
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbale del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

L’anno 2021, il giorno   14  del mese di APRILE alle 13,30, nella stanza virtuale del Consiglio, 

creata mediante il programma Gotomeeting e denominata COA 14/04/2021, si è riunito il 

Consiglio nelle persone dei componenti 

 

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: Avv. Silvia Rossetto assente giustificato 

 

Preliminarmente  

 

Il Presidente verifica: 

 

A) la sussistenza del numero legale dei partecipanti e specifica che ognuno dei Consiglieri 

partecipa con mezzi propri e tecnologicamente validi, alla riunione a distanza 

 

B) Che tutti i Consiglieri abbiano a disposizione (e funzionante) il sistema di videoconferenza 

Gotomeeting e la possibilità di utilizzare in tempo reale la posta elettronica certificata. 
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C) Che tutti i consiglieri abbiano avuto la possibilità di visionare i documenti c/o il COA giusto invito 

via pec in uno col presente ODG. 

 

Il Presidente, verificata la regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell’elenco degli 

argomenti all’Ordine del Giorno, dichiara aperta la seduta per discutere dei seguenti argomenti: 

 

Preliminarmente 

 

Preliminarmente si collegano l’Avv. xxxxxxxxxx e il Dott. xxxxxxxxxx, l’Avv. xxxxxxxxxx presenta il 

praticante al COA, il Presidente invita il Dott. xxxxxxxxxx a svolgere la pratica con serietà e 

diligenza, ed in modo proficuo: ossia seguire le udienze, ed impratichirsi nella redazione degli atti; 

con raccomandazione al dominus di dedicare tempo sufficiente al proprio praticante/sostituto, 

anche ai fini della dignità della professione. Raccomanda altresì l’istruzione del praticante con 

riferimento alla deontologia professionale, come ad esempio le buone maniere nei confronti dei 

Colleghi del foro; nonché la corretta e proporzionata remunerazione del medesimo non appena 

l’aiuto del praticante divenga effettivamente utile per lo studio. Il Presidente rivolge infine i migliori 

auguri al Dott. xxxxxxxxxx.  

 

786) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxx di variazione di indirizzo dello  Studio 

Professionale,  nostro protocollo n. 1993 del 29.03.2021 

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

fascicolo personale. 

 

787) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxx di variazione di indirizzo dello  Studio 

Professionale,  nostro protocollo n. 1994 del 29.03.2021 

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

fascicolo personale. 

 

788) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo PEC,  nostro 

protocollo n. 2086 del 02.04.2021 

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

fascicolo personale. 

 

789) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di cancellazione dall’Albo degli  Avvocati del Foro di 

Ivrea - nostro protocollo n. 2021 del 30.03.2021 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la cancellazione e manda alla Segreteria per gli 

adempimenti conseguenti. 

 

790) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx del Certificato di Iscrizione agli elenchi degli 

Avvocati abilitati al Patrocinio a spese dello Stato, nostro protocollo n. 2085 del 02.04.2021 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rilascio del certificato. 
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791) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx del Certificato di attestazione della data di 

iscrizione all’Albo Avvocati, della permanenza, senza interruzioni, sino alla data attuale, nostro 

protocollo n. 2216 dell’08.04.2021 

 

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

 

792) Richiesta  di  parere   congruità  a  richiesta  di  liquidazione  Fondo  di  solidarietà  per  il  

patrocinio legale alle donne vittime di violenza - presentata  dall’Avv. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo n.  1944  del  26.03.2021 

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

 

793) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. 

xxxxxxxxxx  contro  il Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 2069  del 01.04.2021 

 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto il Consigliere Bonaudo, esprime parere di 

congruità. 

