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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

L’anno 2021,   il giorno   11  del mese di MAGGIO alle 13,30, nella stanza virtuale del Consiglio, creata mediante il 

programma Gotomeeting e denominata COA 11/05/2021, si è riunito il Consiglio nelle persone dei componenti 

 

PIETRO PAOLO CECCHIN      PRESIDENTE 

 

SILVIA ROSSETTO       SEGRETARIO 

 

NICOLA MAGGI                      TESORIERE  

 

GIANCARLO BERTONE                    CONSIGLIERE 

 

STEFANO BONAUDO                                  CONSIGLIERE  

 

VALERIA GIACOMETTI                                 CONSIGLIERE 

 

PATRIZIA LEPORE                                                                                    CONSIGLIERE 

  

PAOLO MAISTO                                                                                         CONSIGLIERE 

 

ALESSANDRA VECCHIETTI                                          CONSIGLIERE 

 

 

ASSENTI:  

 

Preliminarmente  

 

Il Presidente verifica: 

 

A) la sussistenza del numero legale dei partecipanti e specifica che ognuno dei Consiglieri partecipa con mezzi propri e 

tecnologicamente validi, alla riunione a distanza 

 

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

 

 

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

presente ODG. 

 

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

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

 

Preliminarmente 

 

 

1050) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxx dell’indirizzo PEC, nostro protocollo n. 2697 del 30.04.2021 

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

1051) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxx di variazione di indirizzo dello  Studio Professionale,  nostro 

protocollo n. 2811 del 05.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per l’aggiornamento del fascicolo personale 
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1052) 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. 2732 del 03.05.2021 

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

   

1053) 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. 2628 del 28.04.2021 

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

1054) 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.  2810  del  05.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rileva la necessità di effettuare modifiche alla parcella al fine di ottenere il parere 

di congruità. 

1055) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx  di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per il periodo estivo dal 

giorno 24/07/2021 al giorno 29/08/2021 -  nostro protocollo n. 2759 del 04.05.2021  

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

1056) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per il periodo estivo dal 

giorno 01/08/2021 al giorno 05/09/2021 -  nostro protocollo n. 2698 del 30.04.2021  

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Maisto, prende atto ed autorizza la sospensione. 

1057) Comunicazione da parte del CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA di archiviazione procedimento 

disciplinare n. 331/2019 nei confronti dell’Avv. xxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2588 del 26.04.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto il Presidente Cecchin, prende atto e manda alla Segreteria per 

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

1058) Iscrizione elenco professionisti delegati   alle  vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  pervenuta dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Aosta per l’Avv. xxxxxxxxxx, nostro  protocollo n. 2840 del 06.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della istanze da trasmettere al 

Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

1059) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  ex art. 179 ter per  

il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 2760 del 04.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della istanze da trasmettere al 

Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 
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1060) 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. 2573  del  23.04.2021 

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

 

1061) Comunicazione della Regione Piemonte di presa in carico di richiesta di liquidazione del Fondo  di  solidarietà  per  

il  patrocinio legale alle donne vittime di violenza  dell’Avv. xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  2574  del  23.04.2021. 

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

 

1062) 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. 2873  del  07.05.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuta l’avv. Giacometti, prende atto. 

 

1063) 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. 2874  del  07.05.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuta l’avv. Giacometti, prende atto. 

 
1064) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  Ufficio Territoriale di Ivrea   risultanze dei controlli effettuati 

Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostre  ammissioni   anticipate  e    provvisorie Sig. 

xxxxxxxxxx,    nostro  protocollo n. 2589  del 26.04.2021 

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

 

1065) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  Ufficio Territoriale di Ivrea   risultanze dei controlli effettuati 

Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostre  ammissioni   anticipate  e    provvisorie Sig. 

xxxxxxxxxx,    nostro  protocollo n. 2761  del 04.05.2021 

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

 

1066) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della   Sig.ra xxxxxxxxxx,    

pervenuta    dal    Tribunale   di   Ivrea  ,   nostro   protocollo   n.  2699  del 30.04.2021 

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

 

1067) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del   Sig. xxxxxxxxxx,    

pervenuta    dal    Tribunale   di   Ivrea,   nostro   protocollo   n.  2666  del 29.04.2021  
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

 

