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Verbale del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

L’anno 2021,   il giorno   12  del mese di GENNAIO alle 12,30, nella stanza virtuale del Consiglio, 

creata mediante il programma Gotomeeting e denominata COA 12/01/2021, 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: NESSUNO 

 

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. 
 

C) Che tutti i consiglieri abbiano avuto la possibilità di visionare i documenti c/o il COA giusto invito 

via pec invito 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 

 

 

01) Verbale di impegno solenne dell’Avvocato xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
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E’ presente nell’aula virtuale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati d’Ivrea l’Avvocato 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, la quale presta impegno solenne al rispetto dei doveri professionali ex art. 8 

L. n. 247 del 31 dicembre 2012. Il Presidente Cecchin a nome del Consiglio dà il benvenuto alla 

nuova Collega e raccomanda il rispetto dei principi del Codice Deontologico Forense. L’avv. 

xxxxxxxx abbandona l’aula virtuale. 

 

02) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx di variazione di indirizzo dello  

Studio Professionale,  nostro protocollo n. 5896 del 23.12.2020 

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

fascicolo personale. 

03) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxxxx di variazione di indirizzo dello  Studio 

Professionale,  nostro protocollo n. 6009 del 30.12.2020 

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

fascicolo personale. 

04) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxx di variazione di indirizzo dello  Studio 

Professionale,  nostro protocollo n. 6007 del 30.12.2020 

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

fascicolo personale. 

05) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo e-mail,  nostro 

protocollo n. 39 del 04.01.2021 

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

fascicolo personale. 

06) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxx dell’indirizzo dello  Studio  Legale  

secondario nostro protocollo n. 40 del 04.01.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per l’aggiornamento del 

fascicolo personale. 

07) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxx di modifica della denominazione dello  Studio  

Legale a seguito del recesso dei soci Avv. xxxxxxxxxxx, Avv. xxxxxxxxxxx e dell’Avv. xxxxxxxxxxx, 

nostro  protocollo n. 41 del 04.01.2021 

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

fascicoli personali. 

08) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di cancellazione dall’Albo degli  Avvocati del Foro di 

Ivrea - nostro protocollo n. 6004 del 30.12.2020 

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

fascicolo personale. 

09) Domanda  di  iscrizione  nell’Albo  degli  Avvocati  del   Foro   di  Ivrea, presentata  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 100 del 07.01.2021 

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

adempimenti conseguenti. 

 

10) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx del Certificato di Iscrizione agli elenchi degli 

Avvocati abilitati al Patrocinio a spese dello Stato, nostro protocollo n. 6008 del 30.12.2020 

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

 

11) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di riconoscimento crediti formativi, nostro protocollo 

n. 13 del 04.01.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. xxxxxxxxxxx, delibera di riconoscere 5 

crediti per ciascuna pubblicazione per l’anno 2020. 
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12) Comunicazione da parte del CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA di archiviazione 

procedimento disciplinare n. 389/2020 nei confronti dell’Avv. xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 

5874 del 22.12.2020. 

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

fascicolo personale. 

 

13) Segnalazione da parte della Cassa Forense dell’Avv. xxxxxxxxxxx inadempiente all’invio dei 

Modelli 5 2017 e 2018 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto dell’avvenuta regolarizzazione e delibera di non 

doversi procedere. 

 

14) Richiesta di sostegno alla proposta di orale abilitante per la sessione 2020/2021 dell’esame di 

abilitazione all’esercizio della professione forense. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, non ritiene di poter sostenere la proposta presentata 

dall’Associazione dei Praticanti che richiede di poter svolgere soltanto la prova orale abilitante per 

la sessione 2020/20121; nel contempo il Consiglio, all’unanimità dei presenti, invita il Ministero 

competente ad attivarsi onde garantire lo svolgimento della Sessione 2020, evitando 

l’accavallamento con quella 2021, individuando gli strumenti adatti per consentire lo svolgimento 

della prova. Manda alla Segreteria di trasmettere la delibera al Ministero della Giustizia. 

 

15) 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 xxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 6059  del  31.12.2020 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuta l’avv. Giacometti, prende atto. 