 

 

794) 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. xxxxxxxxxx del Foro di Ivrea e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxx del  Foro di Ivrea,  

nostro protocollo n. 2041 del 31.03.2021 

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

 

795) 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. xxxxxxxxxx del Foro di Torino e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxx del  Foro di Torino,  

nostro protocollo n. 2147 del 06.04.2021 

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

 

796) 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. xxxxxxxxxx del Foro di Ivrea e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxx del  Foro di Genova,  

nostro protocollo n. 2151 del 06.04.2021 

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

 

797) Segnalazione di Illecito Disciplinare presentato dal Sig. xxxxxxxxxx nei confronti  

dell’ Avv. xxxxxxxxxx del Foro di Ivrea, nostro protocollo n. 2088 del 02.04.2021 

 

L’Avv. Maggi chiede di poter convocare il segnalante onde verificare la avvenuta o meno 

restituzione dei documenti di cui si narra nella segnalazione e nei documenti allegati. Il Consiglio, 
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all’unanimità dei presenti, delibera la convocazione del xxxxxxxxxx e dell’Avv. xxxxxxxxxx  ai fini 

della consegna e/o restituzione di atti e/o documenti del procedimento de quo, nanti n.3 Consiglieri 

all’uopo incaricati nelle persone degli Avv.ti Lepore, Bonaudo, e Maggi. 

 

798) Esposto presentato dal Dott. xxxxxxxxxx nei confronti dell’ Avv. xxxxxxxxxx del Foro di Ivrea, 

nostro protocollo n. 2089 del 02.04.2021 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la convocazione del dott. xxxxxxxxxx e dell’Avv. 

xxxxxxxxxx sia ai fini della consegna e/o restituzione di atti e/o documenti del procedimento de 

quo, sia ai fini del tentativo di conciliaizione in merito ad eventuali compensi non corrisposti, di cui il 

dott. xxxxxxxxxx fa cenno nel proprio esposto; il tutto davanti n.3 Consiglieri all’uopo incaricati nelle 

persone degli Avv.ti Lepore, Bonaudo, e Maggi. 

 

799) Comunicazione da parte del CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA di archiviazione 

procedimento disciplinare n. 398/2019 nei confronti dell’Avv. xxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2149 

del 06.04.2021 

 

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

fascicolo personale. 

 

800) Iscrizione elenco professionisti delegati   alle  vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 

2021/2023,  pervenuta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti, nostro  protocollo n. 2222 

dell’08.04.2021. 

 

Il Consiglio discute la questione con gli interventi dei Consiglieri, con rinvio, all’unanimità dei 

presenti, alla prossima adunanza COA. 

 

801) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di esclusione dalle liste dei difensori  d’ufficio per i 

detenuti a decorrere dal 01.07.2021,  nostro protocollo n. 2044 del 31.03.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e autorizza l’esclusione, mandando alla 

Segreteria per gli adempimenti conseguenti 

802) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per 

il periodo estivo dal giorno 01/08/2021 al giorno 31/08/2021 -  nostro protocollo n. 2045 del 

31.03.2021  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e autorizza la sospensione per il periodo 

richiesto. 

 

803) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per 

il periodo estivo dal giorno 01/07/2021 al giorno 01/09/2021 -  nostro protocollo n. 2218 

dell’08.04.2021  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e autorizza la sospensione per il periodo 

richiesto. 
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804) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per 

il periodo estivo dal giorno 01/07/2021 al giorno 01/09/2021 -  nostro protocollo n. 2220 

dell’08.04.2021  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e autorizza la sospensione per il periodo 

richiesto. 

805) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per 

il periodo estivo dal giorno 01/08/2021 al giorno 01/09/2021 -  nostro protocollo n. 2221 

dell’08.04.2021  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e autorizza la sospensione per il periodo 

richiesto. 

 

806) Previa modifica del relativo punto all’O.D.G., Comunicazione della Regione Piemonte di presa 

in carico di richiesta di liquidazione del Fondo  di  solidarietà  per  il  patrocinio legale alle donne 

vittime di violenza  dell’Avv. xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  2057  del  31.03.2021. 

 

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

 

807) 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 xxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 2172  del  07.04.2021 

 

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

 

808) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  Ufficio Territoriale di Ivrea   risultanze 

dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostre  ammissioni   

anticipate  e    provvisorie Sig. xxxxxxxxxx,    nostro  protocollo n. 2003  del 29.03.2021 

 

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

 

809) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  Ufficio Territoriale di Ivrea   risultanze 

dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostre  ammissioni   

anticipate  e    provvisorie Sig. xxxxxxxxxx, nostro  protocollo n. 2055  del 31.03.2021 

 

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

 

810) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  Ufficio Territoriale di Ivrea   risultanze 

dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostre  ammissioni   

anticipate  e    provvisorie Sig. xxxxxxxxxx, nostro  protocollo n. 2054  del 31.03.2021 