1068) Cassa Forense: segnalazione Professionisti inadempienti all’invio dei Modelli 5 2019, nostro protocollo n. 2670 del 

29.04.2021 

Il Consiglio prende atto che, per l’anno 2018, due avvocati iscritti al nostro Ordine non hanno provveduto all’invio del 

modello 5; il Presidente incarica l’avv. Maggi di verificare se la sospensione amministrativa già applicata ad una delle 

colleghe che non ha provveduto in passato all’invio del Modello 5 sospenda o meno il diritto dell’Ordine di incassare le 

quote, e di provvedere di conseguenza; incarica poi l’avv. Maisto di contattare la Collega per sollecitare l’adempimento. Il 

Presidente contatta telefonicamente l’altra collega affinché provveda all’invio, e la collega conferma che provvederà 

quanto prima. Invita la Segreteria a riproporre la questione al prossimo ordine del giorno ove non si fosse pervenuti alla 

regolarizzazione. 

  

1069) DCS: rimodulazione crediti Riconosco 

L’avv. Giacometti segnala che occorre risentire Di Clemente in quanto permangono dubbi in ordine alla modulazione dei 

crediti, e sembrerebbe che la DCS abbia applicato la previsione “con buco” difformemente da quanto richiesto. Il 

Consiglio incarica l’avv. Giacometti di provvedere con urgenza a definire la questione con la DCS. 

 

1070) Richiesta crediti per evento formativo ON-LINE dall’Associazione Elisabetta Paolucci: La tutela del minore nel 

contesto giudiziario, nostro protocollo n. 2803 del 05.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

1071) Modulo Formativo in materia di Anticorruzione e Trasparenza: attestazione OIV al 30.06.2021 e obblighi di 

pubblicazione, nostro protocollo n. 2804 del 05.05.2021 

Viene preso in considerazione l’invito alla partecipazione inviato da xxxxxxxxxx Soc. Coop. per la partecipazione al 

webinar sull’adempimento agli obblighi per la pubblicazione delle attestazioni OIV. Il Consiglio incarica l’avv. Maggi di 

contattare durante la presente adunanza lo studio di consulenza per verificare gli adempimenti del Consiglio in materia di 

Anticorruzione e Trasparenza. A seguito di tale colloquio si è appreso dal dott. Gaido dello studio Rosotto che il 

commercialista non ha dato seguito all’attività prevista dalla normativa per l’anticorruzione e trasparenza a causa dei noti 

eventi pandemici. Il Consigliere Maggi ha già provveduto nel corso della presente adunanza a inviare e.mail di contenuto 

analogo a quella del 14.09.2020, sollecitando il commercialista ad adempiere in relazione all’obbligazione assunta. Il 

Consiglio incarica i Colleghi Maggi e Lepore di seguire la questione affinché gli adempimenti previsti dalla legge siano 

rispettati. 

 

1072) Elenco Curatori del minore in materia civile e penale da trasmettere al Tribunale di Ivrea 
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L’avv. Vecchietti rileva che sarebbe opportuno inviare al Presidente del Tribunale l’elenco dei Colleghi che hanno 

ottenuto i requisiti per ricoprire l’incarico di Curatori dei minori e suggerisce di prevedere l’invio di una comunicazione a i 

tutti Colleghi ai fini della predisposizione degli elenchi per l’anno prossimo, previa futura adozione di apposita delibera. Il 

Consiglio, all’unanimità dei presenti, astenuto l’avv. Vecchietti, delibera di incaricare il Consigliere Vecchietti di 

predisporre la comunicazione da inviare al Presidente del Tribunale unitamente all’elenco dei Curatori dei minori in 

materia civile e penale.   

 

1073) Richiesta della Sig.ra xxxxxxxxxx di un colloquio con un Consigliere, nostro protocollo n. 2640 del 28.04.2021 

Il Consiglio incarica gli avv.ti Bartone, Maisto e Bonaudo di convocare la sig.ra xxxxxxxxxx e l’avv. xxxxxxxxxx al fine di 

sentire gli stessi e tentare di addivenire ad una conciliazione ai sensi dell’art. 29 della legge professionale. 

 

1074) Corte di Appello di Torino: Conferma dell’incarico direttivo ricoperto dal Presidente del Tribunale di Ivrea Dott. 

