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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

L’anno 2021,   il giorno   26  del mese di MAGGIO alle 14,00, nella stanza virtuale del Consiglio, creata mediante il 

programma Gotomeeting e denominata COA 26/05/2021, 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:  

 

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 giusta 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: 

 

Preliminarmente 

 

Alle ore 14,00 entrano nell’aula virtuale l’Avv. xxxxxxxxx e la dott.ssa xxxxxxxxx. Il Presidente rammenta alla dott.ssa 

l’importanza dell’effettività della pratica professionale e dell’apprendimento dei principi deontologici e augura il benvenuto 

a nome del Consiglio. 

 

Il Presidente procede con l’esame delle questioni all’ordine del giorno 

 

 

1166) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxx di inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello 

Stato in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria  e volontaria giurisdizione -  nostro protocollo n. 2927 

dell’11.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti delibera l’inserimento e manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 
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1167) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxx di inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello 

Stato in materia civile e volontaria giurisdizione -  nostro protocollo n. 3034 del 17.05.2021 

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

 

1168) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di cancellazione dall’Albo degli  Avvocati del Foro di Ivrea - nostro 

protocollo n. 2953 del 13.05.2021 

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

conseguenti. 

 

1169) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di cancellazione dall’Albo degli  Avvocati del Foro di Ivrea - nostro 

protocollo n. 3001 del 14.05.2021 

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

conseguenti. 

 

1170) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di integrazione, mediante l’iscrizione nell’Albo Ordinario degli Avvocati del 

Foro di Ivrea, con conseguente acquisizione e spendita del titolo di “Avvocato”, nostro protocollo  n. 3095 del 18.05.2021 

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

 

   

1171) Trasmissione  accordo  raggiunto  a  seguito  di  negoziazione  assistita  ai sensi dell'art. 11 D.L. 12 settembre 

2014  n. 132  convertito  in  Legge  10  novembre  2014  n. 162 , presentata  dall'Avv. xxxxxxxxx del Foro di Ivrea 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxx del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 3106 del 18.05.2021 

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

 

1172) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di concessione di esonero totale in relazione al conseguimento dei crediti 

formativi relativi all’anno 2021 – nostro protocollo n. 3120 del 19.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di concedere l’esonero totale per l’anno 2021 in relazione all’art. 10 lett. 

A) del regolamento sulla formazione del COA di Ivrea, anche in considerazione della situazione emergenziale. 

1173) Richiesta  di  parere   congruità  a  richiesta  di  liquidazione  Fondo  di  solidarietà  per  il  patrocinio legale alle 

donne vittime di violenza - presentata  dall’Avv. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  2810  del  05.05.2021 

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

1174) Richiesta  di  parere   congruità  a  richiesta  di  liquidazione  Fondo  di  solidarietà  per  il  patrocinio legale alle 

donne vittime di violenza - presentata  dall’Avv. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  3008  del  14.05.2021. 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere di congruità. 

 
1175) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxx contro  il Sig. 

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 3094  del 18.05.2021 

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

 

1176) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per il periodo estivo dal 

giorno 14/08/2021 al giorno 29/08/2021 -  nostro protocollo n. 2916 dell’11.05.2021  

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

 

1177) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per il periodo estivo dal 

giorno 01/07/2021 al giorno 31/08/2021 -  nostro protocollo n. 2989 del 14.05.2021  

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Rossetto, prende atto ed autorizza la sospensione. 

 

1178) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per il periodo estivo dal 

giorno 01/07/2021 al giorno 31/08/2021 -  nostro protocollo n. 2990 del 14.05.2021  

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Rossetto, prende atto ed autorizza la sospensione. 

