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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’  02 MARZO 2021  ORE 12,00   si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea per 

trattare i seguenti punti all’ordine del giorno, in persona degli Avvocati: 

 

 

 

PIETRO PAOLO CECCHIN      PRESIDENTE 

 

SILVIA ROSSETTO       SEGRETARIO 

 

NICOLA MAGGI        TESORIERE  

 

GIANCARLO BERTONE       CONSIGLIERE 

 

STEFANO BONAUDO                  CONSIGLIERE  

 

VALERIA GIACOMETTI                  CONSIGLIERE 

 

PATRIZIA LEPORE                                                                       CONSIGLIERE 

 

PAOLO MAISTO                                                                            CONSIGLIERE 

 

ALESSANDRA VECCHIETTI                         CONSIGLIERE 

 

 

ASSENTI: Nessuno 

 

 

Preso atto della regolarità della costituzione, il Presidente dichiara aperta la seduta 
 

 

 

401) Verbale di impegno solenne dell’Avvocato xxxxxxxxx 

E’ personalmente comparso l’Avvocato xxxxxxxxx che 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 al nuovo Collega e raccomanda il rispetto dei principi del Codice 

Deontologico Forense. 
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402) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxx di variazione di indirizzo dello  Studio 

Professionale,  nostro protocollo n. 990 del 15.02.2021 

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

fascicolo personale. 

 

403) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxx dell’indirizzo dello  Studio  Legale  secondario 

nostro protocollo n. 1069 del 18.02.2021 

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

fascicolo personale. 

 

404) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx del Certificato di attestazione della data di iscrizione 

all’Albo Avvocati, della permanenza, senza interruzioni, sino alla data attuale, nostro protocollo n. 

993 del 15.02.2021 

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

 

405) 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. 1041 del 17.02.2021   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’iscrizione. 

 

406) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di cancellazione dall’Albo degli  Avvocati del Foro di 

Ivrea - nostro protocollo n. 1204 del 25.02.2021 

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

adempimenti conseguenti. 

 

407) Comunicazione costituzione Associazione Professionale tra l’Avv. xxxxxxxxx e 

l’Avv. xxxxxxxxx,  nostro protocollo n. 1208 del 25.02.2021  
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

408) 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. 931 del 11.02.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Vecchietti, prende atto. 

 

409) 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 Ivrea,  

nostro protocollo n. 854 dell’08.02.2021 

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

410) 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 Torino e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxx del foro di Torino e 

l’Avv. xxxxxxxxx del  Foro di Ivrea,  nostro protocollo n. 969 del 12.02.2021 

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

411) 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 Torino e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxx del  Foro di Ivrea,  

nostro protocollo n. 1067 del 18.02.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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412) 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 Torino e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxx del  Foro di Torino,  

nostro protocollo n. 1068 del 18.02.2021 

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

 

413) 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. 1154 23.02.2021 

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

 

414) 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. 1160 del 23.02.2021 

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

 

415) 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 Ivrea,  

nostro protocollo n. 681 del 01.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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416) 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.  1219  del  25.02.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni e/o modifica della nota 

spese non potendo esprimere parere di congruità su quella attualmente presentata. 

 

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

contro  il Sig. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 932  dell’11.02.2021 

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

 

418) Regione Piemonte: chiarimenti parere di conformità e parere di congruità sulla domanda 

dell’Avv. xxxxxxxxx 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rilevato che la redazione della querela rientra nella fase 

introduttiva del procedimento penale ai sensi del DM n. 55/2014, delibera di revocare la 

precedente pronuncia n. 1347 assunta nell’adunanza del 27 ottobre 2020 con la quale la collega 

era stata ammessa al Fondo Regionale Vittime di Violenza.  

 

419) Esposto presentato dal Sig. xxxxxxxxx nei confronti dell’ Avv. xxxxxxxxx del Foro di Ivrea, 

nostro protocollo n. 591 del 28.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di trasmettere gli atti al CDD. 

