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Verbale del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

L’anno 2021,   il giorno   17  del mese di MARZO alle 13,00, nella stanza virtuale del Consiglio, 

creata mediante il programma Gotomeeting e denominata COA 17/03/2021, si è riunito il 

Consiglio nelle persone dei componenti 

 

PIETRO PAOLO CECCHIN      PRESIDENTE 

 

SILVIA ROSSETTO       SEGRETARIO 

 

NICOLA MAGGI        TESORIERE  

 

GIANCARLO BERTONE       CONSIGLIERE 

 

STEFANO BONAUDO                  CONSIGLIERE  

 

VALERIA GIACOMETTI                  CONSIGLIERE 

 

PATRIZIA LEPORE                                                                       CONSIGLIERE 

 

PAOLO MAISTO                                                                            CONSIGLIERE 

 

ALESSANDRA VECCHIETTI                         CONSIGLIERE 

 

 

ASSENTI: Avv. Cecchin assente giustificato  

 

Preliminarmente  

 

Assume la carica di Presidente Facente Funzioni l’Avv. Giancarlo Bertone quale componente con 

più anzianità di iscrizione all’Albo. Il Presidente F.F. verifica: 

 

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

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

 

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

 

C) Che tutti i consiglieri abbiano avuto la possibilità di visionare i documenti c/o il COA giusta invito 

via pec in uno col presente ODG. 

 

Il Presidente F.F., 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: 
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547) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxx di variazione del numero telefonico dello  

Studio Professionale,  nostro protocollo n. 1303 del 01.03.2021 

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

fascicolo personale. 

548) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxx di variazione di indirizzo della  residenza,  

nostro protocollo n. 1343 del 02.03.2021 

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

Segreteria per l’aggiornamento del fascicolo personale. 

549) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxx di variazione di indirizzo dello  Studio 

Professionale,  nostro protocollo n. 1333 del 03.03.2021 

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

fascicolo personale. 

550) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx dell’indirizzo e del recapito telefonico ed 

indirizzo mail  dello  Studio  Legale  secondario, nostro protocollo n. 1373 del 04.03.2021 

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

fascicolo personale. 

551) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo PEC,  nostro 

protocollo n. 1557 del 09.03.2021 

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

fascicolo personale. 

552) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxx di variazione del numero di cellulare,  nostro 

protocollo n. 1588 del 09.03.2021 

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

fascicolo personale. 
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553) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di cancellazione dall’Albo degli  Avvocati del Foro di 

Ivrea - nostro protocollo n. 285 del 15.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la cancellazione e manda alla Segreteria per gli 

adempimenti conseguenti. 

 

554) 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. xxxxxxxxxx, nostro protocollo n.  1651  del 

12.03.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Vecchietti, delibera il rilascio del certificato. 

 

555) 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. 1507 

dell’08.03.2021 

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

 

556) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 375  rilasciato  al  Dott. xxxxxxxxxx relativo al  I° 

semestre  di  pratica  svolta,   nostro protocollo n. 1485 del 05.03.2021. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di vidimare il Libretto di Pratica Forense n. 375 

rilasciato al Dott. xxxxxxxxxx. 

 

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

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

protocollo n.  1486  del  05.03.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere di congruità con la precisazione che lo 

scaglione di valore utilizzato dalla Collega è quello compreso tra € 52.000,00 e 260.000,00. 

 



4 

 

558) 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 Torino e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxx del  Foro di 

Torino,  nostro protocollo n. 1252 26.02.2021 

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

 

559) 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. 1304 del 01.03.2021 

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

 

560) 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 Ivrea,  

nostro protocollo n. 1556 del 09.03.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Vecchietti, prende atto. 