 

1179) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per il periodo estivo dal 

giorno 01/08/2021 al giorno 30/09/2021 -  nostro protocollo n. 3096 del 18.05.2021  

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

 

1180) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per il periodo estivo dal 

giorno 01/08/2021 al giorno 30/09/2021 -  nostro protocollo n. 3116 del 19.05.2021  

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

 

1181) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per il periodo estivo dal 

giorno 15/07/2021 al giorno 15/09/2021 -  nostro protocollo n. 3142 del 20.05.2021  

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

 

1182) Comunicazione da parte del CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA di archiviazione procedimento 

disciplinare n. 384/2020 nei confronti dell’Avv. xxxxxxxxx, nostro protocollo n. 3100 del 18.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per l’aggiornamento del fascicolo personale. 
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1183) Comunicazione da parte del CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA di archiviazione procedimento 

disciplinare n. 383/2020 nei confronti dell’Avv. xxxxxxxxx, nostro protocollo n. 3101 del 18.05.2021 

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

 
1184) Esposto presentato dal la sig.ra xxxxxxxxx nei confronti dell’ Avv. xxxxxxxxx del Foro di Ivrea, nostro protocollo n. 

3098 del 18.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di incaricare i Consiglieri Lepore, Bertone e Bonaudo di procedere alla 

convocazione delle parti per l’esperimento del tentativo di conciliazione. 

 

1185) Richiesta parere avvocato socio amministratore di Società Semplice presentata dall’ Avv. xxxxxxxxx, nostro 

protocollo n. 3121 del 19.05.2021 

Il Consiglio, esaminata la documentazione allegata ed il disposto l’art. 18 della L.P. , i pareri già espressi dal CNF su 

questioni simili ma non del tutto confacenti al caso in esame, nonché le difformi posizioni sul punto assunte dalla 

Suprema Corte a Sezioni Unite, delibera di sottoporre la questione al CNF mediante proposizione di specifico quesito. 

 

1186) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Ascoli Piceno  –  Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno   risultanze dei 

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

provvisorie Sig. xxxxxxxxx,    nostro  protocollo n. 2839  del 06.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

1187) 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. xxxxxxxxx,   

nostro  protocollo n. 2761  del 20.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

1188) Comunicazione  Decreto di revoca di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato del Sig. xxxxxxxxx e di  rigetto 

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

nostro protocollo n.2881   del 10.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

1189) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxxx,   

pervenuta    dal    Tribunale   di   Ivrea,   nostro   protocollo   n.  2926 dell’11.05.2021  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 
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1190) Comunicazione  Decreto di revoca di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato del la Sig.ra xxxxxxxxx  e di  

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 2971 del 13.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

1191) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxxx,   

pervenuta    dal    Tribunale   di   Ivrea,   nostro   protocollo   n.  3097 del 18.05.2021  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

1192) Cassa Forense: segnalazione Professionisti inadempienti all’invio dei Modelli 5 2019, nostro protocollo n. 2670 del 

29.04.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto che l’avv. xxxxxxxxx ha regolarizzato la sua posizione con la 

trasmissione del modello 5/2019 alla Cassa Forense. L’avv. Maisto riferisce di non essere riuscito a contattare l’avv. 

xxxxxxxxx; il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rendere noto alla Collega a mezzo lettera raccomandata il 

contenuto della segnalazione pervenuta dalla Cassa Forense, invitandola a provvedere, con avvertimento delle 

conseguenze sanzionatorie previste in caso di inottemperanza.  

  

1193) DCS: rimodulazione crediti Riconosco 

Il Consiglio prende atto che domani mattina le consigliere Vecchietti e Giacometti hanno un appuntamento con il 

responsabile della DCS; si rinvia pertanto la questione al prossimo ODG.   

 

1194) Preventivi acquisto PC per Segreteria, nostri protocolli n. 2710 del 30.04.2021 e n. 2726 del 03.05.2021  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto che sussiste la necessità di sostituire almeno due dei quattro personal 

computer della segreteria - quelli del front office – e di acquistare altresì il nuovo Office 365 in quanto le macchine 

presenti sono eccessivamente obsolete, e vi è esigenza di archiviazione cloud e le macchine ed il software prescelti 

sono maggiormente adeguate rispetto alle attuali esigenze lavorative, tra cui quelle di conservazione in sicurezza della 

posta ricevuta.  

 

1195) CNF: Commissione LAB – nominativo Referente  

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Giacometti, nomina come referente l’avv. Giacometti e manda al 

Consigliere Giacometti, unitamente alla Segreteria, di provvedere agli adempimenti conseguenti. 