 

420) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di iscrizione  per superamento esame nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 1153 del 

23.02.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’iscrizione. 
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421) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,  nostro  protocollo n. 1063 del 18.02.2021 

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 

 

422) Comunicazione del Tribunale di Asti 26 febbraio 20121.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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

 

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

Sig.ra xxxxxxxxx,    pervenuta    dal    Tribunale   di   Ivrea  ,   nostro   protocollo   n.   703  

del 01.02.2021  

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

 

424) Comunicazione  Decreto  di  revoca parziale  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello 

Stato del   Sig. xxxxxxxxx,    pervenuta    dal    Tribunale   di   Ivrea  ,   nostro   protocollo   n.   728  

del 02.02.2021 

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

 

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

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

Foro di Ivrea,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 1090   del 18.02.2021 

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

 

426) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Susa   risultanze 

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

anticipata  e    provvisoria Sig.ra xxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 989  del  15.02.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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427) 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 xxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 810  del  05.02.2021 

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

 

428) 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. xxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 811  del  05.02.2021 

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

 

429) 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 xxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 812  del  05.02.2021 

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

 

430) 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 xxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 813  del  05.02.2021 

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

 

431) 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 xxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 810  del  05.02.2021 

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

 

432) 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 xxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1070  del  18.02.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

 

433) 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 xxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1071  del  18.02.2021 

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

 

434) 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 xxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1072  del  18.02.2021 

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

 

435) 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. xxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1073  del  18.02.2021 

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

 

436) 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 xxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1074  del  18.02.2021 

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

 

437) 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. xxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1075  del  18.02.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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438) 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 xxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1076  del  18.02.2021 Il 

Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

 

 

439) 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 xxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1077  del  18.02.2021 

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

 

440) 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. xxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1078  del  18.02.2021 

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

 

441) 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. xxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1079  del  18.02.2021 

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

 

442) 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 xxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1080  del  18.02.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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443) 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 xxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1081  del  18.02.2021 

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

 

444) 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 xxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1082  del  18.02.2021 

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

 

445) 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 xxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1083  del  18.02.2021 

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

 

446) 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 xxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1084  del  18.02.2021 

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

 

447) 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 xxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1085  del  18.02.2021 

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

 

448) 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 xxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1086  del  18.02.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

 

449) 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 xxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1087  del  18.02.2021 

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

 

450) 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 xxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1088  del  18.02.2021 

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

 

451) 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 xxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1089  del  18.02.2021 

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

 

452) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Rivoli risultanze 

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

anticipata  e    provvisoria Sig.ra xxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1205  del  25.02.2021 

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

 

453) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Torino1   

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

ammissione   anticipata  e    provvisoria Sig.ra xxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 1206  del  

25.02.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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454) Corsi sicurezza 2021: corso primo soccorso e corso antincendio per la dipendente Sig.ra 

xxxxxxxxx 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’iscrizione e autorizziamo il Tesoriere al 

pagamento. 

  

455) Preventivo di pulizie giornaliera dei bagni e sanitari: su indicazione del Sig. xxxxxxxxx, 

Responsabile della sicurezza, la pulizia dei bagni deve essere giornaliera  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il preventivo. 

 

456) Quote iscrizione mancanti: autorizzazione al Tesoriere per invio Pec diffida pena per inizio 

procedura di sospensione amministrativa 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, invita il Tesoriere ad effettuare un ulteriore sollecito e 

delibera altresì di rinunciare al pagamento della quota da parte della Collega che ha presentato 

istanza di cancellazione nel dicembre 2020 e ha ottenuto iscrizione presso il COA di Torino a 

febbraio 2021. 

   

457) Pubblicazione sul sito web del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea della nomina del 

Responsabile per la transizione al digitale (AGID) 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di procedere alla pubblicazione sul sito della 

nomina della sig.ra xxxxxxxxx quale Responsabile per la transizione al digitale (AGID)  

 

458) Autorizzazione bonifico per acquisto mascherine FFP2 in convenzione con Cassa Forense 
 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di autorizzare il Tesoriere al bonifico. 
 

459) Consiglio Nazionale Forense: differimento e modalità svolgimento assemblee per 

l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo dei Coa, nostro protocollo n. 1200 del 

25.02.2021  
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto della Delibera n. 351/2021 del CNF e conferma 

quanto già deliberato in ordine alla fissazione delle assemblee per l’approvazione del conto 

consuntivo e bilancio preventivo. 

