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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’  19 LUGLIO 2022  ORE 15,00   si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea per trattare i seguenti 

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

 

 

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 

 

Preso atto della regolarità della costituzione, il Presidente dichiara aperta la seduta 
 

 

1210) Verbale di impegno solenne dell’Avvocato Stabilito xxxxxxxx 

L’Avvocato xxxxxxxx presta impegno solenne al rispetto dei doveri professionali ex art. 8 L. n. 247 del 31 dicembre 2012. 

I Presidente, a nome del Consiglio dà il benvenuto al Collega e raccomanda il rispetto dei principi del Codice 

Deontologico Forense. 

 

 

1211) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxx dell’indirizzo del secondo  Studio Professionale,  nostro protocollo n. 

3705 dell’11.07.2022 

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

 

1212) Richiesta presentata dal Dott. xxxxxxxx di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati del Foro di Ivrea, nostro 

protocollo n. 3702 dell’11.07.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’iscrizione. 
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1213) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxx di cancellazione nell’Elenco degli Avvocati  per  il  patrocinio  a  spese  

dello  Stato  in materia  civile e di volontaria giurisdizione   -   nostro protocollo n. 3807 del 14.07.2022 

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

1214) Richiesta  di  parere   congruità  a  richiesta  di  liquidazione  Fondo  di  solidarietà  per  il  patrocinio legale alle 

donne vittime di violenza - presentata  dall’Avv. xxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  3617 del  04.07.2022 

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

1215) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 1870 del 07.04.2022 

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

 

1216) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 2531 del 12.05.2022 

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

 

1217) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxx e al Sig. xxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 2532 del 12.05.2022 

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

 

1218) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 3196 del 10.06.2022 

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

 

1219) CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA  -  richiamo verbale – segnalazione n. 273/2020 nei  confronti   

dell’Avv. xxxxxxxx,   nostro protocollo n. 3786 del 13.07.2022 

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

 

1220) 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. xxxxxxxx del Foro di Ivrea e/ovvero 

di intesa con l’Avv. xxxxxxxx del  Foro di Ivrea,  nostro protocollo n. 3626 del 04.07.2022 

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

1221) Comunicazione di ammissione  della Regione Piemonte  risultanze dei controlli effettuati sul Gratuito Patrocinio 

legale Fondo di Solidarietà delle donne vittime di violenza e maltrattamenti (L.R. 4/2016 art. 22)  -   Sig.ra xxxxxxxx,   

nostro  protocollo n. 3595  del 01.07.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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1222) Comunicazione di ammissione  della Regione Piemonte  risultanze dei controlli effettuati sul Gratuito Patrocinio 

legale Fondo di Solidarietà delle donne vittime di violenza e maltrattamenti (L.R. 4/2016 art. 22)  -   Sig.ra xxxxxxxx,  

nostro  protocollo n. 3784  del 13.07.2022 

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

 

1223) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxx e del 

Sig. xxxxxxxx e di  rigetto dell'Istanza  di liquidazione dei compensi dell'Avv. xxxxxxxx del Foro di Ivrea, pervenuta   dal   

Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 3627  del 04.07.2022 

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

 

1224) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del Sig xxxxxxxx e di  

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 3628  del 04.07.2022 

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

 

1225) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig. xxxxxxxx, 

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 3647  del 05.07.2022 

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

 

1226) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxx e di  

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 3709  dell’11.07.2022 

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

 

1227) Acquisto casella PEC per piattaforma Gratuito Patrocinio 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’acquisto della casella PEC nella formulazione base + primo acquisto + 

attivazione, senza optional, autorizzando il pagamento  per complessivi € 101,09 iva compresa 

 

1228) Rinnovo CCNL per il PUBBLICO IMPIEGO alle dipendenti 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, preso atto delle previsioni di cui al rinnovo del CCNL applicato, delibera di 

autorizzare il pagamento alla sig.ra Lorella RASTELLO degli arretrati da erogare come da conteggio del consulente del 
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lavoro nonché di autorizzare analogamente il pagamento degli arretrati da parte dell’agenzia interinale alla sig.ra Elisa 

GORDOLO e l’aggiornamento dei preventivi nel rispetto del principio di parità di trattamento dei lavoratori somministrati. 

 

1229) Richiesta da parte dell’Avv. xxxxxxxx della necessità di ottenere la certificazione anagrafica per conto terzi presso 

l’ANPR, nostro protocollo n. 3672 del 06.07.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di incaricare l’avv. Bonaudo di effettuare le opportune verifiche in ordine 

alla fattibilità ed alle eventuali modalità operative. 

 

1230) Istanza di riconoscimento crediti formativi pervenuta dall’Avv. xxxxxxxx, nostro protocollo n. 3612 del 04.07.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di incaricare la Segreteria di comunicare alla Collega che occorre che 

provveda al caricamento dell’attestato su “Riconosco”. 