Vincenzo Maria BEVILACQUA 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esaminata la comunicazione della Presidenza della Consiglio Giudiziario presso la 

Corte d’Appello di Torino, delibera che il Presidente Cecchin trasmetta comunicazione con cui si dichiara che non 

esistono fatti specifici o situazioni obiettive che ostino alla conferma di incarico direttivo per il secondo quadriennio nei 

confronti del dott. Vincenzo Maria Bevilacqua. Il Consiglio manifesta il proprio apprezzamento nei confronti del 

Presidente del Tribunale per aver mantenuto nel Tribunale di Ivrea un ottimo livello di operatività nel periodo pandemico. 

 

1075) Unipol Sai Assicurazioni di Torino: sinistro Ordine Avvocati di Ivrea/Canaldi, nostro protocollo n. 2757 del 

04.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, incarica l’avv. Bertone di aggiornare la Unipol Assicurazioni. 

 

1076)   Segnalazione di Illecito Disciplinare presentata dal Sig. xxxxxxxxxx nei confronti dell’ Avv. xxxxxxxxxx del Foro di 

Ivrea, nostro protocollo n. 2088 del 02.04.2021 

L’avv. Lepore segnala l’intervenuta conciliazione, avanti i Consiglieri delegati Lepore, Maggi e Bonaudo, a seguito della 

convocazione effettuata presso il COA. 

 
1077) Esposto presentato dal Dott. xxxxxxxxxx nei confronti dell’ Avv. xxxxxxxxxx del Foro di Ivrea, nostro protocollo n. 

2089 del 02.04.2021 

L’avv. Lepore segnala che, all’invito presso il COA, avanti i Consiglieri delegati Lepore, Maggi e Bonaudo, si è presentato 

solo l’avv. xxxxxxxxxx. Il Consiglio incarica la Segreteria di inviare al dott. xxxxxxxxxx, già contattato telefonicamente, 

copia del verbale redatto in data 29.04.2021. 

 

1078) Preventivi acquisto PC per Segreteria, nostri protocolli n. 2710 del 30.04.2021 e n. 2726 del 03.05.2021  
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Il Consiglio incarica l’avv. Maggi di effettuare approfondimenti e rinvia la questione al prossimo ordine del giorno. 

 

1079) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“SOCIAL NETWORK E DIRITTO” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  2394 del 15.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1080) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. xxxxxxxxxx, 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.  2395 del 15.04.2021 – 

programma Riconosco 

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

 

1081) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“L’ASCOLTO DEL MINORE DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICOPSICOLOGICO. DIFFICILE EQUILIBRIO TRA IL 

DIRITTO E IL DOVERE  DI ASCOLTARE IL MINORE” organizzato da AIAF ed accreditato dal Consiglio Nazionale 

Forense -  nostro  protocollo n.  2396 del 15.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1082) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“INCONTRI DI FORMAZIONE PER LEGALI E GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: IL RAPPORTO 

TRA GESTORE E LEGALE DEL SOVRAINDEBITAMENTO – CASI PRATICI’” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia -  nostro  protocollo n.  2398 del 15.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1083) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“SCRIVERE DIRITTO: SINTESI E CHIAREZZA NEGLI ATTI DEL PROCESSO” e dal tema: “I REATI DI 

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA” organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  

protocollo n.  2399 del 15.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1084) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“SCRIVERE DIRITTO: SINTESI E CHIAREZZA NEGLI ATTI DEL PROCESSO” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  2400 del 15.04.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.  
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1085) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“SCRIVERE DIRITTO: SINTESI E CHIAREZZA NEGLI ATTI DEL PROCESSO” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  2401 del 15.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1086) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“SCRIVERE DIRITTO: SINTESI E CHIAREZZA NEGLI ATTI DEL PROCESSO” e dal tema: “I REATI DI 

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA” organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  

protocollo n.  2402 del 15.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1087) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“SCRIVERE DIRITTO: SINTESI E CHIAREZZA NEGLI ATTI DEL PROCESSO” e dal tema: “QUANDO IL DIRITTO 

INCONTRA LA STORIA 2021” Quarto incontro dedicato a “LE REPUBBLICHE PARTIGIANE DEL 1944–1945 IN 

PIEMONTE E LE LORO COSTITUZIONI” organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  

nostro  protocollo n.  2403 del 15.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1088) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“SCRIVERE DIRITTO: SINTESI E CHIAREZZA NEGLI ATTI DEL PROCESSO” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  2404 del 15.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1089) Richiesta accrediti eventi   formativi  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal  tema: 

