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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’  09 OTTOBRE 2020  ORE 12,30   si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea per 

trattare i seguenti punti all’ordine del giorno, in persona degli Avvocati: 

 

Avv. Pietro Paolo CECCHIN                                                                          PRESIDENTE                                  

Avv. Silvia ROSSETTO                                                                                  SEGRETARIO 

Avv. Nicola MAGGI                                                                                        TESORIERE 

Avv. Giancarlo BERTONE                                                                             CONSIGLIERE 

Avv. Mara GRISOLANO                                                                                CONSIGLIERE 

Avv. Andrea LAZZARI                                                                                   CONSIGLIERE 

Avv. Paolo MAISTO                                                                                      CONSIGLIERE 

Avv. Roberta PONZETTI                                                                              CONSIGLIERE 

Avv. Alessandra VECCHIETTI                                                                     CONSIGLIERE 

 

ASSENTI: Avv. Mara GRISOLANO assente giustificato 

 

Preso atto della regolarità della costituzione, il Presidente dà atto che i Consiglieri Bertone e Maisto hanno 

comunicato un ritardo nella partecipazione all’adunanza per concomitanti impegni professionali e dichiara 

aperta la seduta 

 

1150) Approvazione del verbale della seduta precedente:  

        Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva il verbale dell’adunanza consiliare del 23 settembre 

2020 

1151) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di variazione numero di cellulare a far data dal 

29/07/2020 nostro protocollo n. 3447 del 30.07.2020 

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

l’aggiornamento del fascicolo personale. 
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1152) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo del domicilio 

professionale a far data dal 17/09/2020 nostro protocollo n. 4313 del 07.10.2020 

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

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

1153) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di variazione della Partita IVA a far data dal 

18/09/2020 nostro protocollo n. 4014 del 22.09.2020 

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

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

1154) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di modifica dell’indirizzo dello  Studio  Legale  

secondario a far data dal 21/09/2020 nostro protocollo n. 4013 del 22.09.2020 

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

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

1155) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di variazione numero di cellulare a far data dal 

22/09/2020 nostro protocollo n. 4018 del 22.09.2020 

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

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

1156) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo dello  Studio  Legale e 

dell’indirizzo della Residenza a far data dal 22/09/2020 nostro protocollo n. 4002 del 22.09.2020 

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

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

1157) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo dello  Studio  Legale  

secondario a far data dal 23/09/2020 nostro protocollo n. 4048 del 24.09.2020 

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

l’aggiornamento del fascicolo personale. 
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1158) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo dello  Studio  Legale e 

dei numeri di telefonia fissa a far data dal 29/09/2020 nostro protocollo n. 4181 del 30.09.2020 

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

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

1159) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo dello  Studio  Legale  

secondario a far data dal 06/10/2020 nostro protocollo n. 4273 del 06.10.2020 

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

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

1160) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo dello  Studio  Legale  

secondario a far data dal 06/10/2020 nostro protocollo n. 4305 del 07.10.2020 

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

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

1161) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo mail e del numero di 

cellulare e dell’eliminazione dell’indirizzo dello Studio secondario nostro protocollo n. 4239 del 05.10.2020 

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

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

1162) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  

dal   tema: “CORSO INTRODUTTIVO AL DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato da AIAF  PIEMONTE E 

VALLE D’AOSTA e  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di Ivrea  – nostro protocollo n. 

3968 del 18.09.2020  -  Programma Riconosco  

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

 

1163) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  

dal   tema: “CORSO INTRODUTTIVO AL DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato da AIAF  PIEMONTE E 

VALLE D’AOSTA e  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di Ivrea  – nostro protocollo n. 

3969 del 18.09.2020  -  Programma Riconosco  
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1164) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  

dal   tema: “CORSO INTRODUTTIVO AL DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato da AIAF  PIEMONTE E 

VALLE D’AOSTA e  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di Ivrea  – nostro protocollo n. 

3972 del 18.09.2020  -  Programma Riconosco  

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

 

1165) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  

dal   tema: “CORSO INTRODUTTIVO AL DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato da AIAF  PIEMONTE E 

VALLE D’AOSTA e  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di Ivrea  – nostro protocollo n. 