 

1231) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx dal tema: “LA 

RESPONSABILITA’ DEGLI AVVOCATI DEGLI ALBI SPECIALI NELL’ESECUZIONE DEL MANDATO. RIFLESSIONI A 

MARGINE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI DELL’EMILIA ROMAGNA” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  3362 del 20.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1232) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx dal tema: “LA 

RESPONSABILITA’ DEGLI AVVOCATI DEGLI ALBI SPECIALI NELL’ESECUZIONE DEL MANDATO. RIFLESSIONI A 

MARGINE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI DELL’EMILIA ROMAGNA” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  3363 del 20.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1233) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx dal tema: “LA 

RESPONSABILITA’ DEGLI AVVOCATI DEGLI ALBI SPECIALI NELL’ESECUZIONE DEL MANDATO. RIFLESSIONI A 

MARGINE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI DELL’EMILIA ROMAGNA” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  3364 del 20.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1234) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx dal tema: “LA 

RESPONSABILITA’ DEGLI AVVOCATI DEGLI ALBI SPECIALI NELL’ESECUZIONE DEL MANDATO. RIFLESSIONI A 

MARGINE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI DELL’EMILIA ROMAGNA” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  3365 del 20.06.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 
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1235) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx dal tema: 

“MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO IN INFORMATICA GIURIDICA, NUOVE TECNOLOGIE E DIRITTO 

DELL’INFORMATICA” organizzato  ed accreditato dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”   -  nostro  protocollo 

n.  3389 del 21.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1236) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx dal tema: “LE 

NUOVE FRONTIERE DEI COMPENSI PROFESSIONALI QUESTIONI DEONTOLOGICHE E PROFILI NORMATIVI”; dal 

tema: “INCONTRI SULLA TECNICA DI REDAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI NEL PROCESSO DEL LAVORO: 

CHIAREZZA E SINTETICITA’, 1° GIORNATA”; dal tema: “REVIREMENT DELLA SUPREMA CORTE SULL’ART. 18 

COMMA 4 S.L.”; dal tema: “INCONTRI SULLA TECNICA DI REDAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI NEL PROCESSO 

DEL LAVORO: CHIAREZZA E SINTETICITA’, 2° GIORNATA” e dal tema: “INCONTRI SULLA TECNICA DI REDAZIONE 

DEGLI ATTI GIUDIZIARI NEL PROCESSO DEL LAVORO: CHIAREZZA E SINTETICITA’, 3° GIORNATA”  organizzati da 

AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) Sezione Lazio ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  

3390 del 21.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1237) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “PARITA’ 

SALARIALE: UN CANALE APERTO. I GIUSLAVORISTI INCONTRANO LA POLITICA” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo; dal tema: “IDONEITA’ SOPRAVVENUTA ALLA MANSIONE: 

LICENZIAMENTO, REPECHAGE E RAGIONEVOLE ACCOMODAMENTO” e dal tema: “LA RECENTE ORDINANZA 

INTERLOCUTORIA DI CASS. SEZ. VI N. 14777/2021 SULL’ART. 18, COMMA 4 ST.LAV.”  organizzati da AGI (Avvocati 

Giuslavoristi Italiani) Sezione Lazio ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense e dal tema: “L’ASCOLTO DEL 

MINORE DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICOPSICOLOGICO. DIFFICILE EQUILIBRIO TRA IL DIRITTO E IL DOVERE DI 

ASCOLTARE IL MINORE” organizzato da AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori)  ed 

accreditato Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3420 del 22.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1238) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “STATI 

GENERALI DELLA GIOVANE AVVOCATURA DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA 2022” organizzato da AIGA 

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  3492 del 27.06.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 
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1239) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “STATI 

GENERALI DELLA GIOVANE AVVOCATURA DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA 2022” organizzato da AIGA 

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  3493 del 27.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1240) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: 

“AGGIORNAMENTO BIENNALE MEDIATORE/CONCILIATORE CIVILE MONTE ORE 18” organizzato da ICOTEA ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  3494 del 27.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1241) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “CORSO 

DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO BIENNALE PER MEDIATORE PROFESSIONISTA” organizzato da CONCILIA 

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  3512 del 28.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

 

1242) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx dal tema: “I 

NUMERI DELL’AVVOCATURA E IL RAPPORTO CENSIS 2022, IL BILANCIO E LA SOSTENIBILITA’ DI CASSA 

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

3534 del 29.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1243) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx dal tema: “LE 

ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE II” 

organizzato dalla Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3558 del 

30.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1244) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx dal tema: “IL 

CARCERE TRA DEGRADO E NECESSITA’ DIRIFORMA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  3582 del 01.07.2022 – programma Riconosco 

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

 



7 

 

1245) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx dal tema: “LA 

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

protocollo n.  3583 del 01.07.2022 – programma Riconosco 

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

 

1246) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx dal tema: “LA 

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

protocollo n. 3584 del 01.07.2022 – programma Riconosco 

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

 

