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Verbale del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’ 05 APRILE 2022  ORE 14,30   si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea per trattare i seguenti punti 

all’ordine del giorno, in persona degli Avvocati: 

 

 

PIETRO PAOLO CECCHIN      PRESIDENTE 

 

SILVIA ROSSETTO       SEGRETARIO 

 

NICOLA MAGGI                      TESORIERE, segretario F.F. 

 

GIANCARLO BERTONE                    CONSIGLIERE 

 

STEFANO BONAUDO                                  CONSIGLIERE  

 

VALERIA GIACOMETTI                                 CONSIGLIERE 

 

PATRIZIA LEPORE                                                                                             CONSIGLIERE 

 

PAOLO MAISTO                                                                                                 CONSIGLIERE 

 

ALESSANDRA VECCHIETTI                                           CONSIGLIERE 

 

 

ASSENTI:    Avv. Silvia Rossetto assente giustificato 

 

Preso atto della regolarità della costituzione, il Presidente dichiara aperta la seduta. A causa dell’assenza dell’Avv. Silvia 

Rossetto, viene delegato a svolgere le funzioni di Segretario l’Avv. Nicola Maggi. 

 

536) Verbale di impegno solenne dell’Avvocato xxxxxxxxx 

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

2012. I Presidente, a nome del Consiglio dà il benvenuto al Collega e raccomanda il rispetto dei principi del Codice 

Deontologico Forense. 

537) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxx di variazione del numero di telefono e del telefax dello Studio 

Professionale,  nostro protocollo n. 1560 del 23.03.2022. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto manda alla Segreteria per l’aggiornamento del fascicolo personale. 
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538) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxx di variazione del numero di telefono e del telefax dello  Studio 

Professionale,  nostro protocollo n. 1561 del 23.03.2022 

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

539) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 379  rilasciato  al  Dott. xxxxxxxxx  relativo al  II°   semestre  di  pratica  

svolta,   nostro protocollo n. 1580 del 24.03.2022. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, chiede l’integrazione poiché manca n.1 relazione sulle udienze. Si incarica la 

segreteria di procedere alla comunicazione. 

540) Convocazione Praticante Dott.ssa xxxxxxxxx per colloquio fine pratica e rilascio certificato di compiuta pratica, 

nostro protocollo n. 1605 del 25.03.2022. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la convocazione della dott.ssa xxxxxxxxx a data da concordare, e delega 

per l’adempimento gli avv.ti Valeria GIACOMETTI e Stefano BONAUDO e Alessandra VECCHIETTI. 

 

541) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx del Certificato di attestazione della data di iscrizione all’Albo Avvocati, 

della permanenza, senza interruzioni, sino alla data attuale, nostro protocollo n. 1684 del 30.03.2022 

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

 

542) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxx di inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello 

Stato in materia civile, volontaria giurisdizione e penale -  nostro protocollo n. 1691 del 30.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rinvia l’inserimento in attesa di verifica sull’adempimento dei crediti formativi. 

 

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

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxxx e al Sig. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 6609 del 13.12.2021 

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

 

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

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 62 del 05.01.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere di congruità. 
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545) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 459 del 31.01.2022 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Giacometti, esprime parere di congruità. 

 

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

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 764 dell’11.02.2022 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Bonaudo, esprime parere di congruità. 

 

547) 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. xxxxxxxxx del Foro di Ivrea e/ovvero di 

intesa con l’Avv. xxxxxxxxx del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 1548 del 23.03.2022 

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

548) 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. xxxxxxxxx del Foro di Ivrea e/ovvero di 

intesa con con l’Avv. xxxxxxxxx e l’Avv. xxxxxxxxx entrambe del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 1715 del 31.03.2022 

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

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

giorno 11/07/2022 al giorno 12/09/2022 -  nostro protocollo n. 1671 del 29.03.2022  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, autorizza la sospensione. 

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

giorno 25/07/2022 al giorno 28/08/2022 -  nostro protocollo n. 1686 del 30.03.2022  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, autorizza la sospensione. 

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

giorno 25/07/2022 al giorno 31/08/2022 -  nostro protocollo n. 1711 del 31.03.2022  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, autorizza la sospensione. 
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552) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per il periodo estivo dal 

giorno 15/07/2022 al giorno 31/08/2022 -  nostro protocollo n. 1712 del 31.03.2022  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, autorizza la sospensione. 

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

giorno 15/07/2022 al giorno 12/09/2022 -  nostro protocollo n. 1714 del 31.03.2022  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, autorizza la sospensione. 

 

554) 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. 1552  del  23.03.2022 

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

 

555) 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. 1553  del  23.03.2022 

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

 

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

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 1690  del 30.03.2022 

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

 

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

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 1692  del 30.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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558) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del  Sig. xxxxxxxxx,  

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 1696  del 30.03.2022 

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

 

559) Elenco dei Colleghi che nel 2020 e 2021 non risultano in regola con gli obblighi formativi. Il Consiglio all’unanimità 

dei presenti rinvia la questione alla prossima adunanza. 