 

561) Segnalazione di Illecito Disciplinare presentato dall’Avv. xxxxxxxxxx nei confronti  

dell’ Avv. xxxxxxxxxx del Foro di Ivrea, nostro protocollo n. 1370 del 04.03.2021 

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

 

562) Esposto presentato dalla Sig.ra Avv. xxxxxxxxxx  nei confronti dell’ Avv. xxxxxxxxxx del Foro 

di Ivrea, nostro protocollo n. 1371 del 04.03.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la trasmissione degli atti al CDD di Torino. 
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563) Comunicazione da parte del CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA di archiviazione 

procedimento disciplinare n. 281/2019 nei confronti dell’Avv. xxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 1368 

del 04.03.2021 

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

fascicolo personale. 

 

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

procedimento disciplinare n. 3/2021 nei confronti dell’Avv. xxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 1369 

del 04.03.2021 

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

fascicolo personale. 

 

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

procedimento disciplinare n. 388/2020 nei confronti dell’Avv. xxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 1366 

del 04.03.2021 

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

Segreteria per l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

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

procedimento disciplinare n. 391/2020 nei confronti dell’Avv. xxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 1367 

del 04.03.2021 

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

fascicolo personale. 

 

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

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

(L.R. 4/2016 art. 22)  -   Sig.ra xxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1305  del  01.03.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Giacometti, prende atto. 
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568) Comunicazione di ammissione  della Regione Piemonte  risultanze dei controlli effettuati sul 

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

(L.R. 4/2016 art. 22)  -   Sig.ra xxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1600  del  10.03.2021 

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

 

569) Comunicazione di presa in carico richiesta di liquidazione della Regione Piemonte  Fondo di 

Solidarietà delle donne vittime di violenza e maltrattamenti (L.R. 4/2016 art. 22)  -  Avv. 

xxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1519  dell’08.03.2021 

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

 

570) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della   

Sig.ra xxxxxxxxxx,    pervenuta    dal    Tribunale   di   Ivrea  ,   nostro   protocollo   n.  1339  

del 03.03.2021  

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

 

571) 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  dell'Avv. xxxxxxxxxx del 

Foro di Ivrea,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 1614   del 11.03.2021 

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

 

572) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  Ufficio Territoriale di Torino 1   

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

ammissione anticipata e provvisoria Sig. xxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1506  dell’08.03.2021 

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

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

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

anticipata  e    provvisoria Sig. xxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1595  del  10.03.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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574) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Ciriè   risultanze 

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

anticipata e provvisoria Sig.ra xxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1594  del  10.03.2021 

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

 

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

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

anticipata  e    provvisoria Sig.ra xxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1593  del  10.03.2021 

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

 

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

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

anticipata  e    provvisoria Sig.ra xxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1592  del  10.03.2021 

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

 

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

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

anticipata  e    provvisoria Sig. xxxxxxxxxx  nostro  protocollo n. 1591  del  10.03.2021 

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

 

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

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

anticipata  e    provvisoria Sig.ra xxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1590  del  10.03.2021 

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

 

579) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Chivasso   

risultanze dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  
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ammissione   anticipata  e    provvisoria Sig. xxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1589  del  

10.03.2021 

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

 

580) 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 iscrizioni, cancellazioni e 

permanenze nostri protocolli n. 6037 del 31.12.2020 – n. 38 del 04.01.2021 – n. 243 del 

13.01.2021 – n. 858 dell’08.02.2021 e n. 1584 del 10.03.2021  

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

 

581) Corte d’Appello di Torino: trasmissione atti relativi all’Avv. xxxxxxxxxx, nostro protocollo 

n.1338 del 03.03.2021 

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

 

582) Richiesta pubblicazione annuncio pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 1655 

del 12.03.2021 

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

 

583) AIGA IVREA: richiesta di creazione Punto di accesso – PDA al Processo Telematico, nostro 

protocollo n. 1585 del 10.03.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ritenendo interessante la proposta di AIGA, delibera di 

incaricare l’avv. xxxxxxxxx di contattare l’Associazione per ottenere preventivi di costo ed 

indicazioni operative da sottoporre al Consiglio al fine di valutarne la sostenibilità rispetto alla 

situazione economica - limitata in considerazione del limitato numero di iscritti - del Consiglio 

dell’Ordine di Ivrea. 

