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Verbale del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

L’anno 2021, il giorno  13  del mese di LUGLIO alle 15,30, nella stanza virtuale del Consiglio, creata mediante il 

programma Gotomeeting e denominata COA 13/07/2021, 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: Nessuno 

 

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 giusto invito via pec inviato 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 

 

1505) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di variazione di indirizzo dello Studio Professionale,  nostro 

protocollo n. 3860 del 24.06.2021 

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

 

1506) Domanda  di  iscrizione  nell’Albo  degli  Avvocati  del   Foro   di  Ivrea, presentata  dall'Abogado xxxxxxxxxxxx, 

nostro protocollo n. 4040 del 05.07.2021 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’iscrizione. 
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1507) 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. xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n.  3857 del 24.06.2021 

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

 

1508) 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. xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n.  3855 del 24.06.2021 

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

 

1509) 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. xxxxxxxxxxxx del Foro di Torino 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxx del  Foro di Ivrea,  nostro protocollo n. 3757 del 18.06.2021 

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

1510) 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. xxxxxxxxxxxx del Foro di Torino 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxx del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 3861 del 24.06.2021 

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

1511) 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. xxxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxx del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 4038 del 05.07.2021 

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

1512) 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. xxxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxx del  Foro di Ivrea,  nostro protocollo n. 4053 del 05.07.2021. 

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

1513) 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. xxxxxxxxxxxx del Foro di Torino 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxx del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 4103 del 06.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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1514) 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. xxxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxx del  Foro di Ivrea,  nostro protocollo n. 4129 dell’08.07.2021 

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

1515) 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 xxxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxx del  Foro di Genova,  nostro protocollo n. 4140 dell’08.07.2021 

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

1516) 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. xxxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxx del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 4164 del 09.07.2021 

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

1517) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 3954 del 30.06.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Bonaudo, esprime parere di congruità. 

 

1518) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata alla  Sig.ra  xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 4003 del 01.07.2021 

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

 

1519) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per il periodo estivo 

dal giorno 26/07/2021 al giorno 07/08/2021 - nostro protocollo n. 3837 del 24.06.2021  

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

1520) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per il periodo estivo 

dal giorno 01/08/2021 al giorno 31/08/2021 - nostro protocollo n. 3869 del 24.06.2021  

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

 

1521) 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. xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  4075  del  06.07.2021. 

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

 



4 

 

1522) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  Ufficio Territoriale di Chivasso   risultanze dei controlli 

effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria  

Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n. 3924 del 28.06.2021 

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

 

1523) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  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.  

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n. 3973 del 30.06.2021 

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

 

1524) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  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.  

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n. 4004 del 01.07.2021 

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

 

1525) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  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 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n. 4005 del 01.07.2021 

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

 

1526) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  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. 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n. 4007 del 01.07.2021 

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

 

1527) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  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 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n. 4008 del 01.07.2021 

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

 

1528) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  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 

xxxxxxxxxxxx nostro  protocollo n. 4009 del 01.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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1529) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  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 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n. 4010 del 01.07.2021 

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

 

1530) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  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 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n. 4011 del 01.07.2021 

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

 

1531) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  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 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n. 4012 del 01.07.2021 

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

 

1532) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del  Sig. xxxxxxxxxxxx,   

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 3852   del 24.06.2021 

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

 

1533) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxxxxxx e 

di  rigetto dell'Istanza  di liquidazione dei compensi  dell'Avv. xxxxxxxxxxxx del Foro di Torino,  pervenuta   dal   Tribunale   

di   Ivrea,   nostro protocollo n. 3853   del 24.06.2021 

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

 

1534) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della   Sig.ra xxxxxxxxxxxx 

e di liquidazione dei compensi dell’Avv. xxxxxxxxxxxx del Foro di Torino per l’attività professionale svolta prima del 2020,   

pervenuta    dal    Tribunale   di   Ivrea,   nostro   protocollo   n.  3884 del 25.06.2021  

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

 

1535) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della   Sig.ra xxxxxxxxxxxx 

e di  rigetto dell'Istanza  di liquidazione dei compensi  dell'Avv. xxxxxxxxxxxx del Foro di Torino,  pervenuta   dal   

Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 3917   del 28.06.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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1536) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della   Sig.ra xxxxxxxxxxxx 

e di  rigetto dell'Istanza  di liquidazione dei compensi  dell'Avv. xxxxxxxxxxxx del Foro di Torino,  pervenuta   dal   

Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 4079   del 06.07.2021 

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

 

1537) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della   Sig.ra Rita SEGANTI 

xxxxxxxxxxxx N e di  rigetto dell'Istanza  di liquidazione dei compensi  dell'Avv. xxxxxxxxxxxx del Foro di Torino,  

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 4080   del 06.07.2021 

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

 

1538) Comunicazione da parte del CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA di archiviazione procedimento 

disciplinare n. 387/2020 nei confronti dell’Avv. xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 4104 del 06.07.2021 

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

 

1539) Comunicazione da parte del CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA di decisione procedimenti disciplinari 

riuniti n. 428/2016 e n. 461/2016 nei confronti dell’Avv. xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 4128 dell’08.07.2021 

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

 

1540)  Istanza di prelievo Avv. xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 3870 del 24.06.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di inviare all’avv. xxxxxxxxxxxx copia della delibera assunta dal COA in 

data 26.05.2021. 

 

1541) Dott. xxxxxxxxxxxx: ultimo semestre di pratica ridotta, nostro protocollo n. 3927 del 29.06.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, fermi restando gli adempimenti relativi al deposito delle relazioni sulle udienze e 

sulle questioni giuridiche, delibera di ridurre il numero di udienze per l’ultimo quadrimestre a 15 in luogo delle 20 di 

regola previste per ogni semestre.  

 

1542) Richiesta accreditamento convegno Avv. xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 4074 del 06.07.2021 

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

 

1543) Convegno 22 giugno 2021: Rapporti COA/CDD. Relazione ai Consiglieri. 

Gli avv.ti Bertone e Giacometti relazionano su quanto emerso durante il convegno. 

 

1544) Questione Abogados 

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

1545) Preventivo Piattaforma per Gratuiti Patrocini, nostro protocollo n. 4054 del 05.07.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ritiene opportuno rinviare la questione a settembre, anche al fine di monitorare la 

sostenibilità della spesa.  

 

1546) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

CIRCOLAZIONE DEGLI IMMOBILI “ABUSIVI” PROFILI AMMINISTRATIVI, CIVILI E PENALI ASPETTI 

DEONTOLOGICI” e dal tema: “CHE SIGNIFICA “ESSERE AVVOCATO”: LA FIGURA DI BIANCA GUIDETTI SERRA 

RICORDATA AI GIOVANI AVVOCATI” organizzati  ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  

nostro  protocollo n.  3676 del 15.06.2021 – programma Riconosco 

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

 

1547) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

CIRCOLAZIONE DEGLI IMMOBILI “ABUSIVI” PROFILI AMMINISTRATIVI, CIVILI E PENALI ASPETTI 

DEONTOLOGICI” e dal tema: “CHE SIGNIFICA “ESSERE AVVOCATO”: LA FIGURA DI BIANCA GUIDETTI SERRA 

RICORDATA AI GIOVANI AVVOCATI” organizzati  ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  

nostro  protocollo n.  3678 del 15.06.2021 – programma Riconosco 

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

 

1548) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal  tema: 

“LA MEDIAZIONE FAMILIARE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  

protocollo n.  3680 del 15.06.2021 – programma Riconosco 

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

  

1549) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal  tema: 

“LA MEDIAZIONE FAMILIARE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  

protocollo n.  3681 del 15.06.2021 – programma Riconosco 

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

 

1550) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal  tema: 

“LA MEDIAZIONE FAMILIARE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  

protocollo n.  3682 del 15.06.2021 – programma Riconosco 

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

 

1551) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal  tema: 

“ASPETTI FISCALI, GIUSLAVORISTICI E TRIBUTARI NELLA CRISI DELLA FAMIGLIA” organizzato da AIAF ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3684 del 15.06.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 
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1552) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“REATI AMBIENTALI. UN APPROFONDIMENTO SUGLI ASPETTI TEORICI E OPERATIVI DELLA LEGGE 68/2015” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno -  nostro  protocollo n.  3685 del 