“ORIENTARSI NEL NUOVO PROCESSO PENALE TELEMATICO: IL DEPOSITO DEGLI ATTI” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino e dal tema: “ L’INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia  -  nostro  protocollo n.  2405 del 

15.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1090) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “IL 

PROCESSO IN ABSENTIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti -  nostro  

protocollo n.  2406 del 15.04.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.  
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1091) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “IL 

PROCESSO IN ABSENTIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti -  nostro  

protocollo n.  2407 del 15.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1092) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  dal tema: 

“GIUSTIZIA RIPARATIVA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara -  nostro  

protocollo n.  2408 del 15.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1093) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“GIUSTIZIA RIPARATIVA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara -  nostro  

protocollo n.  2409 del 15.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1094) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“GIUSTIZIA RIPARATIVA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara -  nostro  

protocollo n.  2410 del 15.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1095) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  dal tema: “I 

REATI DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

-  nostro  protocollo n.  2411 del 15.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1096) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “I 

REATI DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

-  nostro  protocollo n.  2412 del 15.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1097) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  dal tema: “I 

REATI DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

-  nostro  protocollo n.  2413 del 15.04.2021 – programma Riconosco 

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



 

9 

 

 

1098) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“CORSO SULL’INCLUSIONE DELLE PERSONE LGBTIQ+ E DI ORIGINE ETNICA E RAZZIALE DIVERSA DA QUELLA 

DELLA MAGGIORANZA” organizzato ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2414 del 

15.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1099) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “IL 

PROCESSO TELEMATICO PENALE: NOVITA’ E CRITICITA”   organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Forlì Cesena -  nostro  protocollo n.  2415 del 15.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1100) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“CORSO SULL’INCLUSIONE DELLE PERSONE LGBTIQ+ E DI ORIGINE ETNICA E RAZZIALE DIVERSA DA QUELLA 

DELLA MAGGIORANZA” organizzato ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2416 del 

15.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1101) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“PROBLEMI ATTUALI DELL’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE 

PROFESSIONALI” organizzato da INAIL  Avvocatura Generale ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  2521 del 21.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1102) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  dal tema: “LA 

SFIDA DELLLA DIGITALIZZAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  2522 del 21.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1103) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“CYBER SECURITY & DATA PROTECTION: CRITICITA’ E POTENZIALITA” organizzato da Avvocato360 ed accreditato 

dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2523 del 21.04.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.  
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1104) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“CASSA FORENSE ON LINE – INCONTRIAMO I DELEGATI DEL DISTRETTO DI CORTE D ‘APPELLO DI TORINO”   

organizzato dalla sezione di Torino del Movimento Forense  ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino -  nostro  protocollo n.  2524 del 21.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1105) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “GLI 

AVVOCATI SPECIALISTI , OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ NEL NUOVO REGOLAMENTO SULLE SPECIALIZZAZIONI 

FORENSI” organizzato da AIGA  ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2525 del 

21.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1106) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “GLI 

AVVOCATI SPECIALISTI , OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ NEL NUOVO REGOLAMENTO SULLE SPECIALIZZAZIONI 

FORENSI” organizzato da AIGA  ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2526 del 

21.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1107) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“CASSA FORENSE ON LINE – INCONTRIAMO I DELEGATI DEL DISTRETTO DI CORTE D ‘APPELLO DI TORINO ”   

organizzato dalla sezione di Torino del Movimento Forense  ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino -  nostro  protocollo n.  2527 del 21.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1108) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “GLI 

AVVOCATI SPECIALISTI, OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ NEL NUOVO REGOLAMENTO SULLE SPECIALIZZAZIONI 

FORENSI” organizzato da AIGA  ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2528 del 

21.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1109) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “GLI 

AVVOCATI SPECIALISTI , OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ NEL NUOVO REGOLAMENTO SULLE SPECIALIZZAZIONI 

FORENSI” organizzato da AIGA  ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2529 del 

21.04.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.  
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1110) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“DIRITTO, GAMING e SPORTS: GLI ASPETTI LEGALI DEL SETTORE VIDEOLUDICO” organizzato da Avvocato360 ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2530 del 21.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1111) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO PENALE – IL PROCESSO PENALE TELEMATICO: GUIDA AL PORTALE 