 

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

 

811) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  Ufficio Territoriale di Ivrea   risultanze 

dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostre  ammissioni   

anticipate  e    provvisorie Sig. xxxxxxxxxx,    nostro  protocollo n. 2053  del 31.03.2021 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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812) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  Ufficio Territoriale di Ivrea   risultanze 

dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostre  ammissioni   

anticipate  e    provvisorie Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n. 2052  del 31.03.2021 

 

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

 

813) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  Ufficio Territoriale di Ivrea   risultanze 

dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostre  ammissioni   

anticipate  e    provvisorie Sig. xxxxxxxxxx,    nostro  protocollo n. 2051  del 31.03.2021 

 

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

 

814) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  Ufficio Territoriale di Ivrea   risultanze 

dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostre  ammissioni   

anticipate  e    provvisorie Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n. 2050  del 31.03.2021 

 

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

 

815) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della   

Sig.ra xxxxxxxxxx,    pervenuta    dal    Tribunale   di   Ivrea  ,   nostro   protocollo   n.  2010  

del 29.03.2021  

 

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

 

816) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del   

Sig. xxxxxxxxxx,    pervenuta    dal    Tribunale   di   Ivrea  ,   nostro   protocollo   n.  2087  

del 02.04.2021  

 

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

 

817) Comunicazione  Decreto di revoca di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato della 

Sig.ra  xxxxxxxxxx e di  rigetto dell'Istanza  di liquidazione dei compensi  dell'Avv. xxxxxxxxxx del 

Foro di Torino,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea, nostro protocollo n. 2247 del 09.04.2021 

 

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

 

818) DCS: rimodulazione periodi formativi Riconosco, nostro protocollo n. 1491 del 05.03.2021. 

L’Avv. Vecchietti relaziona ampiamente in merito. Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esaminata 

la missiva della DCS in data 4.3.2021, relativa alle modalità di implementazione e rimodulazione 

dei periodi formativi, previo mantenimento della modalità flessibile, per cui ad ogni avvocato può 

corrispondere un differente triennio, delibera di assumere quale modalità per la formazione 

obbligatoria e l’attribuzione dei crediti formativi, quella “senza buco”, così come denominata dalla 

DCS (Di Clemente Software).   

 

 

819) Contributo a Scienze Infermieristiche. l’Avv.-Consigliere Vecchietti riferisce che il Polo 

Formativo Universitario Officina H rinunzia al contributo economico dovuto per l’utilizzo della sala, 
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attesa la sporadicità dell’utilizzo effettuato nel periodo pandemico. Il Consiglio ringrazia l’ente 

universitario nonché la Collega-Consigliere e prende atto. 

 

 

820) Proposta di Convenzione da ReMida Editrice Giuridica s.r.l., nostro protocollo n. 1953 del 

26.03.2021. Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di non aderire alla richiesta della casa 

editrice non intendendo formulare alcuna proprosta di convenzione con Re Mida srl, evidenziando 

peraltro di non aver mai richiesto la stipula di convenzioni, contrariamente a quanto indicato nel 

modulo predisposto da Re Mida Editrice Giuridica, sul quale è addirittura inserito il logo dell’Ordine 

degli Avvocati di Ivrea. Il Consiglio in relazione a quanto sopra stigmatizza il contegno della casa 

editrice. 

 

821) CNF: Esperienze a confronto 2021 – Incontri per i Consigli dell’Ordine, nostro protocollo n. 

1955 del 26.03.2021. Il Consiglio dell’Ordine all’unanimità dei presenti prende atto e invita i 

Consiglieri, ciascuno per competenza, a partecipare alle riunioni elencate nel programma CNF. 

 

822) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx dal tema: “LA PUBBLICITA’ DEGLI AVVOCATI: PRINCIPI DEONTOLOGICI”; dal tema: 

“LA LEGGE 247/12 E IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO – PRINCIPI GENERALI”; dal tema: 

“LA DEONTOLOGIA NEL CONTENZIOSO FAMIGLIARE”; dal tema: “IL PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO”; dal tema: “IL CONTRATTO DI AGENZIA: IL DIRITTO DI ESCLUSIVA”; dal tema: 

“I METODI ALTERNATIVI PER LA SOLUZIONE DEL CONFLITTO FAMILIARE”; dal tema: 

“MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE”; dal tema: “LA DEONTOLOGIA DELL’AVVOVATO 

NELLE ADR”; dal tema: “IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO” e dal tema: “IL PROCESSO 

ESECUTIVO” organizzati da A.F.A.P. ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  – nostro 

protocollo n. 1424 del 04.03.2021  -  programma Riconosco  

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi.  

