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Verbale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’  03 AGOSTO 2021  ORE 9,00   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 

  

PATRIZIA LEPORE                                                                                               SEGRETARIO 

 

GIANCARLO BERTONE                    CONSIGLIERE 

  

VALERIA GIACOMETTI                                 CONSIGLIERE 

 

PAOLO MAISTO                                                                                                 CONSIGLIERE 

 

  

ASSENTI: Avv. Rossetto, Avv. Maggi, Avv. Bonaudo e Avv. Vecchietti    

 

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

 

1623) Verbale di impegno solenne dell’Avvocato Stabilito xxxxxxxxxxxx.  

Previo discorso introduttivo del Presidente f.f., avv. Giancarlo Bertone, in relazione alla figura dell’Avvocato Stabilito e dei 

suoi doveri rispetto al Collega con cui collabora stabilmente, l’Avv. Stabilito xxxxxxxxxxxx legge l’impegno solenne. Il 

Consiglio, astenuto l’avv. Pietro Paolo Cecchin, a maggioranza dei presenti, dispone l’iscrizione dell’Avvocato nella 

relativa sezione speciale dell’Albo tenuto presso questo Ordine. 

 

1624) Richiesta presentata dall’Abogado xxxxxxxxxxxx di integrazione, mediante l’iscrizione nell’Albo Ordinario degli 

Avvocati del Foro di Ivrea, con conseguente acquisizione e spendita del titolo di “Avvocato”, nostro protocollo  n. 4253 

del 15.07.2021   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’iscrizione nell’ Albo Ordinario degli Avvocati di Ivrea dell’Avvocato  

xxxxxxxxxxxx. 
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1625) Richiesta presentata dalla Dott.ssa xxxxxxxxxxxx di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati del Foro di Ivrea, 

nostro protocollo n. 4435 del 26.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’iscrizione nel Registro dei Praticanti. 

 

1626) 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 e l’Avv. xxxxxxxxxxxx entrambi del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 4218 

del 13.07.2021. 

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

 

1627) 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. 4304 del 19.07.2021 

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

 

1628) Richiesta di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 4034 del 05.07.2021 

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

 

1629) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata alla  Sig.ra  xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 4252 del 15.07.2021 

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

 

1630) 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.  4243  del  14.07.2021. 



3 

 

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

 

1631) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  Ufficio Territoriale di Torino 2   risultanze dei controlli 

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

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n. 4445 del 26.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

1632) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della  Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 4359   del 20.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

1633) 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. 4405   del 23.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

1634) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della   Sig.ra xxxxxxxxxxxx 

e di liquidazione dei compensi dell’Avv. xxxxxxxxxxxx e dell’Avv. xxxxxxxxxxxx entrambi del Foro di Ivrea,   pervenuta    

dal    Tribunale   di   Ivrea,   nostro   protocollo   n.  4384 del 22.07.2021  

PRESENTI:  

 

AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN  

 

PRESIDENTE 

AVV. GIANCARLO BERTONE   CONSIGLIERE 

AVV. VALERIA GIACOMETTI  ASTENUTA CONSIGLIERE 

AVV. PATRIZIA LEPORE  CONSIGLIERE 

AVV. PAOLO MAISTO  CONSIGLIERE 

 

Il Consiglio, astenuta l’Avv. Valeria Giacometti, a maggioranza dei presenti, prende atto. 
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1635) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del   Sig. xxxxxxxxxxxx  e di 

liquidazione dei compensi dell’Avv. xxxxxxxxxxxx del Foro di Torino,   pervenuta    dal    Tribunale   di   Ivrea,   nostro   

protocollo   n.  4385 del 22.07.2021  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

1636) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della  Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 4505   del 28.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

1637) Comunicazione da parte del CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA di archiviazione procedimento 

disciplinare n. 116/2020 nei confronti dell’Avv. xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 4189 del 12.07.2021 

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

  

1638) Comunicazione da parte del CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA di archiviazione procedimento 

disciplinare n. 458/20219 nei confronti dell’Avv. xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 4267 del 15.07.2021 