 

1196) Criteri di permanenza nelle liste dei difensori donne vittime di violenza e discriminazione 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, incarica i consiglieri Vecchietti, Giacometti e Bonaudo di occuparsi dell’esame 

della questione. 
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1197) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO” organizzato da SPRINT Srl Informatica e Comunicazione ed accreditato dal Consiglio 

Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2596 del 26.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1198) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “GLI 

AVVOCATI SPECIALISTI , OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ NEL NUOVO REGOLAMENTO SULLE SPECIALIZZAZIONI 

FORENSI” organizzato da AIGA  ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2597 del 

26.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1199) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “GLI 

AVVOCATI SPECIALISTI , OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ NEL NUOVO REGOLAMENTO SULLE SPECIALIZZAZIONI 

FORENSI” organizzato da AIGA  ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2598 del 

26.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1200) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “IL 

CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  2599 del 26.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1201) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “IL 

GENDER GAP NELL’AVVOCATURA TRA EQUILIBRISMI, STEREOTIPI E WELFARE” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone -  nostro  protocollo n.  2600 del 26.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1202) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “GLI 

AVVOCATI SPECIALISTI , OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ NEL NUOVO REGOLAMENTO SULLE SPECIALIZZAZIONI 

FORENSI” organizzato da AIGA  ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2601 del 

26.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1203) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“COVID-19 E DIRITTO DELL’EMERGENZA.PROFILI PENALISTICI” organizzato dall’Università degli Studi di Milano   ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2602 del 26.04.2021 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Giacometti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 

  

1204) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“L’ASSEMBLEA DI CONDOMINIO IN VIDEOCONFERENZA – SOLUZIONI APPLICATIVE E RISCHI DI INVALIDITA’ 

organizzato da Giuffrè Francis Lefebvre ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani -  nostro  

protocollo n.  2603 del 26.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1205) Richiesta accredito evento formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: 

“ESECUZIONE DELLA PENA NEI CONFRONTI DEI MINORI.  LA NUOVA DISCIPLINA (D. Lgs. 02/10/201/ n. 121)” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli -  nostro  protocollo n.  2604 del 26.04.2021 

– programma Riconosco 

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

 

1206) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “IL 

METODO RETORICO NELLA PRATICA FORENSE E NELLA FILOSOFIA DEL DIRITTO – 7 INCONTRI – IN 

COLLABORAZIONE CON UNIUPO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara -  

nostro  protocollo n.  2605 del 26.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1207) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “TRE 

POMERIGGI CON LA PROCEDURA CIVILE – PARTE II” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  2606 del 26.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1208) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “TRE 

POMERIGGI CON LA PROCEDURA CIVILE – PARTE II” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  2607 del 26.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1209) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “TRE 

POMERIGGI CON LA PROCEDURA CIVILE – PARTE II” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  2608 del 26.04.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 
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1210) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “TRE 

POMERIGGI CON LA PROCEDURA CIVILE – PARTE II” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  2609 del 26.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1211) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “TRE 

POMERIGGI CON LA PROCEDURA CIVILE – PARTE II” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  2606 del 26.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1212) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “LA 

VIOLENZA DI GENERE: UN ITINERARIO DI RIFLESSIONE PLURALE ATTRAVERSO LA COMPLESSITA’ DEL 

FENOMENO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  2611 

del 26.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1213) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dalla Dott.ssa xxxxxxxxx, dal  tema: 

“LA VIOLENZA DI GENERE: UN ITINERARIO DI RIFLESSIONE PLURALE ATTRAVERSO LA COMPLESSITA’ DEL 

FENOMENO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  2612 

del 26.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1214) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “LA 

VIOLENZA DI GENERE: UN ITINERARIO DI RIFLESSIONE PLURALE ATTRAVERSO LA COMPLESSITA’ DEL 

FENOMENO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  2613 

del 26.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1215) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “LA 

GIUSTIZIA CIVILE E IL SUO FUTURO, IL PROGETTO GIUSTIZIA 2030” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  2614 del 26.04.2021 – programma Riconosco 

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

 

1216) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “LA 

GIUSTIZIA CIVILE E IL SUO FUTURO, IL PROGETTO GIUSTIZIA 2030” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  2615 del 26.04.2021 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 