 

584) DCS: rimodulazione periodi formativi Riconosco, nostro protocollo n. 1491 del 05.03.2021 
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L’Avv. Vecchietti segnala alcune problematiche riferite da Colleghi rispetto alla situazione dei crediti 

e della regolarità delle posizioni ai fini della formazione con il sistema Riconosco; l’Avv. Giacometti 

si è attivata al fine di contattare direttamente la DCS. La questione viene rinviata alla prossima 

adunanza. 

  

585) Calendario Difensori D’Ufficio – Periodo: dal 01.04.2021 al 30.06.2021 

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

conseguenti. 

 

586) Contributo a Scienze Infermieristiche 

L’avv. Vecchietti riferisce di aver contattato Scienze Infermieristiche e di aver richiesto all’Ente un 

preventivo di costo. La questione viene rinviata alla prossima adunanza. 

 

587) Grafica Tesserini di Riconoscimento Personale 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di scegliere come colore dei nuovi tesserini il blu 

affinché il logo dell’Ordine risulti ben visibile ed incarica l’avv. Bonaudo di procedere per avere i 

modelli di tesserini da sottoporre alla prossima adunanza. 

 

588) Rinnovo contratto lavoro Sig.ra Elisa GORDOLO 

L’avv. Rossetto riferisce di aver sottoposto la questione allo studio Torre Santo Stefano; occorre 

procedere al rinnovo del contratto della sig.ra Gordolo; non essendo più possibile il rinnovo a – 

causale il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinnovare il contratto sino ad una decina 

di giorni prima della scadenza dei 24 mesi complessivi con la seguente causale: <<necessità di 

procedere all’indizione del bando per assunzione di una segretaria compatibilmente con 

l’emergenza epidemiologica>>.  

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “ RAPPORTO TRA PROCEDURE CONCORSUALI E SEQUESTRI E 
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CONFISCHE PENALI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

-  nostro  protocollo n.  752 del 03.02.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “RAPPORTO TRA PROCEDURE CONCORSUALI E SEQUESTRI E 

CONFISCHE PENALI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

-  nostro  protocollo n.  752 del 03.02.2021 – programma Riconosco -  nostro  protocollo n.  753 del 

03.02.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx dal tema: “LEGAL DESIGN: UN DIALOGO TRA PAROLA E IMMAGINE E’ POSSIBILE? 

LO SGUARDO DI UN CIVILISTA E DI UN PENALISTA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  754 del 03.02.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx dal tema: “LEGAL DESIGN: UN DIALOGO TRA PAROLA E IMMAGINE E’ POSSIBILE? 

LO SGUARDO DI UN CIVILISTA E DI UN PENALISTA” e dal tema: “CONVERSAZIONI DI 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E PENALE – IL PROCESSO PENALE D’APPELLO: I RECENTI 

INTERVENTI RIFORMATORI E LE QUESTIONI ANCORA APERTE”  organizzati ed accreditati 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  755 del 03.02.2021 – 

programma Riconosco 

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

xxxxxxxxx dal tema: “LEGAL DESIGN: UN DIALOGO TRA PAROLA E IMMAGINE E’ POSSIBILE? 

LO SGUARDO DI UN CIVILISTA E DI UN PENALISTA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  756 del 03.02.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx dal tema: “LEGAL DESIGN: UN DIALOGO TRA PAROLA E IMMAGINE E’ POSSIBILE? 

LO SGUARDO DI UN CIVILISTA E DI UN PENALISTA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  757 del 03.02.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx dal tema: “CONVERSAZIONI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E PENALE – IL 

PROCESSO PENALE D’APPELLO: I RECENTI INTERVENTI RIFORMATORI E LE QUESTIONI 

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

nostro  protocollo n.  758 del 03.02.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx dal tema: “CONVERSAZIONI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E PENALE – IL 