3973 del 18.09.2020  -  Programma Riconosco  

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

 

 1166) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  

dal   tema: “CORSO INTRODUTTIVO AL DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato da AIAF  PIEMONTE E 

VALLE D’AOSTA e  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di Ivrea  – nostro protocollo n. 

3974 del 18.09.2020  -  Programma Riconosco  

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

 

1167) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  

dal   tema: “CORSO INTRODUTTIVO AL DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato da AIAF  PIEMONTE E 

VALLE D’AOSTA e  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di Ivrea  – nostro protocollo n. 

3980 del 18.09.2020  -  Programma Riconosco  

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

 

1168) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  

dal   tema: “CORSO INTRODUTTIVO AL DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato da AIAF  PIEMONTE E 
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VALLE D’AOSTA e  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di Ivrea  – nostro protocollo n. 

3975 del 18.09.2020  -  Programma Riconosco  

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

 

1169) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  

dal   tema: “CORSO INTRODUTTIVO AL DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato da AIAF  PIEMONTE E 

VALLE D’AOSTA e  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di Ivrea  – nostro protocollo n. 

3979 del 18.09.2020  -  Programma Riconosco  

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

 

1170) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  dal   

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

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

accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  – nostro protocollo n. 3978 del 18.09.2020  -  Programma 

Riconosco  

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

 

Alle ore 12,50 entra nei locali del COA l’Avv. Giancarlo Bertone 

 

1171) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  dal   

tema: “CORSO INTRODUTTIVO AL DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato da AIAF  PIEMONTE E 

VALLE D’AOSTA e  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di Ivrea e dal tema: “ 

L’UDIENZA TELEMATICA  AL TEMPO DEL CORONAVIRUS DAL TUTORIAL AI PROTOCOLLI”  

organizzato da AIGA e accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara – nostro protocollo n. 

3971 del 18.09.2020  -  Programma Riconosco  

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

 

1172) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  dal   

tema: “CORSO INTRODUTTIVO AL DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato da AIAF  PIEMONTE E 
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VALLE D’AOSTA e  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di Ivrea; dal tema: “ L’UDIENZA 

TELEMATICA  AL TEMPO DEL CORONAVIRUS DAL TUTORIAL AI PROTOCOLLI”  organizzato da 

AIGA e accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara e dal tema: “LA MEDIAZIONE 

TELEMATICA” organizzato ed accreditato da AIGA – nostro protocollo n. 3970 del 18.09.2020  -  

Programma Riconosco 

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

 

1173) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  dal   

tema: “CORSO INTRODUTTIVO AL DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato da AIAF  PIEMONTE E 

VALLE D’AOSTA e  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di Ivrea; dal tema: “ LA 

TUTELA DEL MINORE IN AFFIDAMENTO, IN ADOZIONE, NEL RISPETTO DELLA CONTINUITA’ 

DELLE RELAZIONI FAMILIARI” e dal tema: “RUOLO DELL’ESPERTO FINANZIARIO NEL 

PROCESSO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO: ASPETTI FISCALI E GIUSLAVORISTICI NELLA CRISI 

DELLA FAMIGLIA” organizzati da AIAF e accreditati dal Consiglio Nazionale Forense – nostro protocollo 

n. 3976 del 18.09.2020  -  Programma Riconosco  

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

 

1174) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  dal   

tema: “LE MISURE PRECAUTELARI, L’UDIENZA DI CONVALIDA E IL RUOLO DEL DIFENSORE”; 

dal tema: “LE MISURE PRECAUTELARI, L’UDIENZA DI CONVALIDA E LA SCELTA DEL RITO”; dal 

tema: “L’ATTO DI APPELLO ALLA LUCE DELLA RIFORMA ORLANDO”; dal tema: “L’ARTE DELLA 

CROSS EXAMINATION”; dal tema: “L’INCIDENTE DI ESECUZIONE E I REATI OSTATIVI ALLE 

MISURE ALTERNATIVE” e dal tema: “LA TUTELA PRECAUTELARE DELLA VITTIMA NEI REATI 

DI CUI AGLI ART. 572 E 612 BIS C.P.”      organizzati ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense – 

nostro protocollo n. 3977 del 18.09.2020  -  Programma Riconosco  

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

 