 

460) Tesserini di Riconoscimento Personale 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rifacimento di tutti i tesserini di riconoscimento 

personale sia perché la numerazione relativa all’anzianità di iscrizione non è più corretta, sia per la 

necessità di aggiornare l’immagine del legale  e i dati relativi all’iscrizione agli albi superiori, sia per 

sostituire i numerosi tesserini non più utilizzabili sul sistema Riconosco perché smagnetizzati, sia 

infine per conformare la grafica al nuovo logo nonché per ammortizzare le spese fisse comunque 

necessarie per poter fornire i tesserini ai colleghi nuovi iscritti. Si delibera che il costo per ciascun 

tesserino sarà pari ad euro 4,90 a carico dei Colleghi mentre i costi fissi saranno a carico del 

Consiglio dell’Ordine. Viene sin d’ora autorizzato il Tesoriere ad effettuare il pagamento delle 

fatture che verranno emesse conformemente al preventivo DCS, anch’esso approvato 

all’unanimità. Il Consiglio, all’unanimità, incarica il Consigliere Bonaudo di seguire l’iter della 

realizzazione. 

  

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

dal tema: “FATTURE PER OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI: ONERE DELLA 

PROVA E DIFESA IN AMBITO PENALE E TRIBUTARIO” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino; dal tema: “ TAVOLA ROTONDA: DOMANDE CONGIUNTE NEI 

PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO ALLA LUCE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI 

UDIENZE TELEMATICHE…QUALI LE DIFFICOLTA’?” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Asti; dal tema: “STARTUP INNOVATIVE, ISTRUZIONI PER L’USO” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara e dal tema: 

“PROCESSO PENALE TELEMATICO: NOVITA’ NORMATIVE E TECNICHE DI DEPOSITO” 

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

512 del 26.01.2021 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

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

dal tema: “TAVOLA ROTONDA: DOMANDE CONGIUNTE NEI PROCEDIMENTI DI 

SEPARAZIONE E DIVORZIO ALLA LUCE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI UDIENZE 

TELEMATICHE…QUALI LE DIFFICOLTA’?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Asti e dal tema: “IL CODICE ROSSO UN ANNO DOPO: BILANCIO TRA 

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

Novara - nostro  protocollo n.  513 del 26.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

dal tema: “ TAVOLA ROTONDA: DOMANDE CONGIUNTE NEI PROCEDIMENTI DI 

SEPARAZIONE E DIVORZIO ALLA LUCE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI UDIENZE 

TELEMATICHE…QUALI LE DIFFICOLTA’?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Asti; dal tema: “STARTUP INNOVATIVE, ISTRUZIONI PER L’USO” organizzato 

ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara; dal tema: “IL RILIEVO 

COSTITUZIONALE E SOCIALE DELLA DIFESA E I DOVERI DELL’AVVOCATO” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento e dal tema: “PROCESSO PENALE 

TELEMATICO: NOVITA’ NORMATIVE E TECNICHE DI DEPOSITO” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  514 del 26.01.2021 – 

programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “ TAVOLA ROTONDA: DOMANDE CONGIUNTE NEI PROCEDIMENTI DI 

SEPARAZIONE E DIVORZIO ALLA LUCE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI UDIENZE 
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TELEMATICHE…QUALI LE DIFFICOLTA’?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Asti -  nostro  protocollo n.  515 del 26.01.2021 – programma Riconosco 

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

   

 

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

xxxxxxxxx dal tema: “ TAVOLA ROTONDA: DOMANDE CONGIUNTE NEI PROCEDIMENTI DI 

SEPARAZIONE E DIVORZIO ALLA LUCE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI UDIENZE 

TELEMATICHE…QUALI LE DIFFICOLTA’?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Asti -  nostro  protocollo n.  516 del 26.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “ TAVOLA ROTONDA: DOMANDE CONGIUNTE NEI PROCEDIMENTI DI 