PROCESSO PENALE D’APPELLO: I RECENTI INTERVENTI RIFORMATORI E LE QUESTIONI 

ANCORA APERTE”  organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino e 

dal tema: IL RILIEVO COSTITUZIONALE E SOCIALE DELLA DIFESA E I DOVERI 

DELL’AVVOCATO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento 

-  nostro  protocollo n.  759 del 03.02.2021 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

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

xxxxxxxxx dal tema: “DIRITTO CONDOMINIALE: ECOBONUS 110% ASSEMBLEA A DISTANZA 

DA REMOTO, NOVITA’ FISCALI, ASPETTI DI DEONTOLOGIA DEL’’AVVOCATO ”  organizzato 

ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone -  nostro  protocollo n.  760 del 

03.02.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE. 

PARTE V” organizzato da Alta Formazione Professionale ed  accreditato dal Consiglio Nazionale 

Forense – nostro protocollo n. 761 del 03.02.2021  -  Programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI” organizzato ed  accreditato dalla Cassa 

Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense – nostro protocollo n. 762 del 03.02.2021  -  

Programma Riconosco 

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

 

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

dal tema: “COMUNICAZIONE, CONTATTI CASSA, POLIZZA E CONVENZIONI” organizzato ed 

accreditato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense; dal tema: “ GIORNATA 

DELLA GIUSTIZIA PROPOSTE PER RIDURRE L’ECCESSIVA DURATA DEL PROCESSO” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e dal tema: “IL 

MARKETING E BUSINESS DEVELOPMENT DELLO STUDIO PROFESSIONALE” organizzato ed 
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accreditato  dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  763 del 03.02.2021 – 

programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “COVID-19: LA TUTELA DEL CONSUMATORE, DELLA LEALTA’ DEL 

COMMERCIO, DELLA SALUTE E DELL’AGROALIMENTARE” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verbania - nostro  protocollo n.  896 del 09.02.2021 – 

programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “LA VIOLENZA SESSUALE TRA LE AVANCES E LE MOLESTIE – LA P.E.C. 

SEZIONE DI NOVARA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Novara - nostro  protocollo n.  897 del 09.02.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “LA VIOLENZA SESSUALE TRA LE AVANCES E LE MOLESTIE – LA P.E.C. 

SEZIONE DI NOVARA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Novara - nostro  protocollo n.  898 del 09.02.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

dal tema: “COVID-19: LA TUTELA DEL CONSUMATORE, DELLA LEALTA’ DEL COMMERCIO, 

DELLA SALUTE E DELL’AGROALIMENTARE” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Verbania e dal tema: “LA VIOLENZA SESSUALE TRA LE AVANCES E 

LE MOLESTIE – LA P.E.C. SEZIONE DI NOVARA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 
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dell’Ordine degli Avvocati di Novara - nostro  protocollo n.  899 del 09.02.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “LIBERI DI ANDARE? – 1.LA SENTENZA CAPPATO” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino - nostro  protocollo n.  900 del 

09.02.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “IL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI TRA 

PSICOLOGIA, ECONOMIA E MUTAMENTI GIURISPRUDENZIALI” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino - nostro  protocollo n.  901 del 09.02.2021 – 

programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “IL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI TRA 

PSICOLOGIA, ECONOMIA E MUTAMENTI GIURISPRUDENZIALI” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino - nostro  protocollo n.  902 del 09.02.2021 – 

programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “IL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI TRA 

PSICOLOGIA, ECONOMIA E MUTAMENTI GIURISPRUDENZIALI” organizzato ed accreditato dal 
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Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino - nostro  protocollo n.  903 del 09.02.2021 – 

programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “L’AVVOCATO E L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA” organizzato da Alta 

Formazione Professionale ed  accreditato dal Consiglio Nazionale Forense – nostro protocollo n. 