 

 16) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Ciriè   risultanze 

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

anticipata  e   provvisoria Sig.ra xxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 14  del  04.01.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

 

17) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Ciriè   risultanze 

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

anticipata  e    provvisoria Sig.ra xxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 15  del  04.01.2021 

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

 

18) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Ciriè   risultanze 

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

anticipata  e   provvisoria Sig.ra xxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 16  del  04.01.2021 

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

 

19) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Ciriè   risultanze 

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

anticipata e provvisoria Sig.ra xxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 17  del  04.01.2021 

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

 

20) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Ciriè   risultanze 

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

anticipata  e  provvisoria Sig.ra xxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 18  del  04.01.2021 

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

 

21) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Ciriè   risultanze 

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

anticipata  e    provvisoria Sig.ra xxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 19  del  04.01.2021 

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

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

anticipata  e   provvisoria Sig.ra xxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 20  del  04.01.2021 

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

 

23) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Ciriè   risultanze 

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

anticipata  e    provvisoria Sig.ra xxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 21  del  04.01.2021 

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

 

24) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Ciriè   risultanze 

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

anticipata  e    provvisoria Sig.ra Virginica xxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 22  del  04.01.2021 

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

 

25) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Ciriè   risultanze 

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

anticipata  e    provvisoria Sig. xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo n. 23  del  04.01.2021 

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

 

26) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Ciriè   risultanze 

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

anticipata  e    provvisoria Sig.ra xxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 24  del  04.01.2021 

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

 

27) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Ciriè   risultanze 

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

anticipata  e    provvisoria Sig. xxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 25  del  04.01.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

 

28) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Ciriè   risultanze 

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

anticipata  e    provvisoria Sig. xxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 26  del  04.01.2021 

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

 

29) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Ciriè   risultanze 

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

anticipata  e    provvisoria Sig. xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo n. 27  del  04.01.2021 

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

 

30) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Ciriè   risultanze 

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

anticipata  e    provvisoria Sig. xxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 28  del  04.01.2021 

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

 

31) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Ciriè   risultanze 

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

anticipata  e    provvisoria Sig.ra xxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 29  del  04.01.2021 

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

 

32) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Moncalieri   

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

ammissione   anticipata  e    provvisoria Sig.ra xxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 30 del  

04.01.2021 

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

xxxxxxxxxxx e della liquidazione parcella al predetto difensore,  pervenuta  dal    Tribunale   di   

Ivrea,   nostro   protocollo   n.  35  del 04.01.2021  

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

 

34) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco unico 

dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6038 del 31.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e delibera la permanenza. 

 

35) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco  e unico 

dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6043 del 31.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e delibera la permanenza. 

 

36) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco unico 

dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6044 del 31.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e delibera la permanenza. 

 

37) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco unico 

dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6045 del 31.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e delibera la permanenza. 

 

38) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx INO di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6046 del 

31.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e delibera la permanenza. 

 

39) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco unico 

dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6047 del 31.12.2020 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e delibera la permanenza. 

 

40) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco unico 

dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6048 del 31.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e delibera la permanenza. 

 

41) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco unico 

dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6049 del 31.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e delibera la permanenza. 

 

42) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco unico 

dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6050 del 31.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e delibera la permanenza. 

 

43) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco unico 

dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6051 del 31.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e delibera la permanenza. 

 

44) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco unico 

dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6052 del 31.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e delibera la permanenza. 

 

45) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco unico 

dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6053 del 31.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e delibera la permanenza. 

 

46) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco unico 

dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6054 del 31.12.2020 
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Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Rossetto, prende atto e delibera la 

permanenza. 

 

47) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco unico 

dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6055 del 31.12.2020 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Rossetto, prende atto e delibera la 

permanenza. 

 

48) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco unico 

dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6056 del 31.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e delibera la permanenza. 

 

49) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco unico 

dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6057 del 31.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e delibera la permanenza. 

 

50) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2021 nell’elenco unico 

dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 37 del 04.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e delibera la permanenza . 

 

51) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle vendite 

ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 5628 dell’11.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

52) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,   nostro   protocollo   n.  5629  

dell’11.12.2020 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

53) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro protocollo  n. 5630  dell’11.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

54) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 5728 del 16.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

55) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 5729 del 16.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

56) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 5730 del 16.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

57) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 5731 del 16.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  
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58) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 5732 del 16.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

59) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 5733 del 16.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

60) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 5734 del 16.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

61) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 5735 del 16.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

62) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 5736 del 16.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

63) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 5737 del 16.12.2020 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

64) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 5767 del 17.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

65) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 5768 del 17.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

66) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 5769 del 17.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

67) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 5786 del 17.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

68) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 5798 del 18.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  
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69) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 5826 del 21.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

70) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 5827 del 21.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

71) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 5857 del 22.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

72) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 6060 del 31.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

73) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 6061 del 31.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

74) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati  alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 6062 del 31.12.2020 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

75) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 6063 del 31.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

76) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 6064 del 31.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

77) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 6065 del 31.12.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

78) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 32 del 04.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

79) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 33 del 04.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  
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80) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 34 del 04.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

81) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 36 del 04.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi.  