SEPARAZIONE E DIVORZIO ALLA LUCE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI UDIENZE 

TELEMATICHE…QUALI LE DIFFICOLTA’?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Asti -  nostro  protocollo n.  517 del 26.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

dal tema: “TAVOLA ROTONDA: DOMANDE CONGIUNTE NEI PROCEDIMENTI DI 

SEPARAZIONE E DIVORZIO ALLA LUCE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI UDIENZE 

TELEMATICHE…QUALI LE DIFFICOLTA’?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Asti e dal tema: “I RAPPORTI DELL’AVVOCATO CON I TERZI E CON LE 

CONTROPARTI” -  nostro  protocollo n.  518 del 26.01.2021 – programma Riconosco 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “OCCHIO ALLE TRUFFE!” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio 

Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  550 del 27.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

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

DELLA SALUTE E DELL’AGROALIMENTARE” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli; dal tema: “ TAVOLA ROTONDA: DOMANDE CONGIUNTE 

NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO ALLA LUCE DELLA NORMATIVA IN TEMA 

DI UDIENZE TELEMATICHE…QUALI LE DIFFICOLTA’?” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Asti; dal tema: “NEO ISCRITTI CASSA E DONNE AVVOCATO” e dal 

tema: “COMUNICAZIONE, CONTATTI CASSA, POLIZZA E CONVENZIONI” organizzati ed 

accreditati dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense -  nostro  protocollo 

n.  552 del 27.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “ TAVOLA ROTONDA: DOMANDE CONGIUNTE NEI PROCEDIMENTI DI 

SEPARAZIONE E DIVORZIO ALLA LUCE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI UDIENZE 

TELEMATICHE…QUALI LE DIFFICOLTA’?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Asti -  nostro  protocollo n.  553 del 27.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “ TAVOLA ROTONDA: DOMANDE CONGIUNTE NEI PROCEDIMENTI DI 

SEPARAZIONE E DIVORZIO ALLA LUCE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI UDIENZE 
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TELEMATICHE…QUALI LE DIFFICOLTA’?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Asti -  nostro  protocollo n.  551 del 27.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

dal tema: “IL CODICE ROSSO UN ANNO DOPO: BILANCIO TRA BENEFICI E CRITICITA’” e dal 

tema: “STARTUP INNOVATIVE, ISTRUZIONI PER L’USO” organizzati ed accreditati dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Novara - nostro  protocollo n.  554 del 27.01.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx,  dal tema: “PREVIDENZA FORENSE: PROSPETTIVE DI RIFORMA. DAGLI 

AMMORTIZZATORI SOCIALI ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA PER GLI AVVOCATI” 

organizzato da AIGA ed accreditato dalla Consiglio Nazionale Forense – nostro protocollo n. 555  

del 27.01.2021  -  Programma Riconosco 

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

 

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

dal tema: “RESPONSABILITA’ DEI GENITORI E DEI MAESTRI (ART. 2048 C.C.)” e dal tema: “IL 

DANNO BIOLOGICO” organizzati dalla Scuola di Formazione Ipsoa Wolters Kluwer S.r.l. ed 

accreditati dalla Consiglio Nazionale Forense – nostro protocollo n. 556  del 27.01.2021  -  

Programma Riconosco 

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

 

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

dal tema: “NEO ISCRITTI CASSA E DONNE AVVOCATO” e dal tema: “COMUNICAZIONE, 

CONTATTI CASSA, POLIZZA E CONVENZIONI” organizzati ed accreditati dalla Cassa 
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Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense -  nostro  protocollo n.  557 del 27.01.2021 – 

programma Riconosco 

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

 

476) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dal Dott. 

xxxxxxxxx, dal tema: “CORSO BASE ANNUALE DI PREPARAZIONE PER L’ESAME DI 

AVVOCATO 2020” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di 

Torino -  nostro  protocollo n.  558 del 27.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx,  dal tema: “DELEGATO NELLE VENDITE IMMOBILIARI” organizzato dal Gruppo 

Euroconference S.p.a. ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense – nostro protocollo n. 559  

del 27.01.2021  -  Programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “PROCESSO PENALE TELEMATICO: NOVITA’ NORMATIVE E TECNICHE 

DI DEPOSITO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  

nostro  protocollo n.  560 del 27.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE. 

