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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’  13 SETTEMBRE 2022  ORE 14,00   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 
 

 

1419) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo dello  Studio Professionale,  nostro 

protocollo n. 4197 del 30.08.2022 

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

1420) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo di residenza,  nostro protocollo n. 4207 del 

31.08.2022 

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

1421) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxx dell’indirizzo mail,  nostro protocollo n. 4201 del 31.08.2022 

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

1422) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo dello  Studio Professionale e della mail,  

nostro protocollo n. 4281 del 06.09.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per l’aggiornamento del fascicolo personale. 
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1423) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo dello  Studio Professionale e della mail,  

nostro protocollo n. 4274 del 06.09.2022 

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

1424) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di cancellazione dall’Albo degli Avvocati del Foro di Ivrea, nostro protocollo 

n. 4190 del 29.08.2022 

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

1425) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di cancellazione dall’Albo degli Avvocati del Foro di Ivrea, nostro protocollo 

n. 4218 del 01.09.2022 

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

1426) Richiesta presentata dalla Dott.ssa xxxxxxxxx di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati del Foro di Ivrea, 

nostro protocollo n. 4275 del 06.09.2022 

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

1427) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 378  rilasciato  alla Dott.ssa xxxxxxxxx relativo al  III°   semestre  di  

pratica  svolta,   nostro protocollo n. 4292 del 07.09.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la vidimazione e manda alla Segreteria per la fissazione del colloquio. 

 

1428) Richiesta  di  parere   congruità  a  richiesta  di  liquidazione  Fondo  di  solidarietà  per  il  patrocinio legale alle 

donne vittime di violenza - presentata  dall’Avv. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  4216 del  01.09.202 

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

1429) Richiesta  di  parere   congruità  a  richiesta  di  liquidazione  Fondo  di  solidarietà  per  il  patrocinio legale alle 

donne vittime di violenza - presentata  dall’Avv. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  4217 del  01.09.202 

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

1430) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 3562 del 30.06.2022 

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

1431) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 4119 del 04.08.2022 

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

1432) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 4032 del 28.06.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere di congruità. 

 

1433) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxx RE per l’assistenza 

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 4033 del 28.06.2022 

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

1434) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 3913 del 21.07.2022 

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

1435) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 3422 del 22.06.2022 

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

1436) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 4256 del 05.09.2022 

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

1437) 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 xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo n. 4270  del 06.09.2022 

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

 

1438) 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 xxxxxxxxx,  

nostro  protocollo n. 4271  del 06.09.2022 

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

 

1439) 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 xxxxxxxxx,  

nostro  protocollo n. 4272  del 06.09.2022 

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

 

1440) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per il periodo dal giorno 

18/12/2022 al giorno 31/12/2022,  nostro protocollo n. 4220 del 01.09.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, autorizza la sospensione. 
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1441) Pagamento Contributo OCF, nostro protocollo n. 4164 del 23.08.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di pagare l’intera quota del contributo OCF, in conformità alla delibera OCF 

del 09.09.2022 emessa in sede di approvazione dei bilanci, anziché l’anticipo in misura pari al 50% come dapprima 

richiesto dall’Organismo in data 31.08.2022. 

 

1442) Contributo per convegno 30.09.2022 – Dr.ssa xxxxxxxxx, nostro protocollo n. 4297 del 07.09.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il contributo richiesto. 

 

1443) Esperienze a Confronto – Speciale CDD 2022, nostro protocollo n. 4304 dell’08.09.2022  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti delibera di trasmettere la comunicazione agli interessati. 