 

823) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx dal tema: “FORMALISMO LEGALE E CONVENZIONALE. PARTE I”; dal tema: 

“FORMALISMO LEGALE E CONVENZIONALE. PARTE II” e dal tema: “L’ASSICURAZIONE 

OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITA’ SANITARIA. ASPETTI SOSTANZIALI E 

PROCESSUALI. IL FONDO DI GARANZIA” organizzati da Alta Formazione Professionale ed 

accreditati dal Consiglio Nazionale Forense – nostro protocollo n. 1425 del 04.03.2021  -  

programma Riconosco   

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi.  

 

824) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx dal tema: “DALL’EQUO COMPENSO ALLA POSSIBILE REINTRODUZIONE DELLE 

TARIFFE” organizzato ed accreditato da  AIGA; dal tema: “LA POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA E LA CONSERVAZIONE A NORMA DEI MESSAGGI” organizzato ed accreditato 

dal   Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Fermo e dal tema: “ASSEGNI AL NUCLEO 

FAMILIARE: A CHI SPETTANO E COME OTTENERLI NELL’IPOTESI DI CONIUGI SEPARATI O 

DIVORZIATI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento  – 

nostro protocollo n. 1426 del 04.03.2021  -  programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi.  

   

 

825) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE 

DEL DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1441 del 04.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

826) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE 

DEL DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1442 del 04.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

827) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE 

DEL DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1441 del 04.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

828) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE 

DEL DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1444 del 04.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

829) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE 

DEL DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1445 del 04.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

830) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE 

DEL DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1446 del 04.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

831) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE 
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DEL DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1447 del 04.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

832) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE 

DEL DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1448 del 04.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

833) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE 

DEL DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1449 del 04.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

834) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx dal tema: “CORSO INTRODUTTIVO AL DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato da AIAF  

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA e  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di Ivrea -  

nostro  protocollo n.  1450 del 04.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

835) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx dal tema: “LINKEDIN: REPUTAZIONE PROFESSIONALE E DEONTOLOGIA” 

organizzato da  Avvovato360   ed  accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo 

n.  1451 del 04.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

836) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx dal tema: “LEGAL DESIGN:COS’E’ E COME APPLICARLO” organizzato da Avvocato 

360  ed  accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1452 del 04.03.2021 

– programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

837) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE 

DEL DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1453 del 04.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 
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838) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx dal tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE 

DEL DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1454 del 04.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

839) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA RIFLESSIONI ALLA LUCE 

DEL DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 147/2020” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1455 del 04.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

840) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx dal tema: “CORSO INTRODUTTIVO AL DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato da AIAF  

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA e  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di Ivrea -  

nostro  protocollo n.  1456 del 04.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

841) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “IL PORTALE PDP PER IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PENALI: 

LE NOVITA’ DEL D.M. 13.01.2021. MODALITA’ PRATICHE E RIFLESSI DEONTOLOGICI” 

organizzato ed accreditato dalla Camera Penale di Rimini -  nostro  protocollo n.  1457 del 

04.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

842) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “COVID-19: LA TUTELA DEL CONSUMATORE, DELLA LEALTA’ DEL 

COMMERCIO, DELLA SALUTE E DELL’AGROALIMENTARE” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verbania e dal tema: “RIFORMA DELLA PRESCRIZIONE 

NEI PROCEDIMENTI PENALI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Vercelli - nostro  protocollo n.  1531 dell’08.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

843) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “RIFORMA DELLA PRESCRIZIONE NEI PROCEDIMENTI PENALI” 

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

1532 dell’08.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

844) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “AVVOCATI E PUBBLICITA’” organizzato da Alta Formazione Professionale  
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ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - nostro  protocollo n.  1533 dell’08.03.2021 – 

programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

845) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “QUANDO IL DIRITTO INCONTRA LA STORIA 2021 ”Secondo incontro 

dedicato a “LA COMUNE DI PARIGI DEL 1870 E LA SUA COSTITUZIONE” organizzato  ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino - nostro  protocollo n.  1561 del 