 

560) Aggiornamento utilizzo piattaforma Gratuiti Patrocini. Il Consiglio prende atto della relazione dell’Avv. Valeria 

Giacometti, che prudentemente propone di affiancare per un mese (quantomeno sino al 10.5.22) il sistema telematico e 

cartaceo di “caricamento” dei gratuiti patrocinii, per poi ammettere dal 10.5.22 in avanti i gratuiti patrocinii unicamente a 

mezzo piattaforma telematica “riconosco”. Il Consiglio incarica la segreteria di pubblicare sul sito web dell’Ordine (menù 

news e gratuiti patrocinii) nuovo vademecum per la compilazione delle istanze. 

 

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

CLASSIFICAZIONE DELLE NULLITA’ PENALI: EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE, DEDUCIBILITA’ E SANATORIA” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara  -   nostro    protocollo  n.  1427 del 

17.03.2022  – programma Riconosco 

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

 

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

NUOVO PROCESSO PER LE FAMIGLIE ED I MINORI – LUCI ED OMBRE” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  1428 del 17.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

563) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx 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.  1429 del 17.03.2022  – 
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Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Vecchietti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 

 

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

NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA: RIFLESSIONI A CONFRONTO” organizzato dall’AMI MOLISE ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Larino  -  nostro  protocollo n.  1430 del 17.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

PERCORSI TRATTAMENTALI EXTRAMURARI PER AUTORI DI VIOLENZA SESSUALE E SESSUATA, E LE 

INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA L. 69/19 (Codice Rosso)” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Parma  -  nostro  protocollo n.  1431 del 17.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

ASSEGNI DI MANTENIMENTO: CRITERI DI QUANTIFICAZIONE, PREVEDIBILITA’ E CERTEZZA DEL DIRITTO”   

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria  -  nostro  protocollo n.  1432 del 

17.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

567) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “24 

GENNAIO: GIORNATA INTERNAZIONALE DEGLI AVVOCATI IN PERICOLO” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  1433 del 17.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: PRASSI E NUOVE MODALITA’ OPERATIVE” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli  -  nostro  protocollo n.  1488 del 21.03.2022 – programma Riconosco 

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

ASSEGNI DI MANTENIMENTO: CRITERI DI QUANTIFICAZIONE, PREVEDIBILITA’ E CERTEZZA DEL DIRITTO”   

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria  -  nostro  protocollo n.  1489 del 

21.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

FORENSE INCONTRA IL TERRITORIO”   organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  

nostro  protocollo n.  1512 del 22.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

FORENSE INCONTRA IL TERRITORIO”   organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  

nostro  protocollo n.  1513 del 22.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

FORENSE INCONTRA IL TERRITORIO”   organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  

nostro  protocollo n.  1514 del 22.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

FORENSE INCONTRA IL TERRITORIO”   organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  

nostro  protocollo n.  1515 del 22.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

FORENSE INCONTRA IL TERRITORIO”   organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  

nostro  protocollo n.  1516 del 22.03.2022 – programma Riconosco 

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

FORENSE INCONTRA IL TERRITORIO”   organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  

nostro  protocollo n.  1517 del 22.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

FORENSE INCONTRA IL TERRITORIO”   organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  

nostro  protocollo n.  1518 del 22.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

FORENSE INCONTRA IL TERRITORIO”   organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  

nostro  protocollo n.  1519 del 22.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

DOVERI DELL’AVVOCATO: COSA PREVEDE IL CODICE DEONTOLOGICO” organizzato da Avvocato360 ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1520 del 22.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

CARATTERI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A PIU’ DI VENT’ANNI DAL DECRETO LEGISLATIVO 165/2001”   

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  1534 del 23.03.2022 

– programma Riconosco 

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

 

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

NUOVE FRONTIERE DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO, IN AMBITO SIA CIVILE CHE PENALE”   organizzato ed 
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accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  1535 del 23.03.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

NUOVE FRONTIERE DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO, IN AMBITO SIA CIVILE CHE PENALE”   organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  1536 del 23.03.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

NUOVE FRONTIERE DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO, IN AMBITO SIA CIVILE CHE PENALE”   organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n. 1537 del 23.03.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

NUOVE FRONTIERE DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO, IN AMBITO SIA CIVILE CHE PENALE”   organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  1538 del 23.03.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

NUOVE FRONTIERE DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO, IN AMBITO SIA CIVILE CHE PENALE”   organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  1539 del 23.03.2022 – programma 

Riconosco 

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

DOVERI DELL’AVVOCATO: COSA PREVEDE IL CODICE DEONTOLOGICO” organizzato da Avvocato360 ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1591 del 24.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

586) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx 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.  1602 del 25.03.2022  –  

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

 

587) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “LA VITA 

PRIVATA DELL’AVVOCATO: RILIEVI PRATICI E DEONTOLOGICI”  organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Brindisi  -  nostro  protocollo n.  1603 del 25.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

PROCESSO DEL LAVORO TRA RIFORME LEGISLATIVE E NOVITA’ GIURISPRUDENZIALI”   organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara  -  nostro  protocollo n.  1623 del 28.03.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

“GIUSTIZIA PREDITTIVA: L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE COON MODELLI MATEMATICI” organizzato da AIGA 

ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso    -  nostro  protocollo n.  1624 del 28.03.2022 – 

programma Riconosco 

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

SOCIETA’ TRA AVVOCATI”   organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  

protocollo n.  1648 del 29.03.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto il Presidente Cecchin, delibera l’accredito dell’evento formativo. 