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

 

1639) Questione Abogados 

Prende la parola l’avv. Valeria Giacometti la quale riferisce essere pervenuto al Consiglio dell’Ordine un questionario da 

compilare a fini statistici in merito all’iscrizione degli Abogados. L’avv. Giacometti, con la collaborazione della segretaria, 

provvederà domani a compilare ed trasmettere al CNF il modulo telematico de quo 

 

 

 

1640) Procedura per le liquidazioni parcelle 

Prende la parola l’Avv. Giancarlo Bertone il quale ritiene che il nostro Ordine debba conformarsi al comportamento degli 

altri Ordini del Distretto, in relazione alla procedura per la liquidazione delle parcelle ( richiesta di congruità), nel senso 
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che debba essere effettuata sempre la comunicazione al cliente dell’avvio del procedimento amministrativo, in quanto 

controinteressato. Il Consiglio delibera, all’unanimità dei presenti, di adottare la procedura seguita dalla maggioranza 

degli altri Ordini del Distretto, ritenendo la liquidazione della parcella assoggettata alle regole della procedura 

amministrativa, in relazione alla quale il cliente contro interessato debba essere avvisato ottenendo almeno quindici 

giorni per presentare osservazioni o  istanza per il tentativo di conciliazione. 

 

1641) Situazione protocollo Gratuito Patrocinio penale  

Prende la parola l’avv. Paolo Maisto il quale aggiorna il Consiglio sulla questione Protocollo e conferma la vigenza di 

quello sottoscritto nel 2016. Riferisce che nel prosieguo verrà definito il nuovo Protocollo. 

 

1642) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

PREVIDENZA PER GLI AVVOCATI” organizzato  ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa  e dal 

tema: “II INCONTRO SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: LA DOMANDA DI GRATUITO PATROCINIO NEL 

PROCEDIMENTO/PROCESSO PENALE” organizzato  ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  

nostro  protocollo n.  4086 del 06.07.2021 – programma Riconosco. 

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

 

1643) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“DIVERSITA’ CULTURALI E CAPACITA’ GENITORIALI: NUOVE SFIDE PER GLI OPERATORI DELLA GIUSTIZIA 

MINORILE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  4087 del 

06.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1644) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“DIVERSITA’ CULTURALI E CAPACITA’ GENITORIALI: NUOVE SFIDE PER GLI OPERATORI DELLA GIUSTIZIA 

MINORILE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  4088 del 

06.07.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo 
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1645) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“AVVOCATO DIGITALE” organizzato ed accreditato dal Consiglio Nazional Forense -  nostro  protocollo n.  4089 del 

06.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1646) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“AVVOCATO DIGITALE” organizzato ed accreditato dal Consiglio Nazional Forense -  nostro  protocollo n.  4090 del 

06.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1647) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“DISAGIO ABITATIVO E SFRATTI PER MOROSITA’ NEL CONTESTO DELLA PANDEMIA DA COVID 19 PROTOCOLLO 

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

4092 del 06.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1648) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal  tema: “IL 

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

protocollo n.  4093 del 06.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1649) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“TRE POMERIGGI CON LA PROCEDURA CIVLE – PARTE II” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  4256 del 15.07.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo 
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1650) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“TRE POMERIGGI CON LA PROCEDURA CIVLE – PARTE II” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  4257 del 15.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1651) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“VALUTAZIONE DELL’INTERESSE DEL MINORE E RUOLO DEL CURATORE SPECIALE” organizzato ed accreditato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  4258 del 15.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1652) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“TABELLE GIURISPRUDENZIALI ROMA CONTRO MILANO?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  4259 del 15.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1653) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal  tema: 

“VENDITA TELEMATICA E OFFERTA” organizzato da Gruppo Euroconference Spa ed accreditato dal Consiglio 

Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  4260 del 15.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1654) 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.  4261 del 15.07.2021 – programma Riconosco  

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

 

1655) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal  tema: 

“E-COMMERCE, SFIDE, OPPORTUNITA’ E SPUNTI DI RIFLESSIONE PER NUOVI E-CONSULENTI  ” organizzato  da 
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AIGA  ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  4262 del 15.07.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