09.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

846) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “QUANDO IL DIRITTO INCONTRA LA STORIA 2021 ”Secondo incontro 

dedicato a “LA COMUNE DI PARIGI DEL 1870 E LA SUA COSTITUZIONE” organizzato  ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino - nostro  protocollo n.  1562 del 

09.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

847) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “CORSO SULL’INCLUSIONE DELLE PERSONE LGBTIQ+ E DI ORIGINE 

ETNICA E RAZZIALE DIVERSA DA QUELLA DELLA MAGGIORANZA” organizzato ed accreditato 

dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1563 del 09.03.2021 – programma 

Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

848) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “CORSO SULL’INCLUSIONE DELLE PERSONE LGBTIQ+ E DI ORIGINE 

ETNICA E RAZZIALE DIVERSA DA QUELLA DELLA MAGGIORANZA” organizzato ed accreditato 

dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1564 del 09.03.2021 – programma 

Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

849) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “CORSO SULL’INCLUSIONE DELLE PERSONE LGBTIQ+ E DI ORIGINE 

ETNICA E RAZZIALE DIVERSA DA QUELLA DELLA MAGGIORANZA” organizzato ed accreditato 

dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1565 del 09.03.2021 – programma 

Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

850) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “IL CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense - nostro protocollo n. 1961 del 26.03.2021 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

851) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “IL CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1962 del 26.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

852) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “IL CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1963 del 26.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

853) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “IL CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense e dal tema: “QUANDO IL DIRITTO INCONTRA LA STORIA 2021 

”Terzo incontro dedicato a “FIUME 1920 E LA COSTITUZIONE DEL CARNARO” organizzato  ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  1964 del 

26.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

854) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “IL CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1965 del 26.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

855) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “IL CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1966 del 26.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

856) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx dal tema: “IL CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense e dal tema: “SITI WEB E NUOVA COOKIE LAW: QUALI RISCHI E 

COME ADEGUARSI”” organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale 

Forense -  nostro  protocollo n.  1967 del 26.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

857) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “IL CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1968 del 26.03.2021 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

858) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “IL CRITERIO DEL PIU’ PROBABILE CHE NON E’ GIUSTO? RISPOSTE 

TRA PRUDENTE APPREZZAMENTO E GIURIMETRIA” organizzato da Studio Cataldi ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1969 del 26.03.2021 – 

programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

859) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “IL CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1970 del 26.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

860) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “IL CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1966 del 26.03.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

861) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “IL CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1972 del 26.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

862) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “IL CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1973 del 26.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

863) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “LO STATUTO DEI LAVORATORIDOPO MEZZO SECOLO” organizzato da 

AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1974 del 26.03.2021 

– programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

864) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “LA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI SOVRAINDEBITAMENTO. 

QUESTIONI DI DIRITTO CONCORSUALE” organizzato dall’Università di Trento ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento -  nostro  protocollo n.  1975 del 26.03.2021 – 

programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 
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865) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “IL CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1976 del 26.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

866) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “IL CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1977 del 26.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

867) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “I CONTRATTI NELLA PANDEMIA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE 

LOCAZIONI COMMERCIALI E ALL’AFFITTO D’AZIENDA” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verbania -  nostro  protocollo n.  1901 del 25.03.2021 – 

programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

868) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “I CONTRATTI NELLA PANDEMIA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE 

LOCAZIONI COMMERCIALI E ALL’AFFITTO D’AZIENDA” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verbania; dal tema: “INCONTRI DI FORMAZIONE PER 

LEGALI E GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – PROCEDURE DI 

SOVRAINDEBITAMENTO E DEBITI FISCALI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Reggio Emilia e dal tema: “LA DELEGA  ALLE OPERAZIONI DI VENDITA NELLE 

ESECUZIONI IMMOBILIARI IL PROGETTO DI RIPARTO” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Lucca -  nostro  protocollo n.  1902 del 25.03.2021 – programma 

Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

869) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “I CONTRATTI NELLA PANDEMIA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE 

LOCAZIONI COMMERCIALI E ALL’AFFITTO D’AZIENDA” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verbania e dal tema: “SUPERBONUS 110% IN EDILIZIA: 