904 del 09.02.2021  -  programma Riconosco 

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

 

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

dal tema: “PATTO SUCCESSORIO E PATTO DI FAMIGLIA; dal tema:“ SDEMANIALIZZAZIONE 

ESPRESSA E TACITA DEI BENI PUBBLICI”; dal tema: “IL REGIME DELLA PRESCRIZIONE E 

DECADENZA CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO DELLE RESTITUZIONI 

ANATOCISTICHE DA RIMESSE SOLUTORIE IN CONTO CORRENTE, DEGLI ILLECITI 

LUNGOLATENTI E DI QUELLI COSTITUENTI REATO”; dal tema: “INCANDIDABILITA’, 

SOSPENSIONE E DECADENZA DELLE CARICHE PUBBLICHE – LE RELAZIONI 

ORGANIZZATIVE ORGANICHE”; dal tema: “TUTELA DELLA PERSONA E DELLA SUA DIGNITA’ 

ALLA LUCE DELLA LEGGE 69/19) REVENGE PORN, E FAVOREGGIAMENTO DELLA 

PROSTITUZIONE”; dal tema: “LE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO”; dal tema: “IL 

CONCORSO APPARENTE DI NORME”; dal tema: “IL REGIME GIURIDICO DEI BENI 

CULTURALI E PAESAGGISTICI”; dal tema: “TRATTI DEL DELITTO DI TRUFFA” e dal tema: “I 

POTERI DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO:CONTROLLO DI GESTIONE E SULLA GESTIONE” 

organizzati da FGLAW s.r.l. ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense   -  nostro  protocollo n.  

906 del 09.02.2021 – programma Riconosco 

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

dal tema: “L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE R.C. PROFESSIONALE E LE RESPONSABILITA’ 

DELL’AVVOCATO TELEMATICO” organizzato ed  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Trieste e dal tema: “I NUOVI ISA – CONSEGUENZE DI UNO STRUMENTO APPENA 

NATO E GIA’ CONTROVERSO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Asti – nostro protocollo n. 1377 del 04.03.2021  -  programma Riconosco   

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “LA DEONTOLOGIA AL TEMPO DEL COVID” organizzato ed  accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Imperia – nostro protocollo n. 947 dell’11.02.2021  -  

programma Riconosco  

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “DIRITTO E LEGISLAZIONE SANITARIA” organizzato ed  accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari -  nostro protocollo n. 948 dell’11.02.2021  -  

programma Riconosco  

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “25 NOVEMBRE, GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE 

DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE HATE SPEECH: VIOLENZA VERBALE E VIOLENZA 

AGITA” organizzato ed  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa – nostro 

protocollo n. 1378 del 04.03.2021  -  programma Riconosco 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “I NUOVI ISA – CONSEGUENZE DI UNO STRUMENTO APPENA NATO E 

GIA’ CONTROVERSO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti – 

nostro protocollo n. 1379 del 04.03.2021  -  programma Riconosco   

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “I NUOVI ISA – CONSEGUENZE DI UNO STRUMENTO APPENA NATO E 

GIA’ CONTROVERSO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti – 

nostro protocollo n. 1380 del 04.03.2021  -  programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “I NUOVI ISA – CONSEGUENZE DI UNO STRUMENTO APPENA NATO E 

GIA’ CONTROVERSO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti – 

nostro protocollo n. 1381 del 04.03.2021  -  programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “I NUOVI ISA – CONSEGUENZE DI UNO STRUMENTO APPENA NATO E 

GIA’ CONTROVERSO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti – 

nostro protocollo n. 1382 del 04.03.2021  -  programma Riconosco  

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “I NUOVI ISA – CONSEGUENZE DI UNO STRUMENTO APPENA NATO E 

GIA’ CONTROVERSO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti – 

nostro protocollo n. 1384 del 04.03.2021  -  programma Riconosco   
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo 

 

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

dal tema: “I NUOVI ISA – CONSEGUENZE DI UNO STRUMENTO APPENA NATO E GIA’ 

CONTROVERSO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti e dal 

tema: ARGOMENTAZIONE GIURIDICA: METODOLOGIA E DEONTOLOGIA” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara  – nostro protocollo n. 1386 del 