15.06.2021 – programma Riconosco 

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

 

1553) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal  tema: 

“L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO. SGUARDO AL FUTURO” organizzato da AIAF ed accreditato dal Consiglio 

Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3686 del 15.06.2021 – programma Riconosco 

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

 

1554) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal  tema: 

“LA MEDIAZIONE FAMILIARE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  

protocollo n.  3687 del 15.06.2021 – programma Riconosco 

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

 

1555) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal  tema: 

“ASSEGNO DIVORZILE UN BREVE EXCURSUS SULLE SENTENZE MASSIMATE DA AIAF VENETO NEL 2020” 

organizzato da AIAF ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3688 del 15.06.2021 – 

programma Riconosco 

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

 

1556) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“ADOZIONE PIENA E ADOZIONE MITE RIFLESSIONI SULL’ORDINANZA N. 1476 DEL 25 GENNAIO 2021 DELLA 

CORTE DI CASSAZIONE” organizzato  ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  

protocollo n.  3983 del 30.06.2021 – programma Riconosco 

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

 

1557) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“ADOZIONE PIENA E ADOZIONE MITE RIFLESSIONI SULL’ORDINANZA N. 1476 DEL 25 GENNAIO 2021 DELLA 

CORTE DI CASSAZIONE” organizzato  ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  

protocollo n.  3984 del 30.06.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 
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1558) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“ADOZIONE PIENA E ADOZIONE MITE RIFLESSIONI SULL’ORDINANZA N. 1476 DEL 25 GENNAIO 2021 DELLA 

CORTE DI CASSAZIONE” organizzato  ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  

protocollo n.  3985 del 30.06.2021 – programma Riconosco 

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

1559) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“ADOZIONE PIENA E ADOZIONE MITE RIFLESSIONI SULL’ORDINANZA N. 1476 DEL 25 GENNAIO 2021 DELLA 

CORTE DI CASSAZIONE” organizzato  ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  

protocollo n.  3986 del 30.06.2021 – programma Riconosco 

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

 

1560) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“BLOCKCHAIN: IL VALORE DEI TOKEN E DEGLI NFT” organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio 

Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  3987 del 30.06.2021 – programma Riconosco 

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

 

1561) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal  tema: 

“LINGUAGGIO DELLE ISTITUZIONI E DIRITTO DEI CITTADINI A CAPIRE: I DOVERI DELL’AVVOCATURA” 

organizzato da Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti e dalla Camera Avvocati Tributaristi Veneto  ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova -  nostro  protocollo n.  3988 del 30.06.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

1562) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal  tema: 

“PROFILI GIURIDICI E FISCALI NEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA” organizzato  da AIGA  ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3989 del 30.06.2021 – programma Riconosco 

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

 

1563) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

dal  tema: “GDPR ALLA PROVA DEL TEMPO” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  3890 del 25.06.2021 – programma Riconosco 

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

 

1564) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

dal  tema: “GDPR ALLA PROVA DEL TEMPO” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  3891 del 25.06.2021 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 

 

1565) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

dal  tema: “GDPR ALLA PROVA DEL TEMPO” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  3892 del 25.06.2021 – programma Riconosco 

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

 

1566) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal  tema: 

“ASPETTI FISCALI, GIUSLAVORISTICI E TRIBUTARI NELLA CRISI DELLA FAMIGLIA” organizzato da AIAF ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3893 del 25.06.2021 – programma Riconosco 

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

 

1567) Richiesta accrediti eventi   formativi  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

dal  tema: “GDPR ALLA PROVA DEL TEMPO” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense e 

dal tema: “QUANDO LA FAMIGLIA FINISCE IN TRIBUNALE: CRIMINI IN FAMIGLIA” organizzato da Studio Cataldi ed 

accreditato dal consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3894 del 25.06.2021 – programma Riconosco 

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

 

1568) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

dal  tema: “GDPR ALLA PROVA DEL TEMPO” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  3895 del 25.06.2021 – programma Riconosco 