 

1444) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “L’IMPRESA 

E LE PROCEDURE CONCORSUALI: MODULO 2: L’INSOLVENZA E LA CESSAZIONE DELL’IMPRESA” organizzato da 

Wolters Kluwer s.r.l. ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  4184 del 29.08.2022 – 

programma Riconosco 

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

 

1445) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “LE 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E WELFARE”; dal tema: “CONTRIBUTI” e dal tema: “SISTEMA SANZIONATORIO” 

organizzati ed accreditati dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense -  nostro  protocollo n.  4195 del 

30.08.2022 – programma Riconosco 

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

 

1446) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“ISCRIZIONE ALL’ALBO E CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DELLA STESSA, ISCRIZIONE ALLA CASSA 

FORENSE”; dal tema: “IL CODICE DEONTOLOGICO (1). SANZIONI E LA PUBBLICITA’”; dal tema: “LE SUCCESSIONI. 

LA COMUNIONE EREDITARIA E IL SUO SCIOGLIMENTO”; dal tema: “IL CODICE DEONTOLOGICO (2). FATTISPECIE 

RILEVANTI, RAPPORTI DI COLLEGANZA E TASSATIVITA’”; dal tema: “LA LEGGE FORENSE E I RAPPORTI 

ECONOMICI. L’ASSICURAZIONE DELL’AVVOCATO”; dal tema: “L’APPLICAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO DA 

PARTE DEI CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA (PRASSI APPLICATIVA)”; dal tema: “LA RESPONSABILITA’ 

DELL’AVVOCATO, IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E LA PREVIDENZA”; dal tema: “IL CONCORSO DI REATI”; dal 

tema: “IL REATO DI OMICIDIO STRADALE LA PIU’ RECENTE INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE”; dal tema: 

“LA COMUNIONE LEGALE: L’OGGETTO”; dal tema: “GLI ILLECITI DISCIPLINARI PIU’ RICORRENTI”; dal tema: 
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“L’ORDINAMENTO FORENSE. ACCESSO E SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE”; dal tema: “IL MATRIMONIO 

CONCORDATARIO”; dal tema: “LA DISCIPLINA DELLA FILIAZIONE”; dal tema: “IL DIVORZIO BREVE E LA 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DIVORZIO” e dal tema: “LA 

COMUNIONE LEGALE: AMMINISTRAZIONE E RESPONSABILITA’” organizzati da Altalex Formazione ed accreditati 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  4260 del 05.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1447) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “SPECIFICO 

PER AVVOCATI CIVILISTI – PERMANENZA - ISCRITTI FORO TORINO CORSO DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO PER LA DIFESA DELLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA E MALTRATTAMENTI” e dal tema: 

“SPECIFICO PER AVVOCATI PENALISTI – PERMANENZA - ISCRITTI FORO TORINO CORSO DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO PER LA DIFESA DELLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA E MALTRATTAMENTI” organizzati 

ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4261 del 05.09.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1448) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “SPECIFICO 

PER AVVOCATI CIVILISTI – PERMANENZA - ISCRITTI FORO TORINO CORSO DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO PER LA DIFESA DELLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA E MALTRATTAMENTI” e dal tema: 

“SPECIFICO PER AVVOCATI PENALISTI – PERMANENZA - ISCRITTI FORO TORINO CORSO DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO PER LA DIFESA DELLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA E MALTRATTAMENTI” organizzati 

ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4262 del 05.09.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1449) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “SPECIFICO 

PER AVVOCATI CIVILISTI – PERMANENZA - ISCRITTI FORO TORINO CORSO DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO PER LA DIFESA DELLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA E MALTRATTAMENTI” organizzati 

ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4263 del 05.09.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1450) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “SPECIFICO 

PER AVVOCATI PENALISTI – PERMANENZA - ISCRITTI FORO TORINO CORSO DI FORMAZIONE E 
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AGGIORNAMENTO PER LA DIFESA DELLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA E MALTRATTAMENTI” organizzati 

ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4264 del 05.09.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1451) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: 

“SPECIFICO PER AVVOCATI CIVILISTI – PERMANENZA - ISCRITTI FORO TORINO CORSO DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO PER LA DIFESA DELLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA E MALTRATTAMENTI” organizzato 

ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4265 del 05.09.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1452) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “PRINCIPI 