 

1217) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: 

“PREVENZIONE, ASSISTENZA INDENNITARIA A SOSTEGNO DEL REDDITO E NON SOLO NEL BUOVO WELFARE 

DI CASSA FORENSE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verbania -  nostro  

protocollo n.  2768 del 04.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1218) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: 

“PREVENZIONE, ASSISTENZA INDENNITARIA A SOSTEGNO DEL REDDITO E NON SOLO NEL BUOVO WELFARE 

DI CASSA FORENSE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verbania -  nostro  

protocollo n.  2769 del 04.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1219) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: 

“PREVENZIONE, ASSISTENZA INDENNITARIA A SOSTEGNO DEL REDDITO E NON SOLO NEL BUOVO WELFARE 

DI CASSA FORENSE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verbania -  nostro  

protocollo n.  2770 del 04.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1220) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: 

“RESPONSABILITA’ MEDICA. ASPETTI CIVILISTICI E PENALISTICI” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli -  nostro  protocollo n.  2771 del 04.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1221) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: 

“RESPONSABILITA’ MEDICA. ASPETTI CIVILISTICI E PENALISTICI” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli -  nostro  protocollo n.  2772 del 04.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1222) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: 

“RESPONSABILITA’ MEDICA. ASPETTI CIVILISTICI E PENALISTICI” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli -  nostro  protocollo n.  2773 del 04.05.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 
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1223) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: 

“RESPONSABILITA’ MEDICA. ASPETTI CIVILISTICI E PENALISTICI” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli -  nostro  protocollo n.  2774 del 04.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1224) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: 

“RESPONSABILITA’ MEDICA. ASPETTI CIVILISTICI E PENALISTICI” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli -  nostro  protocollo n.  2775 del 04.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1225) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: 

“RESPONSABILITA’ MEDICA. ASPETTI CIVILISTICI E PENALISTICI” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli -  nostro  protocollo n.  2776 del 04.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1226) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: 

“RESPONSABILITA’ MEDICA. ASPETTI CIVILISTICI E PENALISTICI” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli -  nostro  protocollo n.  2777 del 04.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1227) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema:  

“INCONTRI DI FORMAZIONE PER LEGALI E GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – LE NOVITA’ 

INTRODOTTE DALLA LEGGE n. 176/2020 E LA DEONTOLOGIA DEL GESTORE” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia -  nostro  protocollo n.  2778 del 04.05.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

1228) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“INCONTRI DI FORMAZIONE PER LEGALI E GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – LE NOVITA’ 

INTRODOTTE DALLA LEGGE n. 176/2020 E LA DEONTOLOGIA DEL GESTORE” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia -  nostro  protocollo n.  2779 del 04.05.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

1229) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“INCONTRI SEMINARIALI DI FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE E INTERPROFESSIONALE INTITOLATI ALLA 
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MEMORIA DELL’AVVOCATO LUCIANA GUERCI: LA DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO FAMILIARISTA E IL 

RAPPORTO CON IL CLIENTE ANCHE QUANDO E’ MINORE DI ETA’ - organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  2780 del 04.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1230) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “LE 

MISURE CAUTELARI: IL SITEMA DELLE CAUTELE PENALI FRA RIFORME E DIRITTO VIVENTE. CONSIDERAZIONI 

GIURIDICHE E VALUTAZIONI DEONTOLOGICHE E PRATICHE” e dal tema: “IL VALORE DELLA MEMORIA E 

DELL’ESEMPIO DEL PRESIDENTE AVV. FULVIO CROCE” organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  2781 del 04.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1231) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: “LE 

MISURE CAUTELARI: IL SITEMA DELLE CAUTELE PENALI FRA RIFORME E DIRITTO VIVENTE. CONSIDERAZIONI 

GIURIDICHE E VALUTAZIONI DEONTOLOGICHE E PRATICHE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  2782 del 04.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1232) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “GLI 

AVVOCATI SPECIALISTI , OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ NEL NUOVO REGOLAMENTO SULLE SPECIALIZZAZIONI 

FORENSI” organizzato da AIGA  ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2784 del 