1175) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  

dal   tema: “CORSO INTRODUTTIVO AL DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato da AIAF  PIEMONTE E 
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VALLE D’AOSTA e  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di Ivrea  – nostro protocollo 

n.4072 del 24.09.2020  -  Programma Riconosco  

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

 

1176) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  

dal   tema: “CORSO INTRODUTTIVO AL DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato da AIAF  PIEMONTE E 

VALLE D’AOSTA e  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di Ivrea  – nostro protocollo n. 

4071 del 24.09.2020  -  Programma Riconosco  

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

 

1177) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  

dal   tema: “CORSO INTRODUTTIVO AL DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato da AIAF  PIEMONTE E 

VALLE D’AOSTA e  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di Ivrea  – nostro protocollo n. 

4069 del 24.09.2020  -  Programma Riconosco  

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

 

1178) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  

dal   tema: “CORSO INTRODUTTIVO AL DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato da AIAF  PIEMONTE E 

VALLE D’AOSTA e  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di Ivrea  – nostro protocollo n. 

4068 del 24.09.2020  -  Programma Riconosco  

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

 

1179) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, 

tenutosi a Ivrea in  data 17.01.2020  dal   tema: “NOVITA’ PCT – PRIVACY E ANTIRICILAGGIO” 

organizzato da ADDENDA Servizi Giuridici Informatici  ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense e 

dal   tema: “CORSO INTRODUTTIVO AL DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato da AIAF  PIEMONTE E 

VALLE D’AOSTA e  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di Ivrea  – Programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.nostro protocollo n. 4070 

del 24.09.2020  
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1180) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx 

tenutosi in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom in  data  22.04.2020   dal   tema: 

“L’UDIENZA TELEMATICA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS DAL TUTORIAL AI PROTOCOLLI” 

organizzato da  AIGA  e accreditato dal Consiglio  dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Novara -  nostro  

protocollo n.  4073 del 24.09.2020 – Programma Riconosco   

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

 

1181) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  

dal   tema: “SOCIETA’, CULTURA, DIRITTO ED ECONOMIA” PRIMO INCONTRO DEDICATO AL 

BILANCIAMENTO DEI DIRITTI DURANTE E DOPO L’EMERGENZA accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli  Avvocati di Torino  – nostro protocollo n. 4077 del 24.09.2020  -  Programma Riconosco  

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

 

1182) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  

dal   tema: “SOCIETA’, CULTURA, DIRITTO ED ECONOMIA” PRIMO INCONTRO DEDICATO AL 

BILANCIAMENTO DEI DIRITTI DURANTE E DOPO L’EMERGENZA accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli  Avvocati di Torino  – nostro protocollo n. 4076 del 24.09.2020  -  Programma Riconosco  

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

 

1183) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  

dal   tema: “SOCIETA’, CULTURA, DIRITTO ED ECONOMIA” PRIMO INCONTRO DEDICATO AL 

BILANCIAMENTO DEI DIRITTI DURANTE E DOPO L’EMERGENZA accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli  Avvocati di Torino  – nostro protocollo n. 4075 del 24.09.2020  -  Programma Riconosco  

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

 

1184) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  

dal   tema: “SOCIETA’, CULTURA, DIRITTO ED ECONOMIA” PRIMO INCONTRO DEDICATO AL 
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BILANCIAMENTO DEI DIRITTI DURANTE E DOPO L’EMERGENZA accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli  Avvocati di Torino  – nostro protocollo n. 4074 del 24.09.2020  -  Programma Riconosco  

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

 

1185) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  

dal   tema: “CORSO INTRODUTTIVO AL DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato da AIAF  PIEMONTE E 

VALLE D’AOSTA e  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di Ivrea  – n Il Consiglio, 

all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.ostro protocollo n. 4080 del 25.09.2020  

-  Programma Riconosco  

 

1186) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  

dal   tema: “I PATTI PREMATRIMONIALI ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE – 