04.03.2021  -  programma Riconosco  

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “I NUOVI ISA – CONSEGUENZE DI UNO STRUMENTO APPENA NATO E 

GIA’ CONTROVERSO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti – 

nostro protocollo n. 1387 del 04.03.2021  -  programma Riconosco  

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “I NUOVI ISA – CONSEGUENZE DI UNO STRUMENTO APPENA NATO E 

GIA’ CONTROVERSO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti – 

nostro protocollo n. 1388 del 04.03.2021  -  programma Riconosco  

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “I NUOVI ISA – CONSEGUENZE DI UNO STRUMENTO APPENA NATO E 

GIA’ CONTROVERSO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti – 

nostro protocollo n. 1389 del 04.03.2021  -  programma Riconosco  

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

xxxxxxxxx, dal tema: “I NUOVI ISA – CONSEGUENZE DI UNO STRUMENTO APPENA NATO E 

GIA’ CONTROVERSO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti – 

nostro protocollo n. 1390 del 04.03.2021  -  programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “I NUOVI ISA – CONSEGUENZE DI UNO STRUMENTO APPENA NATO E 

GIA’ CONTROVERSO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti – 

nostro protocollo n. 1393 del 04.03.2021  -  programma Riconosco   

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

 

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

dal tema: “I NUOVI ISA – CONSEGUENZE DI UNO STRUMENTO APPENA NATO E GIA’ 

CONTROVERSO” organizzato ed accreditato dal Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Asti e dal 

tema: “ARGOMENTAZIONE GIURIDICA: METODOLOGIA E DEONTOLOGIA” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara – nostro protocollo n. 1397 del 

04.03.2021  -  programma Riconosco  

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

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

dal tema: “I NUOVI ISA – CONSEGUENZE DI UNO STRUMENTO APPENA NATO E GIA’ 

CONTROVERSO” organizzato ed accreditato dal Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Asti e dal 

tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE DEL DECRETO 

CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale 

Forense – nostro protocollo n. 1391 del 04.03.2021  -  programma Riconosco  

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

dal tema: “I NUOVI ISA – CONSEGUENZE DI UNO STRUMENTO APPENA NATO E GIA’ 

CONTROVERSO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti e dal 

tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE DEL DECRETO 

CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale 

Forense – nostro protocollo n. 1392 del 04.03.2021  -  programma Riconosco 

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

 

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

dal tema: “I NUOVI ISA – CONSEGUENZE DI UNO STRUMENTO APPENA NATO E GIA’ 

CONTROVERSO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti e dal 

tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE DEL DECRETO 

CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale 

Forense – nostro protocollo n. 1394 del 04.03.2021  -  programma Riconosco   

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

   

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

dal tema: “I NUOVI ISA – CONSEGUENZE DI UNO STRUMENTO APPENA NATO E GIA’ 

CONTROVERSO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti e dal 

tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE DEL DECRETO 

CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale 

Forense – nostro protocollo n. 1395 del 04.03.2021  -  programma Riconosco   

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

 

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

dal tema: “I NUOVI ISA – CONSEGUENZE DI UNO STRUMENTO APPENA NATO E GIA’ 

CONTROVERSO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti e dal 

tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE DEL DECRETO 
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CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale 

Forense – nostro protocollo n. 1398 del 04.03.2021  -  programma Riconosco 

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

 

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

dal tema: “I NUOVI ISA – CONSEGUENZE DI UNO STRUMENTO APPENA NATO E GIA’ 

CONTROVERSO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti e dal 

tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE DEL DECRETO 

CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale 

Forense – nostro protocollo n. 1401 del 04.03.2021  -  programma Riconosco  

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “I NUOVI ISA – CONSEGUENZE DI UNO STRUMENTO APPENA NATO E 

GIA’ CONTROVERSO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti – 

nostro protocollo n. 1402 del 04.03.2021  -  programma Riconosco   

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “I NUOVI ISA – CONSEGUENZE DI UNO STRUMENTO APPENA NATO E 

GIA’ CONTROVERSO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti – 

nostro protocollo n. 1403 del 04.03.2021  -  programma Riconosco  

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “I NUOVI ISA – CONSEGUENZE DI UNO STRUMENTO APPENA NATO E 

GIA’ CONTROVERSO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti – 

nostro protocollo n. 1405 del 04.03.2021  -  programma Riconosco   
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo 