1247) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx dal tema: “I 

RAPPORTI FRA I REATI COMUNI ED I REATI MILITARI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  3585 del 01.07.2022 – programma Riconosco 

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

 

1248) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx dal tema: 

“L’ESECUZIONE DELLA PENA NEL PROCESSO PENALE MINORILE” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  3586 del 01.07.2022 – programma Riconosco 

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

 

1249) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx dal tema: 

“INCONTRO-DIBATTITO GREEN PASS E VACCINI: I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI LAVORO” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  3587 del 01.07.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1250) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: 

“AGGIORNAMENTO BIENNALE MEDIATORE/CONCILIATORE CIVILE MONTE ORE 18” organizzato da ICOTEA ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  3664 del 06.07.2022 – programma Riconosco 

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

 

1251) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3787 del 13.07.2022 

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

Stato. 
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1252) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxx,   nostro  protocollo  

n.  3788 del 13.07.2022 

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

Stato. 

 

1253) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3706 dell’11.07.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni in quanto il reddito dell'istante non coincide con 

quello complessivo indicato a pag. 3 della domanda e per mancanza della copia del codice fiscale della figlia xxxxxxxx. 

 

1254) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3711 dell’11.07.2022 

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

Stato 

 

1255) Domanda di amissione parere favorevole Fondo Regionale Donne Vittime di Violenza presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxx,   nostro  protocollo  n. 3625 del 04.07.2022  

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

 

1256) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dall’Avv. xxxxxxxx in qualità di 

curatore speciale della minore xxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3623  del 04.07.2022 

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

Stato. 

 

1257) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3608 del 04.07.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per la mancata indicazione se trattasi di divorzio 

consensuale o giudiziale 

 

1258) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxx,   nostro  protocollo  

n.  3598 del 01.07.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni in quanto occorre indicare l’ultimo reddito 

certificato (2021) 
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1259) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxx,   nostro  protocollo  

n.  3597 del 01.07.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni in quanto occorre indicare l’ultimo redd ito 

certificato (2021) 

 

1260) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3596 del 01.07.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per la mancata indicazione se trattasi di divorzio 

consensuale o giudiziale, per l’invio di documentazione non idonea ai fini PSS (ISEE) e conseguente errata indicazione 

del reddito dell’istante, per la mancata autentica della sottoscrizione dell'istante da parte del difensore a pag. 3 e dopo la 

privacy a pag. 7 della domanda, nonché per il mancato invio della copia della carta di identità dell'istante. 

 

1261) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3631 del 04.07.2022 

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

Stato. 

 

1262) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3779 del 13.07.2022 

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

Stato. 

 

 

1263) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3799 del 14.07.2022 

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

Stato. 

 

 

1264) Preventivo da Synergie Italia per il bando, nostro protocollo n. 3853 del 18.07.2022 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti approva il preventivo; il Tesoriere approva il medesimo preventivo nei limiti 

dell’importo di cui al bilancio preventivo 2021 – 2022. Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, dopo ampia consultazione 

con il dott. Ariu – National Key Account Pubblica Amministrazione Synergie – delibera di richiedere un contributo spese 

di segreteria di € 10,00 per ciascun candidato. 
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1265) Richiesta pervenuta dalla signora xxxxxxxx di convocazione presso il COA per informazioni su procedimenti 

tenutisi presso il Tribunale di Ivrea, nostro protocollo n. 3830 del 15.07.2022. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza non rientrando nei poteri e nella competenze del Consiglio. 

 

1266) Adesione Scuola di Formazione Forense Giorgio Ambrosoli – Consiglio Direttivo 11.07.2022 

Il Presidente Cecchin relaziona su quanto deliberato dal Consiglio Direttivo nell’adunanza del 11.07 u.s. in ordine alla 

determinazione delle quote a carico di ciascun Ordine ed alla programmazione didattica e formativa. Il Consiglio, 

all’unanimità dei presenti, delibera di pubblicare le informazioni sul sito istituzionale conferendo mandato agli avv.ti 

Vecchietti, Bonaudo e Maggi, e, preso atto della determinazione delle quote a carico degli Ordini, delibera altresì di 

autorizzare il pagamento dell’importo di € 1.000,00 quando perverrà la richiesta formale di pagamento. 

 

1267) Delibera versamento quote per delegati congressuali. 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuti il Presidente Cecchin ed il Consigliere Bertone, delibera il pagamento 

dell’importo di € 220,00 per la partecipazione al Congresso del Delegato di Diritto (Presidente) e del Delegato Eletto. 

Delibera altresì il rimborso delle spese di vitto e alloggio per i tre giorni di durata congressuale ovvero il pagamento 

diretto della struttura alberghiera a ricevimento fattura. 

 

La prossima adunanza del Consiglio è fissata al giorno xxxxxxxx ore xxxxxxxx. 

 

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

istituzionale. 

 

 
 
 
IL PRESIDENTE 
(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN)  
 

IL SEGRETARIO 

                     (AVV. SILVIA ROSSETTO)   
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