BUONE OPPORTUNITA’ E ALCUNE INCERTEZZE PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE” 

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

1903 del 25.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

870) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “INCONTRO DI FORMAZIONE PER LEGALI E GESTORI DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO LE PROCEDURE FAMILIARI, IL NUOVO ART. 7 BIS PROCEDURA E 

CRITICITA’” e dal tema: “INCONTRI DI FORMAZIONE PER LEGALI E GESTORI DELLA CRISI 

DA SOVRAINDEBITAMENTO – PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO E DEBITI FISCALI” 
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organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia -  nostro  

protocollo n.  1904 del 25.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

871) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “E-COMMERCE IN ITALIA: ASPETTI LEGALI E BREVI RIFLESSIONI 

SULLE PIU’ IMPORTANTI QUESTIONI FISCALI” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Novara -  nostro  protocollo n.  1905 del 25.03.2021 – programma 

Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

872) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “SUPERBONUS 110% IN EDILIZIA: BUONE OPPORTUNITA’ E ALCUNE 

INCERTEZZE PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino e dal tema: “E-COMMERCE IN ITALIA: ASPETTI LEGALI E 

BREVI RIFLESSIONI SULLE PIU’ IMPORTANTI QUESTIONI FISCALI” organizzato ed accreditato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara -  nostro  protocollo n.  1906 del 25.03.2021 – 

programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

873) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “WEBINAR NELL’AMBITO DEL DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE E DEI 

DIRITTI UMANI ANCHE ALLA LUCE DEL NUOVO PATTO EUROPEO SULLA MIGRAZIONE E 

L’ASILO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  

protocollo n.  1907 del 25.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

874) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “WEBINAR NELL’AMBITO DEL DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE E DEI 

DIRITTI UMANI ANCHE ALLA LUCE DEL NUOVO PATTO EUROPEO SULLA MIGRAZIONE E 

L’ASILO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  

protocollo n.  1908 del 25.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

875) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “LE PILLOLE DELLA COMMISSIONE A.D.R. I METODI ALTERNATIVI DI 

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE: ARBITRATO E MEDIAZIONE” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  1909 del 

25.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 
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876) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “LE PILLOLE DELLA COMMISSIONE A.D.R. I METODI ALTERNATIVI DI 

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE: ARBITRATO E MEDIAZIONE” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  1910 del 

25.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

877) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “LA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO PENALE – IL PROCESSO 

PENALE TELEMATICO: GUIDA AL PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  1911 del 

25.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

878) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “LA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO PENALE – IL PROCESSO 

PENALE TELEMATICO: GUIDA AL PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  1912 del 

25.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

879) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “LA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO PENALE – IL PROCESSO 

PENALE TELEMATICO: GUIDA AL PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  1913 del 

25.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

880) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “L’APPLICAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI NEL 2021 NOVITA’  NORMATIVE 

E GIURISPRUDENZIALI ” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino -  nostro  protocollo n.  1914 del 25.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

881) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx dal tema: “QUANDO IL DIRITTO INCONTRA LA STORIA 2021 ”Terzo incontro 

dedicato a “FIUME 1920 E LA COSTITUZIONE DEL CARNARO” organizzato  ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  1915 del 25.03.2021 – 

programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 
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882) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MARILISA D’AMICO: UNA PARITA’ 

AMBIGUA. COSTITUZIONE E DIRITTI DELLE DONNE” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  1916 del 25.03.2021 – programma 

Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

883) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “SUPERBONUS 110% IN EDILIZIA: BUONE OPPORTUNITA’ E ALCUNE 

INCERTEZZE PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  1917 del 25.03.2021 – programma 

Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

884) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “SUPERBONUS 110% IN EDILIZIA: BUONE OPPORTUNITA’ E ALCUNE 

INCERTEZZE PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  1918 del 25.03.2021 – programma 

Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

885) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “E-COMMERCE IN ITALIA: ASPETTI LEGALI E BREVI RIFLESSIONI 

SULLE PIU’ IMPORTANTI QUESTIONI FISCALI” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Novara e dal tema: “AVVOCATO OGGI: ONORI E ONERI. LA CASSA 

FORENSE” -  nostro  protocollo n.  1919 del 25.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

886) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “LE AGGREGAZIONI PROFESSIONALI: LA SOCIETA’ COOPERATIVA TRA 

AVVOCATI” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  1920 del 25.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

887) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx dal tema: “MARKETING LEGALE: DA DOVE PARTIRE?” e dal tema: “LA DIGITAL 

FORENSICS: ASPETTI NORMATIVI E TECNICI” organizzati da Avvocato360 ed accreditati dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  1921 del 25.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 
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888) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx dal   tema: “ABC DEONTOLOGIA” organizzato ed accreditato da AIGA -  nostro  

protocollo n.  1922 del 25.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

889) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxx, dal tema: “IL DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE ALLA LUCE DELLA LEGGE 22 

DICEMBRE 2017 N. 219” organizzato ed accreditato da AIGA -  nostro  protocollo n.  1923 del 

25.03.2021 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

890) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2002  del 29.03.2021 

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

891) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2000 del 29.03.2021 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’autentica della 

sottoscrizione dopo la privacy. 

 

892) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxx, nostro  protocollo  n.  1998  del 29.03.2021 

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

893) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1997  del 29.03.2021 

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

894) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1995  del 29.03.2021 

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

895) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1958  del 26.03.2021 

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 
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896) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxx, nostro  protocollo  n.  1957  del 26.03.202 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’autentica della 

sottoscrizione a pag. 3 dell’istanza. 

 

897) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1959  del 26.03.2021 

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

898) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra Oana 

xxxxxxxxxx,  nostro  protocollo  n.  2058  del 31.03.2021 

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

899) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2047  del 31.03.2021 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’indicazione del 

reddito complessivo a pag. 3 dell’istanza. 

 

900) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxx, nostro  protocollo  n.  2060  del 31.03.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’autentica della 

sottoscrizione a pag. 3 dell’istanza e dopo la privacy. 

 

901) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. Mario 

VARONE, nostro  protocollo  n.  2024  del 30.03.2021 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’indicazione del 

reddito complessivo dopo il punto n. 5 a pag. 3 dell’istanza, per mancanza dell’indicazione del 

difensore e dell’autentica della sottoscrizione a pag. 3 dell’istanza, per mancanza dell’autentica 

della sottoscrizione dopo la privacy 

 

902) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2059  del 31.03.2021 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’autentica della 

sottoscrizione a pag. 3 dell’istanza, per invio di documentazione non ammessa (ISEE) e per 

mancanza dell’autentica della sottoscrizione dopo la privacy 

 

903) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxx, nostro  protocollo  n.  2100  del 02.04.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’indicazione se trattasi 

di divorzio consensuale o giudiziale e per mancanza dell’indicazione del reddito complessivo a 

pag. 3 dell’istanza. 

 

904) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2099  del 02.04.2021 

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato 

 

905) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2098  del 02.04.2021 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per errata indicazione del reddito 

complessivo familiare a pag. 3 dell’istanza. 

 

906) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dall’avv. 

xxxxxxxxxx in qualità di curatrice speciale del minore xxxxxxxxxx, nostro  protocollo  n.  2097  del 

02.04.2021. 

Il Consiglio, astenuto l’Avv. Vecchietti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

907) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxx, nostro  protocollo  n.  2096  del 02.04.2021 

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

908) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2175  del 07.04.2021 

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

909) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxx, nostro  protocollo  n.  2213  dell’08.04.2021 

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

910) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxx,  nostro  protocollo  n.  2248  del 09.04.2021 

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

911) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxx, nostro  protocollo  n.  2249  del 09.04.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

912) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxx,  nostro  protocollo  n.  2067  del 01.04.2021 

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

913) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2072  del 01.04.2021 

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

914) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2173  del 07.04.2021 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’indicazione del 

reddito complessivo a pag. 3 dell’istanza. 

 

 

915) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxx,  nostro  protocollo  n.  2215  dell’08.04.2021 

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

916) Domanda di essere ammessa al Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza 

presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1999  del 29.03.2021 

 

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

 

917) Domanda di essere ammessa al Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza 

presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2046  del 31.03.2021 

 

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

 

918) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2327  del 13.04.2021 

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

La prossima adunanza del COA si terrà il xxxxxxxxxx alle ore xxxxxxxxxx da remoto. 
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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)  

 

IL SEGRETARIO F.F. 

(AVV. NICOLA MAGGI)  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

 