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

 

1569) Richiesta accrediti eventi   formativi  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

dal tema: “IL CONTRATTO DI MEDIAZIONE”;  dal  tema: “GDPR ALLA PROVA DEL TEMPO” e dal tema: ”CODICE 

DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA” organizzati da AIGA ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  3896 del 25.06.2021 – programma Riconosco 

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

 

1570) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

dal  tema: “GDPR ALLA PROVA DEL TEMPO” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  3897 del 25.06.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 
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1571) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal  tema: “I 

TRUST E GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO” organizzato da Studio Cataldi ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  3898 del 25.06.2021 – programma Riconosco   

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

 

1572) Richiesta accredito evento   formativo per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal  tema: 

“GDPR ALLA PROVA DEL TEMPO” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  3899 del 25.06.2021 – programma Riconosco 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1573) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal  tema: 

“CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA” organizzato da IPSOA Scuola di formazione ed accreditato dal Consiglio 

Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  3900 del 25.065.2021 – programma Riconosco 

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

 

1574) Richiesta accredito evento   formativo per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal  tema: 

“GDPR ALLA PROVA DEL TEMPO” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  3901 del 25.06.2021 – programma Riconosco 

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

 

1575) Richiesta accredito evento   formativo per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal  tema: 

“GDPR ALLA PROVA DEL TEMPO” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  3902 del 25.06.2021 – programma Riconosco 

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

 

1576) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal  tema: 

“NEGOZIARE NELLA CRISI DELLA FAMIGLIA” organizzato da AIAF ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  

nostro  protocollo n.  3903 del 25.06.2021 – programma Riconosco 

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

 

1577) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal  tema: 

“LE DISCRIMINAZIONI SUL LAVORO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti -  

nostro  protocollo n.  3904 del 25.06.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 
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1578) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal  tema: 

“COORDINAZIONE GENITORIALE COME SUPPORTO ALLA GENITORIALITA’ CONSAPEVOLE: PUNTI DI FORZA E 

PUNTI DI DEBOLEZZA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli -  nostro  

protocollo n.  3905 del 25.06.2021 – programma Riconosco 

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

 

1579) Richiesta accrediti eventi   formativi  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal  tema: “LA 

PUBBLICITA’ E LA COMUNICAZIONE DEONTOLOGICAMENTE RILEVANTE” e dal tema: 

“INTERNAZIONALIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI E NUOVE PROFESSIONI NELL’ERA DIGITALE” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro -  nostro  protocollo n.  3906 del 

25.06.2021 – programma Riconosco 

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

 

1580) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

dal  tema: “INTERNAZIONALIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI E NUOVE PROFESSIONI NELL’ERA 

DIGITALE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro -  nostro  protocollo n.  3907 

del 25.06.2021 – programma Riconosco 

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

 

1581) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal  tema: 

“LA MUMMIA DEL CODICE ROCCO: RIFLESSIONI SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL CODICE PENALE: 

LECTIO MAGISTRALIS DEL PROF. AVV. TULLIO PADOVANI” organizzato ed accreditato da Unione Camere Penali 

Italiane  -  nostro  protocollo n.  3908 del 25.06.2021 – programma Riconosco 

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

    

1582) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3886 del 25.06.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per indicazione del reddito basata sull'ISEE, mancanza 

dell’autentica del difensore a pag. 3 della domanda, mancanza dell’indicazione del reddito complessivo, mancanza 

dell’autentica del difensore dopo la privacy 

 

1583) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3885 del 25.06.2021 

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

Stato. 
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1584) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dall’Avv.  xxxxxxxxxxxx in qualità di 

curatrice speciale del minore xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3864  del 24.06.2021 

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

Stato. 

 

1585) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  3863  del 24.06.2021 

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

conseguente errata indicazione del reddito complessivo. 

 

1586) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3862 del 24.06.2021 

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

Stato. 

 

1587) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  3851  del 24.06.2021 

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

Stato. 

 

1588) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3850  del 24.06.2021 

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

Stato. 

 

1589) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3849  del 24.06.2021 

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

Stato. 