PARTE IV” organizzato da Alta Formazione Professionale ed  accreditato dal Consiglio Nazionale 

Forense – nostro protocollo n. 561 del 27.01.2021  -  Programma Riconosco 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “LECTIO MAGISTRALIS DIRITTI UMANI” organizzato da Radio 2C Srl ed  

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense – nostro protocollo n. 562 del 27.01.2021  -  

Programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “AVVOCATI, SITO WEB E DEONTOLOGIA” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense – nostro protocollo n. 563 del 27.01.2021  -  Programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “IL RILIEVO COSTITUZIONALE E SOCIALE DELLA DIFESA E I DOVERI 

DELL’AVVOCATO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento 

-  nostro  protocollo n.  564 del 27.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

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

DELLA SALUTE E DELL’AGROALIMENTARE” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli - nostro  protocollo n.  565 del 27.01.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

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

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

DELLA SALUTE E DELL’AGROALIMENTARE” organizzato ed accreditato dal Consiglio 
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dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli - nostro  protocollo n.  566 del 27.01.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

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

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

DELLA SALUTE E DELL’AGROALIMENTARE” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli - nostro  protocollo n.  567 del 27.01.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx, dal tema: “GESTORI DELLA CRISI D’IMPRESA”  organizzato da Eutekne 

Formazione ed accreditato dal Consiglio Nazionale  Forense -  nostro  protocollo n.  606 del 

28.01.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto il Presidente Cecchin, delibera di accreditare 

l’evento formativo. 

 

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

xxxxxxxxx dal tema: “L’ETERNO DILEMMA DELLE SPESE STRAORDINARIE TRA 

GIURISPRUDENZA E PROTOCOLLI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Alessandria -  nostro  protocollo n.  607 del 28.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx dal tema: “L’ETERNO DILEMMA DELLE SPESE STRAORDINARIE TRA 

GIURISPRUDENZA E PROTOCOLLI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Alessandria -  nostro  protocollo n.  608 del 28.01.2021 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

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

xxxxxxxxx dal tema: “L’ETERNO DILEMMA DELLE SPESE STRAORDINARIE TRA 

GIURISPRUDENZA E PROTOCOLLI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Alessandria -  nostro  protocollo n.  609 del 28.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx dal tema: “L’ETERNO DILEMMA DELLE SPESE STRAORDINARIE TRA 

GIURISPRUDENZA E PROTOCOLLI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Alessandria -  nostro  protocollo n.  610 del 28.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx,  dal tema: “PREVIDENZA FORENSE: PROSPETTIVE DI RIFORMA. DAGLI 

AMMORTIZZATORI SOCIALI ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA PER GLI AVVOCATI” 

organizzato da AIGA ed accreditato dalla Consiglio Nazionale Forense – nostro protocollo n. 611  

del 28.01.2021  -  Programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx,  dal tema: “PROVE DIGITALI E DIGITAL FORENSICS: ACQUISIZIONE, 

CONSERVAZIONE E UTILIZZO DELLE PROVE DIGITALI. ESISTENZE IN RETE. LA TUTELA 

DEI MINORI” organizzato da AIAF ed accreditato dalla Consiglio Nazionale Forense – nostro 

protocollo n. 636  del 29.01.2021  -  Programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 
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493) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, 

dal tema: “GLI ESPERIMENTI DI VENDITA”; dal tema: “IL DECRETO DI TRASFERIMENTO”; dal 

tema: “IL PIANO DI RIPARTO”; dal tema: “IL CUSTODE GIUDIZIARIO”; dal tema: “LA DELEGA 

PER LE OPERAZIONI DI VENDITA”; dal tema: “ATTIVITA’ PRELIMINARI DEL DELEGATO”; dal 

tema: “LA CUSTODIA E IL PRIMO ACCESSO”; dal tema: “LA CONSERVAZIONE 

DELL’IMMOBILE E IL RENDICONTO” e dal tema: “LA LIBERAZIONE DELL’IMMOBILE E LE 

RELATIVE PROBLEMATICHE” organizzati da Gruppo Euroconference Spa ed accreditati dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  637 del 29.01.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx dal tema: “RAPPORTO TRA PROCEDURE CONCORSUALI E SEQUESTRI E 

CONFISCHE PENALI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

-  nostro  protocollo n.  639 del 29.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx dal tema: “RAPPORTO TRA PROCEDURE CONCORSUALI E SEQUESTRI E 