SEZIONE UNITE DEL 11/07/2018 N. 18287” accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di 

Torino  – nostro protocollo n. 4128 del 28.09.2020  -  Programma Riconosco 

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

 

1187) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  

dal   tema: “I PATTI PREMATRIMONIALI ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE – 

SEZIONE UNITE DEL 11/07/2018 N. 18287” accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di 

Torino  – nostro protocollo n. 4129 del 28.09.2020  -  Programma Riconosco 

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

 

1188) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  

dal   tema: “I PATTI PREMATRIMONIALI ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE – 

SEZIONE UNITE DEL 11/07/2018 N. 18287” accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di 

Torino  – nostro protocollo n. 4130 del 28.09.2020  -  Programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 
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1189) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  

dal   tema: “I PATTI PREMATRIMONIALI ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE – 

SEZIONE UNITE DEL 11/07/2018 N. 18287” accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di 

Torino  – nostro protocollo n. 4131 del 28.09.2020  -  Programma Riconosco 

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

 

1190) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  

dal   tema: “I PATTI PREMATRIMONIALI ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE – 

SEZIONE UNITE DEL 11/07/2018 N. 18287” accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di 

Torino  – nostro protocollo n. 4132 del 28.09.2020  -  Programma Riconosco 

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

 

1191) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  

dal   tema: “I PATTI PREMATRIMONIALI ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE – 

SEZIONE UNITE DEL 11/07/2018 N. 18287” accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di 

Torino  – nostro protocollo n. 4133 del 28.09.2020  -  Programma Riconosco 

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

 

1192) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  

dal   tema: “FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI COVID E RESPONSABILITA’ PENALI” accreditato 

dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di Cuneo  – nostro protocollo n. 4147 del 29.09.2020  -  

Programma Riconosco 

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

 

1193) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, 

tenutosi in modalità telematica in  data 24.09.2020  dal   tema: “ESERCITARE IL DIRITTO SINO ALLA 

MORTE: AVVOCATI O MARTIRI?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Gorizia   – nostro protocollo n. 4180 del 30.09.2020  -  Programma Riconosco  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 
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1194) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, 

tenutosi in modalità telematica in  data 24.09.2020  dal   tema: “ESERCITARE IL DIRITTO SINO ALLA 

MORTE: AVVOCATI O MARTIRI?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Gorizia   – nostro protocollo n. 4178 del 30.09.2020  -  Programma Riconosco  

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

 

1195) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, 

tenutosi in modalità telematica in  data 24.09.2020  dal   tema: “ESERCITARE IL DIRITTO SINO ALLA 

MORTE: AVVOCATI O MARTIRI?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Gorizia   – nostro protocollo n. 4190 del 30.09.2020  -  Programma Riconosco  

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

 

1196) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  dal   

tema: “ANTIRICICLAGGIO: CHE COSA CAMBIA CON LA V DIRETTIVA” accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Brescia e dal tema: “CORSO AVANZATO PER: DATA PROTECTION 

OFFICER/RESPONSABILE PROTEZIONE DATI” accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Milano – nostro protocollo n. 4146 del 29.09.2020  -  Programma Riconosco  

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

 

1197) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,  

dal   tema: “PRIVACY E NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679: ADEMPIMENTI PRATICI, 

PRINCIPALI PROBLEMATICHE E RELATIVE SOLUZIONI” accreditato dal Consiglio Nazionale 

Forense – nostro protocollo n. 4179 del 30.09.2020  -  Programma Riconosco  

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

 

1198) 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. 4151 del 29.09.2020 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento e manda alla Segreteria per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

1199) Domanda presentata dal Dott. xxxxxxxxxx di rilascio del Certificato di compiuta pratica professionale, 

nostro protocollo n. 4060 del 24.09.2020 

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

 

1200) Domanda presentata dalla Dott.ssa xxxxxxxxxx di rilascio del Certificato di compiuta pratica 

professionale, nostro protocollo n. 4092 del 25.09.2020 

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

 

1201) Domanda presentata dalla Dott.ssa xxxxxxxxxx di rilascio del Certificato di compiuta pratica 

professionale, nostro protocollo n. 4245 del 05.10.2020 

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

 