04.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1233) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “GLI 

AVVOCATI SPECIALISTI , OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ NEL NUOVO REGOLAMENTO SULLE SPECIALIZZAZIONI 

FORENSI” organizzato da AIGA  ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2785 del 

04.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1234) Richiesta accrediti eventi   formativi  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: 

“L’ATTIVITA’ DIFENSIVA NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI”,  dal tema: “IL PROCEDIMENTO SOMMARIO 

DI COGNIZIONE – PROFILI APPLICATIVI E QUESTIONI APERTE” e dal tema: “LA RETRODATAZIONE CAUTELARE” 

organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense   -  nostro  

protocollo n.  2786 del 04.05.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito degli eventi formativi. 
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1235) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “GLI 

AVVOCATI SPECIALISTI , OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ NEL NUOVO REGOLAMENTO SULLE SPECIALIZZAZIONI 

FORENSI” organizzato da AIGA  ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2787 del 

04.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1236) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “GLI 

AVVOCATI SPECIALISTI , OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ NEL NUOVO REGOLAMENTO SULLE SPECIALIZZAZIONI 

FORENSI” e dal tema: “PRESIDI ANTIRICICLAGGIO E LEGALITA’ ECONOMICA”  organizzati da AIGA  ed accreditati 

dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2788 del 04.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1237) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “GLI 

AVVOCATI SPECIALISTI , OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ NEL NUOVO REGOLAMENTO SULLE SPECIALIZZAZIONI 

FORENSI” e dal tema: “PRESIDI ANTIRICICLAGGIO E LEGALITA’ ECONOMICA”  organizzati da AIGA  ed accreditati 

dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2789 del 04.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1238) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “GLI 

AVVOCATI SPECIALISTI , OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ NEL NUOVO REGOLAMENTO SULLE SPECIALIZZAZIONI 

FORENSI” organizzato da AIGA  ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2790 del 

04.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1239) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “GLI 

AVVOCATI SPECIALISTI , OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ NEL NUOVO REGOLAMENTO SULLE SPECIALIZZAZIONI 

FORENSI” organizzato da AIGA  ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2791 del 

04.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1240) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“SUPERBONUS 110% UN’OCCASIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PAESE” organizzato da AIGA  ed accreditato 

dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2792 del 04.05.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 
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1241) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “IL 

SISTEMA” organizzato da AIGA  ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2793 del 

04.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1242) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“MARKETING LEGALE: CARATTERISTICHE DI UN SITO WEB EFFICACE” e dal tema: “LA COMUNICAZIONE 

DELL’AVVOCATO DOPO IL 2020: TECNICHE E STRATEGIA”  organizzati da Avvocato360  ed accreditati dal Consiglio 

Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2794 d el 04.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1243) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“SUPERBONUS 110% UN’OCCASIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PAESE” organizzato da AIGA  ed accreditato 

dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2795 del 04.05.2021 – programma Riconosco 

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

 

1244) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “LA 

DIPENDENZA AFFETTIVA E LA SUA RILEVANZA NEL PROCESSO PENALE – la partecipazione all’evento è valida ai 

fini dell’aggiornamento per la permanenza nelle liste ex L. 4/2016” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Novara -  nostro  protocollo n.  2885 del 10.05.2021 – programma Riconosco  

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

 

1245) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “LA 

DIPENDENZA AFFETTIVA E LA SUA RILEVANZA NEL PROCESSO PENALE – la partecipazione all’evento è valida ai 

fini dell’aggiornamento per la permanenza nelle liste ex L. 4/2016” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Novara -  nostro  protocollo n.  2886 del 10.05.2021 – programma Riconosco  

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

 

1246) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “LA 

DIPENDENZA AFFETTIVA E LA SUA RILEVANZA NEL PROCESSO PENALE – la partecipazione all’evento è valida ai 

fini dell’aggiornamento per la permanenza nelle liste ex L. 4/2016” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Novara -  nostro  protocollo n.  2887 del 10.05.2021 – programma Riconosco  

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

 

1247) Richiesta accredito evento   formativo  per  formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal  tema: 

“ORIENTARSI NEL NUOVO PROCESSO PENALE TELEMATICO: IL DEPOSITO DEGLI ATTI” organizzato ed 
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accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  2888 del 10.05.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

1248) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2740  del 03.05.2021 

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

Stato. 