CONFISCHE PENALI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

-  nostro  protocollo n.  640 del 29.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx dal tema: “APERITIVO (DA REMOTO) CON DIRITTO. LA LETTURA DELLA 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER LE ESIGENZE DIFENSIVE  DELL’AVVOCATO: COME 

ORIENTARSI IN MODO PRATICO ED EFFICACE TRA I RIGHI E LE COLONNE DEI MODELLI 
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FISCALI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  

protocollo n.  641 del 29.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx dal tema: “APERITIVO (DA REMOTO) CON DIRITTO. LA LETTURA DELLA 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER LE ESIGENZE DIFENSIVE  DELL’AVVOCATO: COME 

ORIENTARSI IN MODO PRATICO ED EFFICACE TRA I RIGHI E LE COLONNE DEI MODELLI 

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

protocollo n.  642 del 29.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx dal tema: “APERITIVO (DA REMOTO) CON DIRITTO. LA LETTURA DELLA 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER LE ESIGENZE DIFENSIVE  DELL’AVVOCATO: COME 

ORIENTARSI IN MODO PRATICO ED EFFICACE TRA I RIGHI E LE COLONNE DEI MODELLI 

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

protocollo n.  643 del 29.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx dal tema: “APERITIVO (DA REMOTO) CON DIRITTO. LA LETTURA DELLA 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER LE ESIGENZE DIFENSIVE  DELL’AVVOCATO: COME 

ORIENTARSI IN MODO PRATICO ED EFFICACE TRA I RIGHI E LE COLONNE DEI MODELLI 

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

protocollo n.  644 del 29.01.2021 – programma Riconosco 

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

xxxxxxxxx dal tema: “APERITIVO (DA REMOTO) CON DIRITTO. LA LETTURA DELLA 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER LE ESIGENZE DIFENSIVE  DELL’AVVOCATO: COME 

ORIENTARSI IN MODO PRATICO ED EFFICACE TRA I RIGHI E LE COLONNE DEI MODELLI 

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

protocollo n.  645 del 29.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx dal tema: “APERITIVO (DA REMOTO) CON DIRITTO. LA LETTURA DELLA 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER LE ESIGENZE DIFENSIVE  DELL’AVVOCATO: COME 

ORIENTARSI IN MODO PRATICO ED EFFICACE TRA I RIGHI E LE COLONNE DEI MODELLI 

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

protocollo n.  646 del 29.01.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx dal tema: “LEGAL DESIGN: UN DIALOGO TRA PAROLA E IMMAGINE E’ POSSIBILE? 

LO SGUARDO DI UN CIVILISTA E DI UN PENALISTA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  647 del 29.01.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx dal tema: “LEGAL DESIGN: UN DIALOGO TRA PAROLA E IMMAGINE E’ POSSIBILE? 

LO SGUARDO DI UN CIVILISTA E DI UN PENALISTA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  648 del 29.01.2021 – programma 

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

 

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

xxxxxxxxx dal tema: “LEGAL DESIGN: UN DIALOGO TRA PAROLA E IMMAGINE E’ POSSIBILE? 

LO SGUARDO DI UN CIVILISTA E DI UN PENALISTA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  649 del 29.01.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx dal tema: “LEGAL DESIGN: UN DIALOGO TRA PAROLA E IMMAGINE E’ POSSIBILE? 

LO SGUARDO DI UN CIVILISTA E DI UN PENALISTA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  650 del 29.01.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  937  dell’11.02.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  958  del 12.02.2021 

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

dell’istanza. 

 

508) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  della Sig.ra 

xxxxxxxxx, nostro protocollo  n.  957  del 12.02.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’autentica a pag. 3 

dell’istanza. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  939  dell’11.02.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  882  del 09.02.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx nostro  protocollo  n.  934  dell’11.02.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  938  dell’11.01.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  855  dell’08.02.2021 

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

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1048  del 18.02.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx, nostro  protocollo  n.  893  del 09.02.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1159  del 23.02.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto della domanda per mancanza 

dell’indicazione del reddito totale e parziale comprensivo del reddito di cittadinanza per il 2019. 