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “I NUOVI ISA – CONSEGUENZE DI UNO STRUMENTO APPENA NATO E 

GIA’ CONTROVERSO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti – 

nostro protocollo n. 1406 del 04.03.2021  -  programma Riconosco   

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “I NUOVI ISA – CONSEGUENZE DI UNO STRUMENTO APPENA NATO E 

GIA’ CONTROVERSO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti – 

nostro protocollo n. 1407 del 04.03.2021  -  programma Riconosco   

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

 

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

dal tema: “I NUOVI ISA – CONSEGUENZE DI UNO STRUMENTO APPENA NATO E GIA’ 

CONTROVERSO” organizzato ed accreditato dal Consigliodell’Ordine degli Avvocati di Asti e dal 

tema: “ DIRITTO AL NOME (ATTRIBUZIONE,CAMBIAMENTO, TUTELA). GIURISPRUDENZA 

CEDU. LA TRASMISSIONE DEL COGNOME FEMMINILE (SENTENZA CORTE 

COSTITUZIONALE 21/12/2016 N. 286) organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino – nostro protocollo n. 1404 del 04.03.2021  -  programma Riconosco  

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

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1260  del 26.02.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancanza dell’autentica a pag. 3 della 

domanda, dell’indicazione del reddito complessivo dopo il punto 5 e per l’autentica dopo la privacy. 
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640) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1258  del 26.02.2021 

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

Patrocinio a spese dello Stato. 

 

641) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  della Sig.ra 

xxxxxxxxx, nostro protocollo  n.  1259  del 26.02.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rigettare l’istanza per mancanza della curia a 

pag. 1 della domanda, dell’indicazione del reddito complessivo dell’istante a pag. 3. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1237  del 25.02.2021 

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

Patrocinio a spese dello Stato. 

 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1235  del 25.02.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rigettare l’istanza per mancanza dell’indicazione 

del reddito complessivo a pag. 3 della domanda. 

 

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

xxxxxxxxx  nostro  protocollo  n.  1234  del 25.02.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rigettare l’istanza per mancata indicazione del 

fatto che si tratti di divorzio giudiziale o consensuale. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rigettare l’istanza per mancanza dell’indicazione 

se trattasi di divorzio consensuale o giudiziale, dell’indicazione del reddito complessivo a pag. 3 

della domanda, del reddito di cittadinanza per il 2019. 
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645) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1233  del 25.02.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rigettare l’istanza per mancanza dell’indicazione 

se trattasi di divorzio giudiziale o consensuale, dell’indicazione del reddito complessivo dell’istante 

a pag. 3 del ricorso, della data a pag. 3 e dell’autentica dopo la privacy. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1207  del 25.02.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rigettare l’istanza per mancanza dell’autentica a 

pag. 3 della domanda, dell’autentica dopo la privacy e dell’ISEE 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1351  del 03.03.2021 

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

Patrocinio a spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx, nostro  protocollo  n.  1347  del 03.03.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto dell’istanza per mancanza dell’indicazione 

del reddito complessivo dell’istante a pag. 3 della domanda, dell’autentica della firma a pag. 3 e 

per mancanza della dichiarazione ai fini della privacy. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1344  del 03.03.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto dell’istanza in quanto utilizza un modulo 

indicante un Responsabile del trattamento dei dati che non riveste più tale qualifica. 
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650) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxx, nostro  protocollo  n.  1346  del 03.03.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto dell’istanza in quanto manca l’indicazione 

se l’istante intenda avviare un giudizio ovvero costituirsi e viene aggiunta una casella al modulo, 

manca sottoscrizione privacy. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1350  del 03.03.2021  

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

Patrocinio a spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1372  del 04.03.2021  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto dell’istanza per mancata indicazione della 

controparte a pag. 1 della domanda, delle sommarie motivazioni sempre a pag. 1, dell’indicazione 

se si tratti di divorzio consensuale o giudiziale, dell’indicazione della curia, dell’autentica a pag. 3, 

dell’autentica della privacy.  

