENTO DI TUTELA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Novara -  nostro  protocollo n.  5329 del 27.11.2020 – programma 

Riconosco 

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

 

1622) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx dal   tema: “LA GESTIONE DEL PATRIMONIO NELLE TUTELE E ADS. IL 

TRUST COME POSSIBILE STRUMENTO DI TUTELA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Novara -  nostro  protocollo n.  5330 del 27.11.2020 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 
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1623) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx dal   tema: “LA GESTIONE DEL PATRIMONIO NELLE TUTELE E ADS. IL 

TRUST COME POSSIBILE STRUMENTO DI TUTELA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Novara -  nostro  protocollo n.  5331 del 27.11.2020 – programma 

Riconosco 

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

 

1624) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx dal   tema: “IL CONTENZIOSO BANCARIO E FINANZIARIO: QUESTIONI 

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

nostro  protocollo n.  5332 del 27.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

1625) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx dal   tema: “I INCONTRO: ORGANISMO DI VIGILANZA ED INTERNAL AUDIT: 

UNA TERRA DI POSSIBILE CONFINE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5333 del 27.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

1626) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx dal   tema: “INTERESSE DEL MINORE E AZIONI DI STATO. LA SENTENZA 

DELLA CORTE COSTITUZIONALE 127/2020” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5334 del 27.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

1627) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx dal   tema: “IL DIVIETO DEL GIUDICE DI FORMULARE DOMANDE 
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SUGGESTIVE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara -  

nostro  protocollo n.  5335 del 27.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

1628) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx dal   tema: “IL DIVIETO DEL GIUDICE DI FORMULARE DOMANDE 

SUGGESTIVE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara -  

nostro  protocollo n.  5336 del 27.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

1629) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx dal   tema: “IL DIVIETO DEL GIUDICE DI FORMULARE DOMANDE 

SUGGESTIVE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara -  

nostro  protocollo n.  5337 del 27.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

1630) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx dal   tema: “II INCONTRO: ORGANISMO DI VIGILANZA ED INTERNAL AUDIT: 

UNA TERRA DI POSSIBILE CONFINE” e dal tema: “INTERESSE DEL MINORE E AZIONI DI 

STATO. LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 127/2020” organizzati ed accreditati 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5338 del 27.11.2020 – 

programma Riconosco 

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

 

1631) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx tenutosi in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom in  data  

22.04.2020   dal   tema: “L’UDIENZA TELEMATICA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS DAL 
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TUTORIAL AI PROTOCOLLI” organizzato da  AIGA  e accreditato dal Consiglio  dell'Ordine degli 

Avvocati del Foro di Novara -  nostro  protocollo n.  5339 del 27.11.2020 – Programma Riconosco   

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

 

1632) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx, dal tema: “CRITICITA’ DEL PROCESSO ESECUTIVO: ALLA CUSTODIA ALLA 

TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa, dal  tema: “VIOLENZE DI GENERE: UN ALLARME 

SOCIALE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone e dal 

tema: “DECRETO RISTORI – NOVITA’ PROCESSUALI IN MATERIA CIVILE E PENALE: 

NORMATIVA PROVVISORIA O ABBOZZO DI DEFINITIVITA’?” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli – nostro protocollo n. 5368 del 30.11.2020  -  

Programma Riconosco 

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

 

1633) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx, dal tema: “IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DALLA SUA ENTRATA IN 

VIGORE. PARTE III”; dal  tema: “RIFORMA DELL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE: NUOVI 

PROFILI DI RESPONSABILITA’ E CONNESSO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. PARTE II”; dal 

tema: IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE E REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI 

CONDOMINIO E DELLE TABELLE MILLESIMALI”; dal tema: “LA PROCEDURA DI RECUPERO 

DEL CREDITO IN CONDOMINIO E LE CONSEGUENZE DELLA MOROSITA’ SULLA GESTIONE 

DELLA COMPAGINE”  e dal tema: “L’IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE CONDOMINIALI – 

TEMPISTICA, MODALITA’ E CONSEGUENZE” organizzati da Alta Formazione Professionale ed  

accreditati dal Consiglio Nazionale Forense – nostro protocollo n. 5369 del 30.11.2020  -  

Programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 
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1634) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx,  dal tema: “IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI”; dal  tema: 

“RESPONSABILITA’ DEI GENITORI E DEI MAESTRI”; dal tema: “RESPONSABILITA’ MEDICA  - 

MODULO 1: GENERALITA’,  ACCERTAMENTO DELLA COLPA E DEL NESSO CAUSALE”; dal 

tema: “IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE. PARTE I”; dal 

tema: “IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE. PARTE II”; dal 

tema: “LE RINUNZIE E TRANSAZIONI DEL LAVORATORE. PARTE I”; dal tema: “DISTANZE 

NELLE COSTRUZIONI”; dal tema: “IL DANNO BIOLOGICO” e dal tema: “LE RINUNZIE E 

TRANSAZIONI DEL LAVORATORE. PARTE II” organizzati dalla Scuola di Formazione IPSOA ed  

accreditati dal Consiglio Nazionale Forense – nostro protocollo n. 5370 del 30.11.2020  -  