DEPOSITO ATTI PENALI” e dal tema: “ORIENTARSI NEL NUOVO PROCESSO PENALE TELEMATICO: IL DEPOSITO 

DEGLI ATTI”  organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  2531 del 

21.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1112) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“INCONTRI DI FORMAZIONE PER LEGALI E GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: IL GIUDIZIO DI 

MERITEVOLEZZA E L’ART. 124 BIS TUB” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio 

Emilia -  nostro  protocollo n.  2532 del 21.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1113) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO PENALE – IL PROCESSO PENALE TELEMATICO: GUIDA AL PORTALE 

DEPOSITO ATTI PENALI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  

protocollo n.  2533 del 21.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1114) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO PENALE – IL PROCESSO PENALE TELEMATICO: GUIDA AL PORTALE 

DEPOSITO ATTI PENALI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  

protocollo n.  2534 del 21.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1115) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“L’AGGIORNAMENTO DELL’AVVOCATO IN MATERIA PENALE: LA QUERELA E LA COSTITUZIONE DI PARTE 

CIVILE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  2535 del 

21.04.2021 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.  

 

1116) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“QUANDO IL DIRITTO INCONTRA LA STORIA 2021 ”Quinto incontro dedicato a “L’ITALIA REPUBBLICANA E LA SUA 

COSTITUZIONE DEL 1948” organizzato  ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  

protocollo n.  2536 del 21.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1117) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

PANDEMIA E LE PROCEDURE INDIVIDUALI E CONCORSUALI. MODIFICHE, RIFORME E PROVVEDIMENTI 

EMERGENZIALI, LO STATO DELL’ARTE” organizzato  ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  

nostro  protocollo n.  2537 del 21.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1118) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

PANDEMIA E LE PROCEDURE INDIVIDUALI E CONCORSUALI. MODIFICHE, RIFORME E PROVVEDIMENTI 

EMERGENZIALI, LO STATO DELL’ARTE” organizzato  ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  

nostro  protocollo n.  2538 del 21.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1119) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “LA 

PANDEMIA E LE PROCEDURE INDIVIDUALI E CONCORSUALI. MODIFICHE, RIFORME E PROVVEDIMENTI 

EMERGENZIALI, LO STATO DELL’ARTE” organizzato  ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  

nostro  protocollo n.  2539 del 21.04.2021 – programma Riconosco 

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

  

1120) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2592  del 26.04.2021 

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

consensuale o giudiziale. 

 

1121) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2591  del 26.04.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto dell’istanza per mancanza della data e della firma dell’istante  a 

pag. 3 della domanda. 
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1122) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx nostro  

protocollo  n.  2590  del 26.04.2021 

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

consensuale o giudiziale, per mancanza dei dati della controparte, dell’indicazione della curia, dell’indirizzo mail – pec a 

cui ricevere le comunicazioni, dei dati della parte istante e per l’errata indicazione del reddito complessivo. 

 

1123) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  2572 del 23.04.2021 

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

Stato 

1124) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  2571  del 23.04.2021 

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

e del reddito complessivo a pag. 3 della domanda. 

 

1125) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2570  del 23.04.2021 

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

consensuale o giudiziale e dell’indicazione del reddito complessivo a pag. 3 della domanda. 

 

1126) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2553  del 22.04.2021 

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

Stato 

 

1127) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  2552  del 22.04.2021 

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

Stato 

 

1128) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal  Sig. xxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  2557  del 23.04.2021 

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

giudizio da avviare. 
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1129) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2544 del 22.04.2021 

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

giudizio da avviare 

 

1130) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  2618  del 27.04.2021 

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

Stato 

 

1131) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  2639  del 28.04.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto dell’istanza per mancanza dell’indicazione della mail/pec a cui 

ricevere le comunicazioni 

 

1132) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  2638  del 28.04.2021 

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

Stato 

 

1133) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  2637  del 28.04.2021 

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

Stato 

 

1134) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2636  del 28.04.2021 

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

Stato 

 

1135) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  2635  del 28.04.2021 

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

consensuale o giudiziale, dell’autentica della sottoscrizione a pagina 3 della domanda e dopo la privacy 
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1136) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2068  del 01.04.2021 