DI DIRITTO ECCLESIASTICO”; dal tema: “LE PRINCIPALI NOVITA’ DELLA RIFORMA FORENSE”; dal tema: “GLI ATTI 

E I CONTRATTI RELATIVI ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI”; dal tema: “IL NUOVO ART. 2103 COD. CIV. ALLA 

LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2015”; dal tema: “SALUTE E SICUREZZA 

NEI LUOGHI DI LAVORO APPARTO SANZIONATORIO, RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVE E PENALI RECATE DAL 

D. LGS. 81/2008” e dal tema: “MESSA ALLA PROVA E LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’, ALLA LUCE DELLA SENTENZA 

DELLA CORTE COSTITUZIONALE 24/4/2020 N. 75” organizzati da Altalex Formazione ed accreditati Consiglio Nazionale 

Forense  -  nostro  protocollo n.  4269 del 06.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1453) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “IL UNO 

SGUARDO OLTRE IL CONFINE. LE SUCCESSIONI TRANSNAZIONALI NEL DIRITTO EUROPEO” organizzato da AIGA 

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   -  nostro  protocollo n.  4288 del 07.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1454) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “CORSO 

DI AGGIORNAMENTO MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI” organizzato da DPL Mediazione & Co. ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense   -  nostro  protocollo n.  4308 dell’08.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1455) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “UNIONI 

CIVILI E CONVIVENZE NELLA LEGGE 20 MAGGIO 2016 N. 76 – L’APPROCCIO NORMATIVO E LA BASE LEGISLATIVA 
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DI RIFERIMENTO” organizzato da Altalex Formazione ed accreditato Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo 

n.  4309 dell’08.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1456) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4317 del 09.09.2022 

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

Stato 

 

1457) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4318 del 09.09.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per superamento dei limiti di reddito. 

 

1458) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4320 del 09.09.2022 

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

Stato 

 

1459) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4321 del 09.09.2022 

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

Stato 

 

1460) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4322 del 09.09.2022 

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

Stato 

 

1461) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  

n. 4323 del 09.09.2022 

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

Stato 
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1462) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4324 del 09.09.2022 

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

Stato 

 

1463) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4325 del 09.09.2022 

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

Stato 

 

1464) Domanda di amissione parere favorevole Fondo Regionale Donne Vittime di Violenza presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n. 4157 del 22.08.2022  

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, delibera di esprimere parere negativo in quanto gli artt. 629 e 610 c.p. non rientrano 

nella tipologia di reato per cui è prevista l'ammissione al Fondo regionale delle donne vittime di violenza. Inoltre, dall'esame 

dell'autocertificazione reddituale è emerso che l'istante può accedere al Patrocinio a spese dello Stato in via ordinaria 

 

1465) Domanda di amissione parere favorevole Fondo Regionale Donne Vittime di Violenza presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n. 4313 dell’08.09.2022  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di esprimere parere favorevole 

 

1466) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  

n.  4312 delL’08.09.2022 

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

Stato 

 

1467) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  

n.  4311 dell’08.09.2022 

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

Stato 

 

1468) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4307 dell’08.09.2022 

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

Stato 
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1469) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4310 dell’08.09.2022 

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

Stato 

 

1470) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4290 del 07.09.2022 

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

Stato 

 

1471) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4276 del 06.09.2022 

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

Stato 

 

1472) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4266 del 05.09.2022 

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

Stato 

 

1473) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4118 del 04.08.2022 

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

Stato 

 

1474) Mozioni congressuali – Presidente COA Genova, nostro protocollo n. 4333 del 09.09.2022 

L’avv. Bertone relaziona sulle mozioni che verranno presentate dal COA di Genova. Il Presidente Cecchin incarica l’avv. 

Bertone di analizzare le mozioni provenienti dall’Unione Regionale. 

 

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

 

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

istituzionale. 
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IL PRESIDENTE 
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