Programma Riconosco 

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

 

1635) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx dal   tema: “VIOLENZE DI GENERE. UN ALLARME SOCIALE” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone -  nostro  protocollo n.  5371 del 

30.11.2020 – programma Riconosco 

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

 

1636) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx dal tema: “DECRETO RISTORI – NOVITA’ PROCESSUALI IN MATERIA CIVILE 

E PENALE: NORMATIVA PROVVISORIA O ABBOZZO DI DEFINITIVITA’?” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli – nostro protocollo n. 5372 del 

30.11.2020  -  Programma Riconosco 

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

formativo. 
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1637) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx dal tema: “DECRETO RISTORI – NOVITA’ PROCESSUALI IN MATERIA CIVILE 

E PENALE: NORMATIVA PROVVISORIA O ABBOZZO DI DEFINITIVITA’?” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli – nostro protocollo n. 5373 del 

30.11.2020  -  Programma Riconosco 

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

 

1638) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx dal tema: “DECRETO RISTORI – NOVITA’ PROCESSUALI IN MATERIA CIVILE 

E PENALE: NORMATIVA PROVVISORIA O ABBOZZO DI DEFINITIVITA’?” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli – nostro protocollo n. 5374 del 

30.11.2020  -  Programma Riconosco 

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

 

1639) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx dal tema: “DECRETO RISTORI – NOVITA’ PROCESSUALI IN MATERIA CIVILE 

E PENALE: NORMATIVA PROVVISORIA O ABBOZZO DI DEFINITIVITA’?” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli – nostro protocollo n. 5375 del 

30.11.2020  -  Programma Riconosco 

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

 

1640) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx dal tema: “DECRETO RISTORI – NOVITA’ PROCESSUALI IN MATERIA CIVILE 

E PENALE: NORMATIVA PROVVISORIA O ABBOZZO DI DEFINITIVITA’?” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli – nostro protocollo n. 5376 del 

30.11.2020  -  Programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 
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1641) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx dal tema: “DECRETO RISTORI – NOVITA’ PROCESSUALI IN MATERIA CIVILE 

E PENALE: NORMATIVA PROVVISORIA O ABBOZZO DI DEFINITIVITA’?” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli – nostro protocollo n. 5377 del 

30.11.2020  -  Programma Riconosco 

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

 

1642) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx dal tema: “DECRETO RISTORI – NOVITA’ PROCESSUALI IN MATERIA CIVILE 

E PENALE: NORMATIVA PROVVISORIA O ABBOZZO DI DEFINITIVITA’?” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli – nostro protocollo n. 5378 del 

30.11.2020  -  Programma Riconosco 

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

 

1643) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx dal tema: “DECRETO RISTORI – NOVITA’ PROCESSUALI IN MATERIA CIVILE 

E PENALE: NORMATIVA PROVVISORIA O ABBOZZO DI DEFINITIVITA’?” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli – nostro protocollo n. 5379 del 

30.11.2020  -  Programma Riconosco 

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

 

1644) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx dal tema: “QUALE RIPARAZIONE PER LE VITTIME DI REATI INTENZIONALI 

VIOLENTI?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino – nostro 

protocollo n. 5380 del 30.11.2020  -  Programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 
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1645) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx dal tema: “QUALE RIPARAZIONE PER LE VITTIME DI REATI INTENZIONALI 

VIOLENTI?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino – nostro 

protocollo n. 5381 del 30.11.2020  -  Programma Riconosco 

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

 

1646) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5422  del 02.12.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1647) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5425  del 02.12.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1648) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4978  del 12.11.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1649) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5230  del 25.11.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1650) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5225  del 24.11.2020 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1651) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5235 del 25.11.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1652) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5297  del 27.11.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1653) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5215  del 24.11.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1654) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5218  del 24.11.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1655) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5211  del 24.11.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 
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1656) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5209  del 24.11.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1657) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5450  del 03.12.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1658) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5234  del 25.11.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1659) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5449  del 03.12.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1660) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5298  del 27.11.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1661) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5312  del 27.11.2020 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1662) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5426  del 02.12.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1663) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5421  del 02.12.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1664) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5340  del 28.11.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1665) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo  n.  5386  del 01.12.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1666) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5358  del 30.11.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 
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1667) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo  n.  5432  del 02.12.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1668) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5229  del 25.11.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1669) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5156  del 20.11.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1670) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5423  del 02.12.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1671) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5420  del 02.12.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1672) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5357  del 30.11.2020 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1673) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5210  del 24.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per superamento dei limiti di reddito.. 

 

1674) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5556  del 09.12.2020 

 

Varie ed eventuali. 

Il Presidente relaziona sull’esito del tavolo di lavoro civile ed il Consiglio, all’unanimità dei presenti, 

approva la bozza di protocollo che è stata condivisa, con l’intesa che ci si ritroverà al tavolo civile 

per l’esame della questione relativa alle formule esecutive.  

 

La prossima adunanza del COA è fissata al 22 dicembre ore 12,30 in videoconferenza. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti approva il presente verbale, che viene chiuso alle ore 17,15, 

e viene pertanto dichiarato immediatamente esecutivo e 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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