 

591) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx 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.  1679 del 

30.03.2022 – programma Riconosco 

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

 

592) Ammissione istanza al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx rigettata per sbaglio con 

delibera n. 432 dell’08.03.2022,   nostro  protocollo  n. 1059 del 28.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, modificando la delibera n. 432 dell’08.03.2022, protocollo n. 1059 del 28.02.2022, 

delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

protocollo  n. 1459 del 18.03.2022 

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

Stato. 

 

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

curatrice speciale dei minori xxxxxxxxx,  nostro  protocollo  n.  1458  del 18.03.2022 

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

Stato. 

 

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

n.  1457 del 187.03.2022 

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

Stato. 
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596) Domanda di emissione parere favorevole Fondo Regionale Donne Vittime di Violenza presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n. 1456 del 18.03.2022   

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

 

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

protocollo  n.  1454 del 18.03.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n.  1441 del 17.03.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n.  1440 del 17.03.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo n. 1438 del 17.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la richiesta di integrazioni a causa dell’utilizzo di modulis tica non di 

pertinenza del COA di Ivrea. 

 

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

protocollo  n.  1437 del 17.03.2022 

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

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

protocollo  n.  1436 del 17.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni a causa dell’errata indicazione del reddito della 

figlia xxxxxxxxx (la pensione di invalidità deve essere conteggiata ai fini del PSS). 

 

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

n.  1435 del 17.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni a causa della confusa indicazione dei redditi 

della figlia xxxxxxxxx. 

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

protocollo  n.  1507 del 21.03.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n.  1498 del 21.03.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n.  1497 del 21.03.2022 

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

Stato. 

 

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

n.  1496 del 21.03.2022 

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

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

protocollo  n.  1495 del 21.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni a causa della mancata indicazione dell’indirizzo 

mail/PEC presso il quale ricevere le comunicazioni a pag. 1 dell’istanza, nonché per l’omesso invio di copia dei codici 

fiscali delle figlie xxxxxxxxx. 

 

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

protocollo  n.  1494 del 21.03.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n.  1493 del 21.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni a causa della mancata indicazione del reddito 

complessivo a pag. 3 dell’istanza nonché per la mancata indicazione dei dati della controparte 

 

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

n.  1511 del 22.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per la mancata indicazione del reddito 

complessivo e dell’autentica del difensore a pag. 3 dell’istanza. 

 

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

n.  1510 del 22.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni a causa dell’omesso invio di copia del codice 

fiscale delle sig.re xxxxxxxxx 

 

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

n.  1558 del 23.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per la mancata indicazione del reddito 

complessivo a pag. 3 dell’istanza. 
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614) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  1554 del 23.03.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n.  1522 del 22.03.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n.  1601 del 25.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto della domanda per superamento della soglia di reddito per 

l’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

protocollo  n.  1600 del 25.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni a causa della mancata indicazione se trattasi di 

divorzio consensuale o giudiziale. 

 

 

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

n.  1693 del 30.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni a causa della mancata indicazione del reddito 

complessivo a pag. 3 dell’istanza. 

 

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

n.  1689 del 30.03.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni a causa della mancata indicazione delle 

sintetiche motivazioni a pag. 1 dell’istanza, del reddito complessivo a pag. 3 e per l’invio di documentazione non idonea 

ai fini dell’ammissione al PSS (ISEE) con conseguente errata indicazione del reddito dell’istante.  

 

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

protocollo  n.  13443 del 14.03.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n.  1687 del 30.03.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n.  1672 del 29.03.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n.  1651 del 29.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni a causa dell’omesso invio del codice fiscale de l 

sig. xxxxxxxxx e del figlio xxxxxxxxx. 

 

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

protocollo  n.  1632 del 28.03.2022 

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

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

protocollo  n.  1577 del 24.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza in quanto non rientra nella competenza del COA la verifica della 

sussistenza o meno dei requisiti per il mantenimento del beneficio al PSS a seguito della modifica delle condizioni 

reddituali, dovendo tale domanda essere presentata al Giudice competente titolare del fascicolo. 

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

protocollo  n.  1607 del 25.03.2022 

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

Stato. 

 

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

n.  1606 del 25.03.2022 

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

Stato. 

 

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

n.  1627 del 28.03.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n.  1626 del 28.03.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni a causa della mancata indicazione dell’indirizzo 

di poste elettronica certificata del difensore a pag. 3 dell’istanza. 

 

La prossima adunanza del Consiglio è fissata al giorno xxxxxxxxx 2022 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 manda alla Segreteria di predisporre gli atti conseguenti alle delibere approvate. 

 

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN)  

 

IL SEGRETARIO F.F. 

(AVV. NICOLA MAGGI)   

 
  

   

   

 

   

   

   

  

  

  

  

  

 