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1489  del 05.03.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto dell’istanza per mancanza dell’autentica a 

pag. 3 della domanda e dell’autentica dopo la privacy. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1488  del 05.03.2020 

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

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1487  del 05.03.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto dell’istanza per mancanza dell’autentica 

dopo la privacy. 

 

656) Domanda di essere ammessa al Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza 

presentata  dalla Sig.ra Inna Clara QUINCI,   nostro  protocollo  n.  1515  dell’08.03.2021 

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

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1510  dell’08.03.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto dell’istanza per mancanza dell’indirizzo pec 

al quale ricevere le comunicazioni a pag. 1 della domanda. 

 

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

xxxxxxxxx,  nostro  protocollo  n.  1508  dell’08.03.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto dell’istanza per mancanza dell’indirizzo pec 

al quale ricevere le comunicazioni a pag. 1 della domanda. 

 

 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1512  dell’08.03.2021 

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

Patrocinio a spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1558  del 09.03.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto dell’istanza per mancanza di autentica 

della sottoscrizione dopo la privacy. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1559 del 09.03.2021 

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

Patrocinio a spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,  nostro  protocollo  n.  1560  del 09.03.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto dell’istanza per mancanza di autentica 

della sottoscrizione dopo la privacy. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1597  del 10.03.2021 

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

Patrocinio a spese dello Stato. 

 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1668  del 15.03.2021. 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

665) Domanda di essere ammessa al Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza 

presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1599  del 10.03.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere favorevole. 
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666) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1596  del 10.03.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto dell’istanza per mancanza dell’autentica 

dopo la privacy. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1598  del 10.03.2021 

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

Patrocinio a spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1656  del 13.03.2021 

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

Patrocinio a spese dello Stato. 

 

669) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dall’Avv. 

xxxxxxxxx in qualità di curatore speciale dei minori xxxxxxxxx e xxxxxxxxx,  nostro  protocollo  n.  

1617  

dell’11.03.2021 

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

Patrocinio a spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1619  dell’11.03.2021 

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

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1620  dell’11.03.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto dell’istanza per mancanza alla pag. 3 della 

domanda del codice fiscale e del reddito di xxxxxxxxx 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1621  dell’11.03.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto dell’istanza in quanto a pag. 3 della 

domanda non viene indicato quale componente della famiglia xxxxxxxxx pur risultando dal 

certificato di stato di famiglia. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1349  del 03.03.2021. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto dell’istanza per mancanza dell’indicazione 

se trattasi di divorzio giudiziale o consensuale. 

 

 

Varie ed eventuali. 

- L’avv. Lepore, incaricata dal Presidente Cecchin di partecipare in sua vece all’incontro 

dell’Unione Regionale del 13 marzo, relaziona in ordine agli argomenti trattati.  

 

- Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, considerata la situazione epidemiologica, 

relativamente al tentativo di conciliazione richiesto dalla sig.ra xxxxxxxxx nei confronti 

dell’Avv xxxxxxxxx, delibera di incaricare i consiglieri Bertone, Vecchietti e Lepore di 

procedere all’incombente concordando una data e demandando alla Segreteria le relative 

convocazioni.    

 

La prossima adunanza del COA si terrà il xxxxxxxxx alle ore xxxxxxxxx da remoto. 
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Il Consiglio approva il presente verbale che è pertanto dichiarato immediatamente esecutivo e 

viene pubblicato sul sito istituzionale. 

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

   

 
 

IL PRESIDENTE FF.F. 

(AVV. GIANCARLO BERTONE) 

 

 

 

IL SEGRETARIO 
 

(AVV. SILVIA ROSSETTO)   
 

 

 
   

 

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

 
  

 