1202) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di vidimazione del Registro Cronologico per le Notifiche 

in proprio, nostro protocollo n. 4004 del 22.09.2020 

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

 

1203) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’Avv. xxxxxxxxxx  in   

favore   del  Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 4047  del  24.09.2020 

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

 

1204) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’Avv. xxxxxxxxxx in   

favore   del  Sig. xxxxxxxxxx,   nostri  protocolli   n. 3788  del  10.09.2020 e n. 4189 del 01.10.2020 

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

 

Alle ore 13,15 entra nei locali del COA l’Avv. Maisto 
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1205) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della  Sig.   

xxxxxxxxxx,    pervenuta    dal    Tribunale   di   Ivrea, nostro   protocollo   n.   4003  

del 22.09.22   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto. 

 

1206) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della  Sig.ra   

xxxxxxxxxx,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro   protocollo   n.   4215   del 02.10.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto. 

 

1207) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   

nostro  protocollo  n.  2889   del 23.06.2020   

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

Spese dello Stato. 

 

1208) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   

nostro  protocollo  n.  3922   del  17.09.2020 

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

Spese dello Stato. 

 

1209) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   

nostri  protocolli  n.  4010   del  22.09.2020 e n. 4011 del 22.09.2020   

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

Spese dello Stato. 

 

1210) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,  

nostro  protocollo  n.  4039   del  23.09.2020 

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

Spese dello Stato. 
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1211) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   

nostro  protocollo  n.  4050   del 24.09.2020  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di non ammettere la sig.ra xxxxxxxxxx al Patrocinio a Spese 

dello Stato. 

 

1212) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   

nostri  protocolli  n.  4009   del 22.09.2020 e n. 4049 del 24.09.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere chiarimenti. 

 

1213) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   

nostri  protocolli  n.  4007   del 22.09.2020  e n. 4051 del 24.09.2020 

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

Spese dello Stato. 

 

1214) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   

nostri  protocolli  n.  4057   del 24.09.2020  e  n. 4086 del  25 .09.2020  

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

Spese dello Stato. 

 

1215) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   

nostri  protocolli  n.  4056   del 24.09.2020 e n. 4087 del 25.09.2020 

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

Spese dello Stato. 

 

1216) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   

nostro  protocollo  n.  4061   del 24.09.2020   

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

Spese dello Stato. 
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1217) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx nostro  

protocollo  n.  4134   del 28.09.2020   

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

Spese dello Stato. 

 

1218) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   

nostro  protocollo  n.  4093   del 25.09.2020 

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

Spese dello Stato. 

 

1219) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   

nostri  protocolli  n.  4006   del 22.09.2020 e n. 4095 DEL 25.09.2020   

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

Spese dello Stato. 

 

1220) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx 

nostro  protocollo  n.  4124   del 28.09.2020   

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

Spese dello Stato. 

 

1221) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   

nostro  protocollo  n.  4126   del 28 .09.2020   

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

Spese dello Stato. 

 

1222) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   

nostro  protocollo  n.  4135   del 28.09.2020   

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

Spese dello Stato. 
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1223) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   

nostro  protocollo  n.  4145   del 29.09.2020   

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

Spese dello Stato. 

 

1224) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra  xxxxxxxxxx,   

nostro  protocollo  n.  4142   del 28.09.2020   

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

Spese dello Stato. 

 

1225) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   

nostro  protocollo  n.  4152  del 29.09.202 

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

Spese dello Stato. 

 

1226) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   

nostro  protocollo  n.  4172  del 30.09.202 

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

Spese dello Stato. 

 

1227) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   

nostro  protocollo  n.  4171  del 30.09.202 

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

Spese dello Stato. 

 

1228) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   

nostro  protocollo  n.  4163  del 30.09.202 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a 

Spese dello Stato. 

 

1229) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   

nostro  protocollo  n.  4183  del 30.09.202 

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

Spese dello Stato. 

 

1230) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   

nostro  protocollo  n.  4177  del 30.09.2020 

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

Spese dello Stato. 

