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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’  22 MARZO 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 
 

452) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di iscrizione nell’Albo degli Avvocati del Foro di Ivrea, nostro protocollo 

n. 1228 dell’08.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’iscrizione e manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

453) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 375  rilasciato  al  Dott. xxxxxxxxxxx  relativo al  III°   semestre  di  pratica  

svolta,   nostro protocollo n. 1173 del 07.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la vidimazione. 
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454) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 378  rilasciato  alla  Dott.ssa xxxxxxxxxxx relativo al  II°   semestre  di  

pratica  svolta,   nostro protocollo n. 1307 dell’11.03.2022 

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

 

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

donne vittime di violenza - presentata  dall’Avv. xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  1334 del  14.03.2022 

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

 

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

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 1098 del 02.03.2022 

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

 

457) Esposto presentato dal Sig. xxxxxxxxxxx nei confronti dell’ Avv. xxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea, nostro protocollo n. 

1261 del 09.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la trasmissione al CDD. 

 

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

disciplinare n. 142/2020 nei confronti dell’Avv. xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 1303 dell’11.03.2022 

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

 

459) 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. xxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea e/ovvero di 

intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxx del  Foro di Asti,  nostro protocollo n. 1227 dell’08.03.2022 

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

 

460) 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. xxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea e/ovvero di 

intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxx del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 1260 del 09.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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461) 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. xxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea e/ovvero di 

intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxx del  Foro di Biella,  nostro protocollo n. 1304 dell’11.03.2022 

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

 

462) 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. xxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea e/ovvero di 

intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxx del  Foro di Ivrea,  nostro protocollo n. 1346 del 14.03.2022 

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

 

463) 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. xxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea e/ovvero di 

intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxx del  Foro di Ivrea,  nostro protocollo n. 1348 del 14.03.2022 

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

 

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

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

di   Ivrea,   nostro protocollo n. 1175  del 07.03.2022 

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

 

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

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

di   Ivrea,   nostro protocollo n. 1259  del 09.03.2022 

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

 

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

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

di   Ivrea,   nostro protocollo n. 1343  del 14.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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467) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  Ufficio Territoriale di Chivasso   risultanza dal controllo 

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

Sig.ra xxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1342  del 14.03.2021 

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

 

468) Calendario Difensori D’Ufficio – Periodo: dal 01.04.2022 al 30.06.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

469) XXXV Congresso Nazionale Forense: approvazione pagamento della quota di partecipazione nella misura stabilita 

dal Comitato Organizzatore 

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

 

470) Modifica delibera n. 1640 del 03.08.2021 relativa all’invio della comunicazione ai debitori degli Avvocati richiedenti 

la liquidazione della parcella   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera, che a modifica della delibera 1640 del 03.08.2021, il COA riterrà 

sufficiente, ai fini della prova della ricezione della raccomandata inviata lo storico estratto dal sito delle poste  

 

471) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di esonero dagli obblighi di formazione continua per aver maturato 

l’anzianità di iscrizione di 25 anni continuativi, nostro protocollo n. 1270 del 10.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’esonero e manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

472) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx dal tema: “CASI E 

QUESTIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria  -   nostro    protocollo  n.  1072 del 01.03.2022  – programma Riconosco 

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

 

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

“CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER DELEGATI ALLE VENDITE E CUSTODI GIUDIZIARI” organizzato dal La Camera 

Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1073 del 01.03.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

474) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx dal tema: “IL 

FALSO: PROFILI PENALI E DEONTOLOGICI (Art. 50 – Dovere di verità)” e dal tema: “MARKETING LEGALE: 
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SCENARI, PROSPETTIVE FUTURE E VINCOLI DEONTOLOGICI” organizzati da Avvocato360 ed accreditati dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  1115 del 03.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

FALSO: PROFILI PENALI E DEONTOLOGICI (Art. 50 – Dovere di verità)” organizzato da Avvocato360 ed accreditato 

dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  1149 del 04.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

476) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx dal tema: ““IL 

SETTORE AGROALIMENTARE COME MOTORE DELLA RIPRESA PIEMONTESE” e dal tema: “CROSS 

EXAMINATION E GIUSTO PROCESSO”  organizzati ed accreditati da AIGA  -  nostro  protocollo n.  1150 del 04.03.2022 

– programma Riconosco 

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

 

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

“CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LA DIFESA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI – 

(VALIDO PER L’ISCRIZIONE E LA PERMANENZA NELLE LISTE DI CUI ALLA L.R. N. 4/2016)” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara -  nostro    protocollo  n.  1151 del 04.03.2022  –  

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

 

478) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx dal tema: “IL 

FALSO: PROFILI PENALI E DEONTOLOGICI (Art. 50 – Dovere di verità)”; dal tema: “PRIVACY E NUOVE 

TECNOLOGIE: PROFILI GIURIDICI E NORMATIVA” e dal tema: “DIRITTO D’AUTORE: NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

E ASPETTI GIURIDICI”  organizzati da Avvocato360 ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense; dal tema: 

“PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLA PREVIDENZA SOCIALE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Vercelli   -  nostro  protocollo n.  1177 del 07.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“DIVISIONE EREDITARIA: IL NOTAIO IN MEDIAZIONE” organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio 

Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1178 del 07.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“L’ARBITRATO COME STRUMENTO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE” e dal tema: “CASSA FORENSE: 
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POSSIBILI NOVITA’ ED OPPORTUNITA’” organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso; 

dal tema: “RIFLESSIONI SULLA PROVA – LE PROVE NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE FORENSE” organizzato 

ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine -  nostro  protocollo n.  1180 del 07.03.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

“PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLA PREVIDENZA SOCIALE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Vercelli   -  nostro  protocollo n.  1181 del 07.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

482) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx O dal tema: 

“PRESENTAZIONE DEL LIBRO: SPERIAMO CHE SIA FEMMINA: L’EQUILIBRIO FRA I GENERI NELLE SOCIETA’ 

QUOTATE E A CONTROLLO PUBBLICO NELL’ESPERIENZA ITALIANA E COMPARATA – TAVOLA ROTONDA: 

PARITA’ DI GENERE NELLA PROFESSIONE LEGALE”  organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino e dal tema: “PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLA PREVIDENZA SOCIALE” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli   -  nostro  protocollo n.  1182 del 07.03.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

“PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLA PREVIDENZA SOCIALE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Vercelli   -  nostro  protocollo n.  1183 del 07.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLA PREVIDENZA SOCIALE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Vercelli   -  nostro  protocollo n.  1184 del 07.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLA PREVIDENZA SOCIALE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Vercelli   -  nostro  protocollo n.  1185 del 07.03.2022 – programma Riconosco 

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

“PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLA PREVIDENZA SOCIALE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Vercelli   -  nostro  protocollo n.  1186 del 07.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

487) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx dal tema: “IO 

CLICCO POSITIVO: LA RETE TRA OPPORTUNITA’ E PERICOLI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Vercelli   -  nostro  protocollo n.  1187 del 07.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“RIFLESSIONI SULLA PROVA – LE PROVE NEL PROCESSO TRIBUTARIO E PROSPETTIVE DI RIFORMA” e dal 

tema: “LIBERTA’ DI PENSIERO E GIUSTIZIA SOCIALE: UNA SFIDA PER L’AVVOCATURA” organizzati ed accreditati 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine -  nostro  protocollo n.  1271 del 10.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“AVVOCATI E OBBLIGO FORMATIVO: COSA PREVEDE IL CODICE DEONTOLOGICO” organizzato da Avvocato360 

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1272 del 10.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“RIVOLUZIONE VERDE E SOSTENIBILITA’: LA SFIDA AMBIENTALE DEL PNRR” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria  -  nostro  protocollo n.  1273 del 10.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

491) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx dal tema: “ETICA 

PER GIUDICI, PUBBLICI MINISTERI E AVVOCATI”  organizzato da Human Rights Education For Legal Professionals 

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  491 del 22.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

SPECIALIZZAZIONI FORENSI” organizzato dalla Camera civile di Patti ed accreditato dal Consiglio  

dell’Ordine degli Avvocati di Patti  -  nostro  protocollo n.  1275 del 10.03.2022 – programma Riconosco 

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

REATI DEL CODICE DELLA STRADA ARTT. 186,187 E CENNI DELL’ART. 189” organizzato ed accreditato dalla Scuola 

Superiore della Magistratura (Formazione Territoriale di Genova)  -  nostro  protocollo n.  1288 dell’11.03.2022 – 

programma Riconosco 

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

 

494) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx dal tema: “SITO 

WEB E DEONTOLOGIA FORENSE: NORMATIVE E LIMITI” organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio 

Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  1289 delL’11.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“DIFFAMAZIONE SU INTERNET: RISARCIMENTO A CARICO DEL BLOGGER” organizzato da Avvocato360 ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  1290 delL’11.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER DELEGATI ALLE VENDITE E CUSTODI GIUDIZIARI” organizzato dal La Camera 

Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1333 del 14.03.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

“L’AVVOCATO PENALISTA E LA COMPILAZIONE CORRETTA DELLA PARCELLA: LA NUOVA LEGGE CHE PREVEDE 

IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI PER L’IMPUTATO ASSOLTO, PRESUPPOSTI, LIMITI, LA NECESSITA’ DEL 

PARERE DI CONGRUITA’ DEL COA, LA NECESSITA’ DI AGGIORNARE INFORMA” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  1373 del 15.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“L’AVVOCATO PENALISTA E LA COMPILAZIONE CORRETTA DELLA PARCELLA: LA NUOVA LEGGE CHE PREVEDE 

IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI PER L’IMPUTATO ASSOLTO, PRESUPPOSTI, LIMITI, LA NECESSITA’ DEL 

PARERE DI CONGRUITA’ DEL COA, LA NECESSITA’ DI AGGIORNARE INFORMA” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  1374 del 15.03.2022 – programma Riconosco 

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

FALSO: PROFILI PENALI E DEONTOLOGICI (Art. 50 – Dovere di verità)” organizzato da Avvocato360 ed accreditato 

dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  1375 del 15.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

protocollo  n. 1255 del 09.03.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n. 1253 del 09.03.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  1171 del 07.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per omesso invio di copia dei codici fiscali dei figli xxxxxxxxxxx 

 

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

protocollo  n.  1170 del 07.03.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  1169 del 07.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per l’omesso invio di copia del codice fiscale del Signor 

xxxxxxxxxxx 

 

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

protocollo  n.  1160 del 04.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per omesso invio di copia del codice fiscale del  Signor 

xxxxxxxxxxx 

 

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

protocollo  n.  1159 del 04.03.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per la mancata indicazione del codice fiscale del Signor xxxxxxxxxxx nonché per l’errata indicazione del reddito in quanto basata su ISEE, 

documento non idoneo ai fini del PSS 

 

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

protocollo n. 1148 del 04.03.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo n. 1147 del 04.03.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  1221 dell’08.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per omesso invio del codice fiscale di xxxxxxxxxxx 

 

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

protocollo  n.  1226 dell’08.03.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  1222 dell’08.03.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  1223 dell’08.03.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  1225 dell’08.03.2022 

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

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

protocollo  n.  1224 dell’08.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per l’omesso invio di copia dei codici fiscali dei figli 

xxxxxxxxxxx 

 

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

protocollo  n.  1277 del 10.03.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  1258 del 09.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione dell’oggetto della casa a pag. 1 

dell’istanza 

 

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

protocollo  n.  1254 del 09.03.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  1252 del 09.03.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  1251 del 09.03.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  1239 dell’08.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per omesso invio di copia del codice fiscale del marito 