1656) Richiesta accrediti eventi   formativi  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal  tema: “E-

COMMERCE, SFIDE, OPPORTUNITA’ E SPUNTI DI RIFLESSIONE PER NUOVI E-CONSULENTI” organizzato  da 

AIGA  ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense e dal tema: “LEZIONE AGGIUNTIVA AL CORSO DI 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA, DEDICATA ALLA COMUNICAZIONE, ALL’ASCOLTO, ALLA RIFORMULAZIONE” 

organizzato da AIAF ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n. 4263 del 15.07.2021 – 

programma Riconosco 

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

 

1657) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal  tema: 

“LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE TRA GARANZIE E RAGIONEVOLE DURATA” organizzato  dalla Camera Civile 

di Bologna “Alberto Tabanelli” aderente all’Unione Nazionale Camere Civili ed accreditato dal Consiglio Nazionale 

Forense  -  nostro  protocollo n.  4264 del 15.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1658) Richiesta accrediti eventi   formativi  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal  tema: 

“ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO”; dal tema: “REDAZIONE DELLE DELIBERE. ELEMENTI ESSENZIALI DEI 

VERBALI” e dal tema: “RAPPORTI TRA COA E CDD” organizzati dal FAI (Fondazione dell’Avvocatura Italiana)   ed 

accreditati dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n. 4265 del 15.07.2021 – programma Riconosco 

PRESENTI:  

 

AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN  

 

PRESIDENTE 

AVV. GIANCARLO BERTONE   CONSIGLIERE 

AVV. VALERIA GIACOMETTI  ASTENUTA CONSIGLIERE 

AVV. PATRIZIA LEPORE  CONSIGLIERE 
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AVV. PAOLO MAISTO  CONSIGLIERE 

 

Il Consiglio, astenuta l’avv. Valeria Giacometti, a maggioranza dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo 

 

1659) Richiesta accrediti eventi   formativi  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal  tema: “E-

COMMERCE, SFIDE, OPPORTUNITA’ E SPUNTI DI RIFLESSIONE PER NUOVI E-CONSULENTI  ” organizzato  da 

AIGA  ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense e dal tema: “L’EREDITA’ DIGITALE” organizzato dalla Camera 

civile di Trapani ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani -  nostro  protocollo n.  4266 del 

15.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1660) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

LUNGA STORIA DEL DIRITTO PENALE ITALIANO. DAL CODICE ROCCO ALLA COSTITUENTE, DALLA PRIMA 

REPUBBLICA AL CODICE VASSALLI FINO ALL’ERA DEL GIUSTIZIALISMO” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Crotone -  nostro  protocollo n.  4388 del 22.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1661) 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.  4389 del 

22.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1662) 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.  4390 del 

22.07.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo 
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1663) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “A 

SPASSO PER IL CODICE DEONTOLOGICO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Vercelli -  nostro  protocollo n.  4391 del 22.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1664) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avvxxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“L’OPINAMENTO DELLE PARCELLE DA PARTE DEL COA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Patti -  nostro  protocollo n.  4392 del 22.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1665) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

RECENTI TENDENZE DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA IN TEMA DI INTERDITTIVA ANTIMAFIA” 

organizzato da AIGA  ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord -  nostro  protocollo n.  4393 

del 22.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1666) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“PCT: TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI (COLLEGAMENTI IPERTESTUALI, SEGNALIBRI E SOMMARIO” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  4447 del 26.07.2021 

– programma Riconosco 

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

 

1667) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“PCT: TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI (COLLEGAMENTI IPERTESTUALI, SEGNALIBRI E SOMMARIO” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  4448 del 26.07.2021 

– programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo 
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1668) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“DIRITTO INTERNAZIONALE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  

protocollo n.  4447 del 26.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1669) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“VACCINI E LUOGO DI LAVORO, TRA DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO” organizzato dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  4450 del 26.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1670) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“VACCINI E LUOGO DI LAVORO, TRA DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO” organizzato dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  4451 del 26.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1671) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“VACCINI E LUOGO DI LAVORO, TRA DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO” organizzato dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  4452 del 26.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1672) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“VACCINI E LUOGO DI LAVORO, TRA DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO” organizzato dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  4453 del 26.07.2021 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo 

 

1673) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“VACCINI E LUOGO DI LAVORO, TRA DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO” organizzato dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  4454 del 26.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1674) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“VACCINI E LUOGO DI LAVORO, TRA DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO” organizzato dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  4455 del 26.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1675) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“VACCINI E LUOGO DI LAVORO, TRA DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO” organizzato dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  4456 del 26.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1676) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“VACCINI E LUOGO DI LAVORO, TRA DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO” organizzato dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  4489 del 27.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1677) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“VACCINI E LUOGO DI LAVORO, TRA DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 
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LAVORO” organizzato dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  4490 del 27.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1678) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“VACCINI E LUOGO DI LAVORO, TRA DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO” organizzato dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  4491 del 27.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1679) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. Axxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“VACCINI E LUOGO DI LAVORO, TRA DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO” organizzato dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  4492 del 27.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1680) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“LINGUAGGIO INCLUSIVO, DISCORSI D’ODIO E DISCRIMINAZIONE” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  4493 del 27.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1681) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“PRIMO INCONTRO LA RESPONSABILITA’ SANITARIA – LEGGE GELLI-BIANCO E SENTENZE DI SAN MARTINO 

DEL 2019” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  4494 del 

27.07.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo 
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1682) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“PRIMO INCONTRO LA RESPONSABILITA’ SANITARIA – LEGGE GELLI-BIANCO E SENTENZE DI SAN MARTINO 

DEL 2019” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  4495 del 

27.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1683) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“PRIMO INCONTRO LA RESPONSABILITA’ SANITARIA – LEGGE GELLI-BIANCO E SENTENZE DI SAN MARTINO 

DEL 2019” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  4496 del 

27.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1684) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“PRIMO INCONTRO LA RESPONSABILITA’ SANITARIA – LEGGE GELLI-BIANCO E SENTENZE DI SAN MARTINO 

DEL 2019” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  4497 del 

27.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1685) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“VACCINI E LUOGO DI LAVORO, TRA DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO” organizzato dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  4531 del 29.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1686) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dal Dott. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“VACCINI E LUOGO DI LAVORO, TRA DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO” organizzato dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  4532 del 29.07.2021 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo 

 

1687) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“VACCINI E LUOGO DI LAVORO, TRA DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO” organizzato dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  4559 del 30.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1688) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“VACCINI E LUOGO DI LAVORO, TRA DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO” organizzato dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  4560 del 30.07.2021 – programma Riconosco 

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

 

1689) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4239 del 14.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,, delibera l’accoglimento dell’istanza  

 

1690) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx    nostro  

protocollo  n.  4240 del 14.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,, delibera l’accoglimento dell’istanza  

 

1691) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4241 del 14.07.2021. 

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

che deve includere anche quello del marito ancorchè controparte). 
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1692) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4242 del 14.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accoglimento dell’istanza  

 

1693) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4217 del 13.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accoglimento dell’istanza  

 

1694) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4216 del 13.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accoglimento dell’istanza  

 

1695) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra Giamila xxxxxxxxxxxx,   

nostro  protocollo  n.  4215 del 13.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accoglimento dell’istanza  

 

1696) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4214 del 13.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per supermanto del PSS. 

 

1697) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4255 del 15.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per omessa  autentica del difensore sul modulo privacy. 

 

1698) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4194 del 12.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per difetto data, difetto nomina difensore. 
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1699) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4193 del 12.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per difetto indicazione del reddito delle figlie( da indicarsi anche se 

con reddito zero. 

. 

1700) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4192 del 12.07.2021 

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

 

1701) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4191 del 12.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per errata indicazione del reddito  ( non indicato specificatamente il 

reddito di cittadinanza percepito). 

 

1702) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4190 del 12.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione della Curia. 