 

82) Iscrizione elenco professionisti delegati   alle  vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  

pervenuta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, nostro  protocollo n. 31 del 04.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento delle domande contenute in tale 

comunicazione nel fascicolo della istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la 

formazione degli elenchi.  

 

83) Iscrizione elenco professionisti delegati   alle  vendite  ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  

pervenuta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, nostro  protocollo n. 102 del 

07.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento delle domande contenute in tale 

comunicazione nel fascicolo della istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la 

formazione degli elenchi. 

 

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

xxxxxxxxxxx, dal tema: “25 NOVEMBRE, GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE 

DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE “HATE SPEECH:VIOLENZA VERBALE E VIOLENZA 

AGITA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa; dal tema: “ 

IL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ NELLA PROFESSIONE FORENSE: FUNZIONI E 



17 

 

COMPETENZE”  organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone - 

nostro  protocollo n.  5647 del 14.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “LA DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO DELLE RELAZIONI FAMILIARI: LO 

SGUARDO DELL’AVVOCATO CIVILISTA E DELL’AVVOCATO PENALISTA” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara - nostro  protocollo n.  5648 del 

14.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “LA DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO DELLE RELAZIONI FAMILIARI: LO 

SGUARDO DELL’AVVOCATO CIVILISTA E DELL’AVVOCATO PENALISTA” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara - nostro  protocollo n.  5649 del 

14.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “LA DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO DELLE RELAZIONI FAMILIARI: LO 

SGUARDO DELL’AVVOCATO CIVILISTA E DELL’AVVOCATO PENALISTA” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara - nostro  protocollo n.  5650 del 

14.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “IL CONTENZIOSO BANCARIO E FINANZIARIO: QUESTIONI VECCHIE E 
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NUOVE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino - nostro  

protocollo n.  5651 del 14.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “PRIMA LEZIONE SULLA GIUSTIZIA PENALE” organizzato ed accreditato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino - nostro  protocollo n.  5652 del 14.12.2020 – 

programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “INCARICHI LEGALI E SPECIALIZZAZIONI DOPO IL VIA LIBERA DEL 

CONSIGLIO DI STATO AL NUOVO D.M. TRA PROSPETTIVE DI MERCATO E PROFILI 

DEONTOLOGICI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino - 

nostro  protocollo n.  5653 del 14.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “INCARICHI LEGALI E SPECIALIZZAZIONI DOPO IL VIA LIBERA DEL 

CONSIGLIO DI STATO AL NUOVO D.M. TRA PROSPETTIVE DI MERCATO E PROFILI 

DEONTOLOGICI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino - 

nostro  protocollo n.  5654 del 14.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “SCUOLA PER LA FORMAZIONE TECNICA E DEONTOLOGICA DEL 

DIFENSORE PENALE MODULO I (ANNO 2020)” organizzato ed accreditato dal Consiglio 
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dell’Ordine degli Avvocati di Torino - nostro  protocollo n.  5655 del 14.12.2020 – programma 

Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “SCUOLA PER LA FORMAZIONE TECNICA E DEONTOLOGICA DEL 

DIFENSORE PENALE MODULO I (ANNO 2020)” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino - nostro  protocollo n.  5656 del 14.12.2020 – programma 

Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “SCUOLA PER LA FORMAZIONE TECNICA E DEONTOLOGICA DEL 

DIFENSORE PENALE MODULO I (ANNO 2020)” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino - nostro  protocollo n.  5657 del 14.12.2020 – programma 

Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “SCUOLA PER LA FORMAZIONE TECNICA E DEONTOLOGICA DEL 

DIFENSORE PENALE MODULO I (ANNO 2020)” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino - nostro  protocollo n.  5659 del 14.12.2020 – programma 

Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “DIRITTO ALLA BIGENITORIALITA’ E INTERESSE DEL MINORE AI TEMPI 
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DEL COVID 19” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone - 

nostro  protocollo n.  5660 del 14.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

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

protocollo n.  5661 del 14.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal   tema: “ABC DEONTOLOGIA” organizzato ed accreditato da AIGA e dal tema: “ 

IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  5662 del 14.12.2020 – programma 

Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “SISTEMA SANZIONATORIO” organizzato ed accreditato dalla Cassa 

Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense; dal  tema: “IL RAPPORTO DI COLLEGANZA E IL 

RAPPORTO CON I MAGISTRATI”; dal tema: “IL CONTRADDITTORIO. POTERI ED 

OPPORTUNITA’ DELLA DIFESA NEL PROCEDIMENTO PENALE” e dal tema: “LA TUTELA 

PRECAUTELARE DELLA VITTIMA NEI REATI DI CUI AGLI ART. 572 E 612 BIS C.P.”     

organizzati dall’Associazione Nazionale Forense ed accreditati dalla Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense – nostro protocollo n. 5663 del 14.12.2020  -  Programma 

Riconosco 

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

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

protocollo n.  5664 del 14.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal   tema: “LE UNIONI CIVILI. PARTE 1°” organizzato da Alta Formazione 

Professionale ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  5665 del 

14.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

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

protocollo n.  5666 del 14.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal   tema: “ABC DEONTOLOGIA” organizzato ed accreditato da AIGA e dal tema: “ 

IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  5667 del 14.12.2020 – programma 

Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal   tema: “SISTEMA PREVIDENZIALE E ORGANI” organizzato ed accreditato dalla 

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense -  nostro  protocollo n.  5668 del 14.12.2020 

– programma Riconosco 

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

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

protocollo n.  5669 del 14.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal   tema: “ABC DEONTOLOGIA” organizzato ed accreditato da AIGA e dal tema:  

“IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  5670 del 14.12.2020 – programma 

Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “ABC DEONTOLOGIA” e dal tema: “LA MEDIAZIONE TELEMATICA” 

organizzati ed accreditati da AIGA; 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 e dal tema: “L’UDIENZA TELEMATICA AL TEMPO DEL 

CORONAVIRUS DAL TUTORIAL AI PROTOCOLLI” organizzato da AIGA ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara -  nostro  protocollo n.  5671 del 14.12.2020 – 

programma Riconosco 

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

 

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

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

protocollo n.  5672 del 14.12.2020 – programma Riconosco 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  5673 del 

14.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  5674 del 

14.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  5675 del 

14.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  5676 del 

14.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  5677 del 

14.12.2020 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  5678 del 

14.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  5679 del 14. Il 

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

12.2020 – programma Riconosco 

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  5680 del 

14.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  5681 del 

14.12.2020 – programma Riconosco 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  5682 del 

14.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  5683 del 

14.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  5684 del 

14.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  5685 del 

14.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  5686 del 

14.12.2020 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  5687 del 

14.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  5688 del 

14.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  5689 del 

14.12.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Cecchin, delibera di accreditare l’evento 

formativo. 

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  5690 del 

14.12.2020 – programma Riconosco 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  5693 del 

14.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  5694 del 

14.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  5695 del 

14.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  5697 del 

14.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  5698 del 

14.12.2020 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  5699 del 

14.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

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

protocollo n.  5691 del 14.12.2020 – programma Riconosco 

 

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

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

protocollo n.  5696 del 14.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx,  dal tema: “LOCKDOWN, CRISI, BANCHE E RISTRUTTURAZIONI: UN PRIMO 

BILANCIO” organizzati ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense e dal tema: “UNA 

CHIACCHIERATA CON FERNANDA CONTRI PRIMA DONNA ALLA CORTE COSTITUZIONALE”  

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense – nostro protocollo n. 5692  del 14.12.2020  -  

Programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “LA TUTELA INDISCRIMINATORIA:PROFILI PROCESSUALI E 
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SOSTANZIALI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino - 

nostro  protocollo n.  5954 del 28.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx, dal tema: “DEONTOLOGIA E ORDINAMENTO PROFESSIONALE” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari e dal tema: “GIUSTIZIA E DIRITTO 

ALLA SALUTE DURANTE IL COVID-19, ASPETTI DI DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO”  

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

5953 del 28.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “CRIMINI E DISCORSI D’ODIO” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Asti -  nostro  protocollo n.  5951 del 28.12.2020 – programma 

Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “I RAPPORTI DELL’AVVOCATO CON I TERZI E CON LE CONTROPARTI” 

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

5949 del 28.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “I RAPPORTI DELL’AVVOCATO CON I TERZI E CON LE CONTROPARTI” 

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

5947 del 28.12.2020 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MELITA CAVALLO: SOLO PERCHE’ 

DONNA, DAL DELITTO D’ONORE AL FEMMINICIDIO” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino - nostro  protocollo n.  5956 del 28.12.2020 – programma 

Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “SCUOLA PER LA FORMAZIONE TECNICA E DEONTOLOGICA DEL 

DIFENSORE PENALE MODULO I (ANNO 2020)” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino - nostro  protocollo n.  5658 del 14.12.2020 – programma 

Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE R.C. PROFESSIONALE E LE 

RESPONSABILITA’ DELL’AVVOCATO TELEMATICO” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Trieste - nostro  protocollo n.  5646 del 28.12.2020 – programma 

Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  5958 del 

28.12.2020 – programma Riconosco 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “CORSO DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO GESTORI 

DELLA CRISI” organizzato da UPO Università del Piemonte Orientale ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea -  nostro  protocollo n.  5959 del 28.12.2020 – programma 

Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “CONTRIBUTI” organizzato ed accreditato dalla Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense -  nostro  protocollo n.  5960 del 28.12.2020 – programma 

Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal   tema: “ISTITUTI PARTICOLARI” organizzato ed accreditato dalla Cassa 

Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense -  nostro  protocollo n.  5961 del 28.12.2020 – 

programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  5962 del 

28.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELLE CAUSE DI FAMIGLIA E 
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IL FONDO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. ASPETTI DEONTOLOGICI ” organizzato da 

AIAF Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori ed accreditato dal Consiglio 

Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  5963 del 28.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx dal tema: “IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELLE CAUSE DI FAMIGLIA E 

IL FONDO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. ASPETTI DEONTOLOGICI ” organizzato da 

AIAF Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori ed accreditato dal Consiglio 

Nazionale Forense e dal tema: “ASSEGNO DI MANTENIMENTO: RIMODULAZIONE O REVOCA 

PER NUOVO COMPAGNO STABILE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Messina  -  nostro  protocollo n.  5964 del 28.12.2020 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo  n.  101  del 07.01.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Maggi, delibera l’ammissione in via 

anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato 

 

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

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5828  del 21.12.2020 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuti gli avvocati Cecchin, Giacometti, Maggi, Bertone 

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

 

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

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5864  del 22.12.2020 

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

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

xxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo  n.  5829  del 21.12.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5832  del 21.12.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5831  del 21.12.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  6005  del 30.12.2020 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  43  del 04.01.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

159) AIAF: Programma biennio 2021/2022   
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la pubblicazione del bando e del programma del VI 

corso biennale sul sito istituzionale, delegando l’avv. Vecchietti ad inviare ai Colleghi iscritti 

all’Ordine un avviso in ordine all’avvenuta pubblicazione sul sito. 

 

Varie ed eventuali 

- Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della Collega Giacometti nella 

Commissione Civile; la Collega prederà contatti con il referente avv. Bertone e con la 

Commissione al fine dell’approfondimento della normativa relativa alle deleghe ai 

professionisti in materia di vendite immobiliari. 

- Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di sollecitare i Colleghi all’invio, entro il 

termine ultimo del 15 febbraio, dei dati personali aggiornati per l’inserimento nell’albo 

cartaceo. 

- Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di sollecitare i Colleghi che non hanno 

ancora provveduto a consegnare le fotografie per la realizzazione dei nuovi tesserini entro 

il 1 marzo, precisando che a partire dal 1 aprile i vecchi tesserini perderanno validità e non 

potranno più essere utilizzati. 

- Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di incaricare l’Avv. Maggi di inviare una 

comunicazione ai Colleghi pregandoli di rispettare la scadenza per il pagamento delle 

quote annuali. 

 

La prossima adunanza del COA si terrà il 26 gennaio 2021 ore 16,00 in videoconferenza. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti approva il presente verbale che è pertanto dichiarato 

immediatamente esecutivo e viene pubblicato sul sito istituzionale. 

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

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 
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IL SEGRETARIO 
 
(AVV. SILVIA ROSSETTO)   
 