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

protocollo  n.  1305 dell’11.03.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  1306 dell’11.03.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  1349 del 14.03.2022 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuti gli avvocati Vecchietti e Giacometti, delibera l’ammissione in via 

anticipata e provvisoria al Patrocinio al Spese dello Stato 

 

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

protocollo  n.  1345 del 14.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per la mancata indicazione del reddito complessivo a pag. 3 

dell’istanza, e dell’indicazione del reddito 2021 in luogo dell’ultimo reddito certificato 

 

 

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

protocollo  n.  13443 del 14.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per la mancata indicazione reddito complessivo e la mancata 

autentica della firma da parte del difensore a pag. 3 dell’istanza, per la mancata autentica della firma da parte del 

difensore dopo la privacy, per l’omesso invio di copia del documento di identità e del codice fiscale dell'istante, per la 

mancata indicazione del codice fiscale del figlio xxxxxxxxxxx a pag. 3 dell’istanza e per l’omesso invio di copia di tale 

codice fiscale 

 

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

protocollo  n.  1362 del 15.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per la mancata indicazione della curia a pag. 1 dell’istanza, 

nonché per la mancata indicazione del reddito di cittadinanza (ancorché sospeso va indicato sino alla data di 

percepimento, cioè anno 2020. 
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527) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  1363 del 15.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per indicazione del reddito 2021 in luogo dell’ultimo reddito 

certificato e per la mancata autentica del difensore a pag. 3 dell’istanza e dopo la privacy 

 

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

protocollo  n.  1394 del 16.03.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  1376 del 15.03.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  1401 del 16.03.2022 

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

Stato 

 

531)  Dissociazione rigetti non procedimentalizzati pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 1453 del 

18.03.2022   

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

 

532) Parere di sostenibilità della spesa, Dott. Rosotto, per incremento di un’unità. 

Il Consiglio, dà atto che il piano di fabbisogno triennale del personale e la pianta organica sono stati trasmessi al CNF e 

che è necessario attendere l’esecutività della dotazione organica. Nel frattempo il Consiglio recepisce il parere di 

sostenibilità della spesa per l’incremento di una unità in sostituzione del personale interinale attualmente utilizzato in 

conseguenza del pensionamento della sig.ra Mulas. 

 

533) Indizione assemblea per discussione temi congressuali e votazione delegato. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di convocare per il 4 maggio 2022 ore 17,00, presso la Facoltà di Scienze 

Infermieristiche, l’assemblea degli iscritti per la discussione dei temi congressuali e la votazione di un delegato, e manda 

alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. Si dà atto che il COA di Ivrea ha diritto alla nomina di un delegato, oltre 

al Presidente, in osservanza delle previsioni normative con riferimento al numero degli iscritti. L’apertura del seggio 
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elettorale avverrà alle ore 17,30 con termine delle operazioni di voto alle ore 18,30. Con successiva delibera verrà 

nominato il comitato elettorale. 

 

534) Accreditamento eventi FAD organizzati dalla Camera Civile di Ivrea aderente all’UNCC, nostro protocollo n. 1396 

del 16.03.2022 

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

 

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

donne vittime di violenza - presentata  dall’Avv. xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  1508 del  22.03.2022 

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

 

Varie ed eventuali 

Il Consiglio dà atto che il Presidente ha telefonato alla Collega xxxxxxxxxxx in relazione alla richiesta di parere di 

congruità presentata dalla sig.ra xxxxxxxxxxx evidenziandole la necessità di ricevere una relazione o una pro forma di 

parcella dalla quale si evidenzi l’attività svolta.  

 

 

La prossima adunanza del Consiglio è fissata al giorno xxxxxxxxxxx ore xxxxxxxxxxx 

 

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

istituzionale. 

 

Il Presidente manda alla Segreteria di predisporre gli atti conseguenti alle delibere approvate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN)  
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IL SEGRETARIO 

(AVV. SILVIA ROSSETTO)   

 
  

   

   

 

   

   

   

  

  

  

  

  

 