  

1249) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  

n.  2872  del 07.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’indicazione della data a pag. 3 dell’istanza. 

 

1250) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  2871  del 07.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’indicazione se trattasi di divorzio giud iziale 

o consensuale. 

 

1251) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  2869 del 07.05.2021 

La normativa sul gratuito patrocinio non ricomprende la presentazione delle istanze per la composizione della crisi da 

sovraindebitamento / liquidazione del patrimonio, in ogni caso difetta l’autentica di firma del difensore a pag. 3 

dell’istanza nonché l’autentica del difensore alla pag. 7 dell’istanza.  

 

1252) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  2838  del 06.05.2021 

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

Stato. 

 

1253) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2837  del 06.05.2021 

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

privacy. 

 

1254) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2836  del 06.05.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

 

1255) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  2835  del 06.05.2021 

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

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

 

1256) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla  Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  2834  del 06.05.2021 

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

Stato. 

 

1257) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2832 del 06.05.2021 

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

Stato. 

 

1258) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  2925  dell’11.05.2021 

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

Stato. 

 

1259) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  2649  del 12.05.2021 

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

Stato. 

 

1260) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx quale genitore 

di xxxxxxxxx, nostro  protocollo  n.  2950  del 12.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto della domanda per mancanza dell’indicazione del difensore e 

dell’autentica a pag. 3 dell’istanza. 

 

1261) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n.  2920  dell’11.05.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

 

1262) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  

n.  2901 del 10.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto della domanda per mancanza dell’indicazione della tipologia di 

causa, dell’indicazione della curia, del codice fiscale, dell’indicazione del grado di parentela con l’istante e del reddito di 

xxxxxxxxx; per mancanza del reddito annuo complessivo e del grado di parentela con xxxxxxxxx. 

 

1263) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  2882  del 10.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione dell’indirizzo mail/pec cui voler 

ricevere le comunicazioni, dell’indicazione della controparte, della curia e dell’autentica della sottoscrizione dopo la 

privacy. 

 

1264) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2974  del 13.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione del legame con l’istante di xxxxxxxxx, 

dell’autentica della sottoscrizione da parte del difensore a pag. 3 della domanda e dopo la privacy.  

 

1265) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2975  del 13.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione della tipologia di giudizio da avviare. 

 

1266) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  2976  del 13.05.2021 

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

Stato 

 

1267) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  

n.  2977 del 13.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione della maiil/pec a cui voler ricevere le 

comunicazioni, per l’invio di documentazione non idonea ai fini dell’ammissione (ISEE) e per mancata indicazione del 

reddito complessivo. 
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1268) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n.  2997  del 14.05.2021 

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

Stato 

 

1269) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,  nostro  protocollo  

n.  2992  del 14.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione della tipologia di giudizio da avviare, 

per indicazione di dato non richiesto (reddito di famigliare non convivente), per errata indicazione del reddito complessivo 

a pag. 3 della domanda in quanto comprendente il reddito di famigliare non convivente. 

 

1270) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  

n.  2993  del 14.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per errata indicazione del reddito della madre (netto anziché 

lordo) 

 

1271) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2994  del 14.05.2021 

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

Stato. 

 

1272) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  

n.  2995  del 14.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’autentica del difensore a pag. 3 dell’istanza 

e dopo la privacy. 

 

1273) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  2999  del 14.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda in quanto è stata inviata documentazione non idonea ai fini 

dell’ammissione (ISEE), per mancanza dell’indicazione del reddito complessivo e dell’autentica del difensore a pag. 3 

dell’istanza 

 

1274) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  3035  del 17.05.2021 

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

Stato. 
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1275) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  3036  del 17.05.2021 

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

Stato. 