 

1590) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  3848  del 24.06.2021 

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

Stato. 
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1591) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla  Sig.ra xxxxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  3847  del 24.06.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza della sottoscrizione dell’istante in calce alla 

privacy. 

 

1592) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  3846  del 24.06.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, sospende la delibera in attesa di integrazioni 

 

1593) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  3845  del 24.06.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1594) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  3844  del 24.06.2021 

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

Stato. 

 

1595) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  3843 del 24.06.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione del reddito complessivo, mancata 

indicazione del dati del difensore, mancata autentica del difensore. 

 

1596) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra Anna GASPAR,   nostro  

protocollo  n.  3842 del 24.06.2021 

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

Stato. 

 

1597) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  3841  del 24.06.2021 

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

Stato. 

 

1598) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3840  del 24.06.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

 

1599) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal  Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3766 del 18.06.2021 

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

Stato. 

 

1600) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra R xxxxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  3913 del 28.06.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv.Bonaudo, rigetta l’istanza per mancata indicazione reddito 

complessivo e mancata indicazione dei recapiti del difensore. 

 

1601) Domanda di essere ammessa al Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3763  del 18.06.2021 

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

 

1602) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3762 del 18.06.2021 

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

Stato. 

 

1603) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig.ra xxxxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  3761  del 18.06.2021 

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

Stato. 

 

1604) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  3759  del 18.06.2021 

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

Stato. 

 

1605) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3975  del 30.06.2021 

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

Stato. 
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1606) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3980  del 30.06.2021 

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

Stato. 

 

1607) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3981  del 30.06.2021 

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

Stato. 

 

1608) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  3982  del 30.06.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione dell'indirizzo mail/PEC cui ricevere le 

comunicazioni e mancata indicazione reddito coniuge 

 

1609) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  3926  del 29.06.2021 

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

Stato. 

 

1610) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra  xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3923  del 28.06.2021 

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

Stato. 

 

1611) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  3922  del 28.06.2021 

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

Stato. 

 

1612) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4045  del 05.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione della mail/PEC cui ricevere le 

comunicazioni, mancata indicazione del reddito complessivo (compreso quello dei genitori dell'istante), mancata 

autentica della sottoscrizione a pag. 3 della domanda e dopo la privacy. 
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1613) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4014  del 01.07.2021 

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

Stato. 

 

1614) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4022  del 02.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancanza dell’autentica dopo la privacy. 

 

1615) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4023  del 02.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancanza dell’autentica dopo la privacy. 

 

1616) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4044  del 05.07.2021 

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

Stato. 

 

1617) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  4047  del 05.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancanza dell’indicazione del C.F. di xxxxxxxxxxxx; per errata 

indicazione o del reddito dell'istante o di quello del compagno (il reddito complessivo indicato è pari ad € 9,055,60, con 

indicazione della stessa somma per i singoli redditi). 

 

1618) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4052  del 05.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda in quanto manca l’indicazione della controparte e dei dati della 

medesima. 

 

1619) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4076 del 06.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione del legame con la Signora xxxxxxxxxxxx, 

mancata indicazione del reddito complessivo e mancata indicazione dei dati del difensore a pag. 3 della domanda. 
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1620) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  4077  del 06.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione del fatto che l'istante debba iniziare o 

costituirsi in giudizio e per errata indicazione del reddito complessivo a pag. 3 della domanda, dovendosi indicare anche 

il reddito del marito. 

 

1621) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  4078 del 06.07.2021 

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

Stato. 

 

1622) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  3838  del 24.06.2021 

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

Stato. 

 

Varie ed eventuali. 

I Consiglieri Maggi e Bonaudo relazionano sulle criticità inerenti il Patrocinio a Spese dello Stato, vuoi in ambito penale 

(gratuito patrocinio e difese di ufficio), vuoi in ambito civile. Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’invio della 

relazione al Presidente Bevilacqua. 

 

Il Consiglio fissa la prossima adunanza il 03.08.2021 alle ore 9:00 presso i locali del COA. 

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN)  

 

IL SEGRETARIO 

(AVV. SILVIA ROSSETTO)    

   

   

   

   

   

   

 