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

Stato 

 

1137) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2040  del 31.03.2021 

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

Stato 

 

1138) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n.  2039  del 31.03.2021 

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

Stato 

 

1139) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2551 del 22.04.2021 

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

consensuale o giudiziale 

 

1140) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  2550  del 22.04.2021 

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

Stato 

 

1141) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  2518  del 21.04.2021 

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

pec a cui ricevere le comunicazioni e dell’autentica dopo la privacy 

 

1142) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2713  del 30.04.2021 

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

Stato 



 

16 

 

 

1143) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2516  del 21.04.2021 

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

Stato 

 

1144) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  2708  del 30.04.2021 

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

Stato 

 

1145) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  2706  del 30.04.2021 

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

della controparte e dei dati essenziali, per l’invio di documentazione non necessaria (reddito madre) e della 

sottoscrizione dell’istante per la privacy. 

 

1146) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  2705  del 30.04.2021 

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

Stato 

 

1147) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2704  del 30.04.2021 

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

Stato 

 

1148) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  2703  del 30.04.2021 

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

complessivo a pag. 3 e dell’indicazione della parentela con la richiedente 

 

1149) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2702  del 30.04.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato 

 

1150) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2701  del 30.04.2021 

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

dopo la privacy. 

 

1151) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2700  del 30.04.2021 

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

complessivo e dell’autentica della sottoscrizione a pag. 3 della domanda ed altresì dopo la privacy. 

 

1152) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2733  del 03.05.2021 

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

Stato 

 

1153) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2734  del 03.05.2021 

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

dell’istante a pag. 3 della domanda. 

 

1154) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2739  del 03.05.2021 

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

consensuale o giudiziale 

 

1155) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2762  del 04.05.2021 

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

pag. 3 della domanda. 

 

1156) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2763  del 04.05.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto dell’istanza per mancanza dell’indicazione della tipologia di 

procedimento da avviare. 

 

1157) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2764  del 04.05.2021 

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

Stato 

 

1158) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2765  del 04.05.2021 

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

pag. 3 della domanda. 

 

1159) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  2815  del 05.05.2021 

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

Stato 

 

1160) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2814  del 05.05.2021 

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

Stato 

 

1161) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2813  del 05.05.2021 

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

Stato 

 

1162) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2812  del 05.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto dell’istanza per mancato utilizzo della modulistica dell’Ordine  e 

dell’indicazione se trattasi di divorzio consensuale o giudiziale. 

 

1163) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2833  del 06.05.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato 

 

1164) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2841  del 06.05.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato 

 

1165) Istanze di PSS 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, incarica i Consiglieri Giacometti e Maisto, quali delegati all’esame delle istanze dei 

Patrocini a Spese dello Stato, di predisporre comunicazione da inviare a tutti gli iscritti ed altresì al COA di Torino per la 

pubblicazione sul sito con l’indicazione di un vademecum per la compilazione dell’istanza di ammissione al Patrocinio a 

Spese dello Stato presente sul sito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea. 

Con riferimento alla richiesta inviata a mezzo pec ieri mattina dalla sig.ra xxxxxxxxxx, il Consiglio delibera di rispondere 

alla richiedente precisando che non si tratta di parere che possa essere espresso dal Consiglio dell’Ordine ma che 

eventualmente la domanda può da lei essere proposta all’Agenzia delle Entrate, e precisando anche che, in ogni caso, 

ha diritto di presentare l’istanza di ammissione al COA e, in caso di rigetto, può ripresentarla al giudice competente per la 

causa. 

 

Varie ed eventuali 

L’avv. Bonaudo richiama quanto aveva riferito in ordine all’incarico ricevuto di verificare se vi fossero Colleghi con studio 

principale nel territorio del circondario del Tribunale di Ivrea che non fossero iscritti presso il nostro ordine: dalla verifica 

effettuata è emerso che tutti i Colleghi che hanno lo studio principale nel circondario del Tribunale di Ivrea sono 

effettivamente iscritti presso questo COA, e non ha rinvenuto anomalie 

 

La prossima adunanza del COA si terrà il xxxxxxxxxx alle ore xxxxxxxxxx da remoto. 

 

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

istituzionale. 

 

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

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN)  

 

IL SEGRETARIO 

(AVV. SILVIA ROSSETTO)    

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

 