 

1231) Domanda di essere ammessa al Fondo Vittime di Violenza presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   

nostro  protocollo  n.  4055  del 24.09.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di non ammettere la sig.ra xxxxxxxxxx al Fondo Vittime di 

Violenza 

 

1232) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   

nostri  protocolli  n.  4176  del 30.09.2020 e n. 4205 del 02.10.2020 

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

Spese dello Stato. 

 

1233) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   

nostro  protocollo  n.  4211  del 02.10.2020 

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

Spese dello Stato. 

 



18 

 

1234) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   

nostro  protocollo  n.  4210  del 02.10.2020 

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

Spese dello Stato. 

 

1235) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   

nostro  protocollo  n.  4244  del 05.10.2020 

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

Spese dello Stato. 

 

1236) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   

nostro  protocollo  n.  4253  del 05.10.2020 

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

Spese dello Stato. 

 

1237) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   

nostro  protocollo  n.  3572  del 06.08.2020 

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

Spese dello Stato. 

 

1238) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra V xxxxxxxxxx,   

nostri  protocolli  n.  4217  del 02.10.2020 e n. 4249 del 05.10.2020 

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

Spese dello Stato. 

 

1239) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   

nostri  protocolli  n.  4174  del 30.09.2020 e n. 4254 del 05.10.2020 

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

Spese dello Stato. 
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1240) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   

nostri  protocolli  n.  2893  del 23.06.2020 e n. 4300 del 06.10.2020 

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

Spese dello Stato. 

 

1241) Evento Formativo: “L’emergenza nei contratti e il diritto della crisi”, nostro protocollo n. 4241 del 

05.10.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la pubblicazione dell’evento sul sito. 

 

1242) Decorso Pratica Forense Dott. xxxxxxxxxx  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di verificare se la decorrenza del semestre ha inizio dalla 

data della domanda ovvero da quella della delibera del COA e rinvia il punto all’ODG della prossima 

riunione. 

 

1243) Domanda presentata dalla Dott.ssa xxxxxxxxxx di rilascio del Certificato di compiuta pratica 

professionale, nostro protocollo n. 4328 del 08.10.2020 

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

 

1244) Aggiornamento sulla Formazione Permanente e sugli eventi in programma. 

L’avv. Vecchietti relaziona sui contatti avuti con l’Università di Scienze Infermieristiche in ordine all’utiizzo 

dei locali, che sarà numericamente ridotto alla metà; è possibile tuttavia l’utilizzo congiunto di due aule; sarà 

necessaria la presenza di due referenti appartenenti al Consiglio dell’Ordine per la rilevazione della 

temperatura e la compilazione dell’autocertifcazione; il materiale verrà fornito dall’Università. Sono stati 

ipotizzati due eventi formativi per il 30 ottobre e 20 novembre, a partire dalle ore 17. Si pensa alla possibilità 

di un terzo convegno a dicembre. L’Università ha confermato per il prossimo anno il prezzo già convenuto 

per l’utilizzo dei locali. Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di incaricare l’avv. Vecchietti di 

proseguire nell’organizzazione degli eventi. 
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Varie ed eventuali 

Rete Difese d’Ufficio: convocazione rete 29 ottobre 2020. 

L’avv. Maisto relaziona sull’oggetto della convocazione; il Consiglio, all’unanimità dei presenti, astenuto 

l’avv. Maisto, delibera che l’avv. Maisto partecipi all’aggiornamento che si terrà a Roma il giorno 29 ottobre 

dalle ore 10,00 alle ore 14,00 come referente delle difese di ufficio e delibera di approvare la spesa per la 

trasferta (trasporto e vitto) con rimborso a presentazione di nota a piè di lista.  

Il Presidente Cecchin relaziona sulle questioni trattate in Unione Regionale in data 05/10/2020, incontro al 

quale ha partecipato per delega del Presidente ed altresì quale delegato Cassa Forense l’avv. Fabio Cecchin. 

La prossima adunanza viene fissata per il giorno 27 ottobre 2020, ore 15,00; quelle successive sin da ora si 

indicano nelle date del 10 novembre e 24 novembre sempre alle ore 15,00. 

 

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

 

 

IL SEGRETARIO 

(AVV. SILVIA ROSSETTO) 

 

 