 

1276) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3029  del 17.05.2021 

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

dopo la privacy, per errata indicazione del reddito complessivo a pag. 3 dell’istanza (quello del 2019 in luogo di quello del 

2020) 

 

1277) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n.  3028  del 17.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione se trattasi di divorzio consensuale o 

giudiziale 

 

1278) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3105  del 18.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione della tipologia di giudizio nel quale 

occorre costituirsi, mancata indicazione del codice fiscale e del grado di parentela con l’istante xxxxxxxxx e di xxxxxxxxx, 

e per l’invio di documentazione non necessaria ai fini dell’ammissione (CUD).   

 

1279) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3104  del 18.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’autentica del difensore a pag. 3 dell’istanza 

e dopo la privacy, nonché per l’utilizzo di un modulo che riporta il nominativo errato del responsabile del trattamento. 

 

 

1280) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3146  del 20.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione dell’autentica della sottoscrizione 

dopo la privacy e per invio di documentazione non richiesta. 
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1281) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3144  del 20.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione dei codici fiscali dei componenti il 

nucleo familiare. 

 

1282) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3143  del 20.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’autentica del difensore a pag. 3 dell’istanza 

e dopo la privacy. 

 

1283) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3145  del 20.05.2021 

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

Stato.  

 

1284) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3125  del 19.05.2021 

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

Stato.  

 

1285) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3124  del 19.05.2021 

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

Stato.  

 

1286) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3123  del 19.05.2021 

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

Stato.  

 

1287) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  3119  del 19.05.2021 

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

Stato. 
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1288) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3118  del 19.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto della domanda per errata indicazione del reddito complessivo 

famigliare a pag. 3 dell’istanza, che deve comprendere anche quello del marito. 

 

1289) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  

n.  3117  del 19.05.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto della domanda per errata indicazione del reddito complessivo 

famigliare a pag. 3 della domanda. 

 

1290) Elenco Curatori del minore in materia civile e penale da trasmettere al Tribunale di Ivrea 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera: 

 di trasmettere entro il 15 febbraio di ogni anno al Tribunale di Ivrea l’elenco dei Colleghi disponibili ad assumere 

l’incarico di Difensore/Curatore Speciale del Minore in procedimenti civili e penali avanti il Tribunale Ordinario; 

 che potranno essere inseriti in tali elenchi i Colleghi che ne facciano domanda entro il 20 gennaio di ogni anno, 

nella quale dovranno certificare di essere in possesso dei requisiti che annualmente vengono definiti 

congiuntamente dai Consigli del Distretto della Corte d’Appello di Torino, sia per la prima iscrizione che per la 

permanenza, nell’elenco dei Difensori d’Ufficio degli adulti ai sensi dell’art. 10 L. 149/2001 e/o in quello dei 

Difensori/Curatori Speciali dei Minori presso il Tribunale per i Minorenni e presso i Tribunali Ordinari; 

 di approvare il Modulo predisposto per l’inoltro della domanda di prima iscrizione o permanenza nell’elenco dei 

Difensori/Curatori Speciali del Minore avanti il Tribunale Ordinario di Ivrea; 

 di inviare al Tribunale di Ivrea, in relazione all’anno in corso, l’elenco degli Avvocati del Foro di Ivrea disponibili 

ad assumere l’incarico di Difensori/Curatori Speciali del Minore, redatto e pervenuto dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino, e di inviarne  contestualmente comunicazione ai Colleghi facenti parte del predetto 

elenco.  

 

1291) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di vidimazione del Registro Cronologico per le Notifiche in proprio, nostro 

protocollo n. 3187 del 24.05.2021   

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

 

1292) Tentativo di conciliazione richiesto dalla Sig.ra xxxxxxxxx con l’Avv. xxxxxxxxx, nostro protocollo n. 1073 

dell’11.05.2021 

Il Consigliere Bertone relazione sullo svolgimento del tentativo di conciliazione e riferisce che la conciliazione ha avuto 

esito favorevole. 
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La prossima adunanza del COA si terrà il 10 giugno alle ore 14,00 da remoto. Le successive adunanze sono sin da ora 

fissate al xxxxxxxxx ore xxxxxxxxx; xxxxxxxxx ore xxxxxxxxx e xxxxxxxxx ore xxxxxxxxx. 

 

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 

(AVV. SILVIA ROSSETTO)    

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

 