 

1703) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4176 del 09.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione dei dati della controparte. 

 

1704) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4175 del 09.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione della controparte. 

 

1705) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4174 del 09.07.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, accoglie l’istanza. 

 

1706) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4173 del 09.07.2021 

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

indicazione dei dati del difensore. 

 

1707) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4165 del 09.07.2021. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ammette l’istanza. 

 

1708) Domanda di essere ammessa al Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4139  dell’08.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere negativo in quanto non sono stati prodotti gli allegati ( querela e 

ricorso per separazione. 

 

1709) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4136 dell’08.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione della data. 

 

1710) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4135 dell’08.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione del reddito dei figli che occorre indicare 

anche se pari a zero. 

 

1711) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4134 dell’08.07.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione del reddito complessivo e produzione di 

documentazione non idonea ai fini del PSS e conseguente errata indicazione del reddito sia della parte istante che di 

quello complessivo. 

 

1712) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4133 dell’08.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ammette l’istanza . 

 

1713) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4132 dell’08.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ammette l’istanza. 

 

1714) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4131 dell’08.07.2021 

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

che deve includere anche quello del marito ancorchè controparte). 

 

1715) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4306 del 19.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ammette l’istanza. 

 

1716) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4307 del 19.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per omessa indicazione della tipologia del divorzio ( consensuale o 

giudiziale). 

 

1717) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4308 del 19.07.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ammette l’istanza 

 

1718) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4292 del 16.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ammette l’istanza 

 

1719) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4291 del 16.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per omessa indicazione della firma dell’avvocato dopo la privacy. 

 

1720) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4290 del 16.07.2021 

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

 

1721) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4305 del 19.07.2021 

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

documentazione non idonea ai fini del PSS e conseguente errata indicazione del reddito sia della parte istante che di 

quello complessivo. 

  

1722) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4485 del 27.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione della data a pag. 3 e del reddito 

complessivo in quanto non è stato indicato quello della madre convivente. 

 

1723) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4484 del 27.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ammette l’istanza 
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1724) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4483 del 27.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ammette l’istanza 

 

1725) Domanda di essere ammessa al Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4482  del 27.07.2021 

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

 

1726) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4443 del 26.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ammette l’istanza 

 

1727) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4442 del 26.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ammette l’istanza 

 

1728) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4441 del 26.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione del codice fiscale del sig. xxxxxxxxxxxx. 

 

1729) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra Fxxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4413 del 23.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione della tipologia di divorzio ( consensuale o 

giudiziale), per mancanza indicazione del rapporto di parentela del sig. xxxxxxxxxxxx con la richiedente e mancata 

indicazione della data a pag. 3  
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1730) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4414 del 23.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione della tipologia di divorzio ( consensuale o 

giudiziale) 

 

1731) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4412 del 23.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per errata indicazione del reddito complessivo ( differenza di oltre 

1.000,00 €.) 

 

1732) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4410 del 23.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancanza dell’autentica del difensore sulla dichiarazione 

relativa alla privacy 

 

1733) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4409 del 23.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ammette l’istanza 

 

1734) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4408 del 23.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per  incomprensibile  indicazione dei redditi dell’istante ( va 

indicato solo il reddito relativo al 2020) 

 

1735) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4407 del 23.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ammette l’istanza 
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1736) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4406 del 23.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ammette l’istanza 

 

1737) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4394 del 22.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ammette l’istanza 

 

1738) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4409 del 23.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ammette l’istanza 

 

1739) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4373 del 21.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ammette l’istanza 

 

1740) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra Paola VECCHI,   nostro  

protocollo  n.  4374 del 21.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ammette l’istanza 

 

1741) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4361 del 20.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ammette l’istanza 

 

1742) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4360 del 20.07.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ammette l’istanza 
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Il Consiglio fissa la prossima adunanza il  31.08.2021 alle ore 9,00 presso i locali dell’Ordine. 

 

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN)  

 

IL SEGRETARIO F.F. 

                     (AVV. PATRIZIA LEPORE)   
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