  

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  926  del 10.02.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  956  del 12.02.2021  

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  992  del 15.02.2021  
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1047  del 18.02.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4046  del 24.09.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto della domanda in quanto alla pag. 3 

dell’istanza viene indicato il marito che non è più inserito nello stato di famiglia. 

  

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

presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  6220  del 29.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere favorevole all’ammissione al Patrocinio in 

Favore delle Donne Vittime di Violenza. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  991  del 15.02.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1046  del 18.02.2021 

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

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

xxxxxxxxx,  nostro  protocollo  n.  1045  del 18.02.2021 

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

anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1044  del 18.02.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1164  del 23.02.2021 

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

reddito a pag. 3 dell’istanza. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1091  del 18.02.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto della domanda per mancanza della 

sintetica descrizione dei fatti a pag. 1 dell’istanza. 

 

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

xxxxxxxxx,  nostro  protocollo  n.  1094  del 18.02.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Maggi, delibera il rigetto della domanda 

per mancata specificazione del fatto che si tratti di divorzio giudiziale o consensuale a pag. 1 

dell’istanza, dell’autentica a pag. 3 dell’istanza e dell’autentica della dichiarazione ai fini della 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1092  del 18.02.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto della domanda per mancanza della data e 

dell’autentica del difensore a pag. 3 dell’istanza, nonché della sottoscrizione della privacy e della 

relativa autentica. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1093  del 18.02.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto della domanda per mancanza 

dell’indicazione se trattasi di divorzio giudiziale o consensuale nonché per mancanza dell’autentica 

della sottoscrizione della privacy. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1096  del 18.02.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1133  del 22.02.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1132  del 22.02.2021 

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

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1158  del 23.02.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto della domanda per mancanza 

dell’indicazione se trattasi di divorzio consensuale o giudiziale nonché per mancanza della 

dell’autentica della sottoscrizione a pag. 3 dell’istanza; inoltre il modulo utilizzato indica come 

responsabile del trattamento dei dati l’avv. Benni.  

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1157  del 23.02.2021 

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

divorzio consensuale o giudiziale, nonché per mancanza dell’autentica della sottoscrizione a pag. 

3 dell’istanza e mancanza dell’autentica della sottoscrizione privacy. 

 

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

presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1155  del 23.02.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere favorevole all’ammissione al Patrocinio in 

Favore delle Donne Vittime di Violenza. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1156  del 23.02.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1163  del 23.02.2021 

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

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1231  del 25.02.2021 

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

anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1236  del 25.02.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1232  del 25.02.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto della domanda per mancanza 

dell’indicazione del reddito di Vittorio Bernacci, membro della famiglia ma non controparte. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1097  del 18.02.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  1095  del 18.02.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

545) Richiesta di intervento sul personale della cancelleria civile pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxx del 

Foro di Torino e 546) Udienze Pignoramento presso terzi Tribunale di Ivrea Avv. xxxxxxxxx del 

Foro di Torino 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di trasmettere le segnalazioni dei Colleghi alla 

Commissione Civile.  

 

Varie ed eventuali 

L’avv. Vecchietti, quale referente della Commissione Formazione, comunica al Consiglio che la 

Commissione ha predisposto il POF per il primo semestre 2021. Il Consiglio, all’unanimità dei 

presenti, delibera di approvare il POF presentato dalla Commissione Formazione, che ringrazia 

per l’impegno profuso ed risultato ottenuto, e invita il Presidente a trasmettere il POF al CNF. 

 

Il Consiglio, preso atto della lettera inviata dal Tribunale di Sorveglianza di Torino, invita i referenti 

della Commissione Penale a trasmettere detta lettera a tutti i Colleghi per eventuali osservazioni, 

che dovranno pervenire entro venerdì 5.3 p.v. 

Il Presidente Cecchin, considerato che è trascorso il secondo anno di mandato di questo Consiglio, 

rilevato l’enorme impegno profuso in considerazione delle numerose questioni straordinarie 

affrontate anche per effetto della situazione pandemica, ringrazia tutti i Consiglieri, in particolare i 

nuovi Consiglieri Giacometti, Lepore e Bonaudo, per la fattiva collaborazione fornita sin dal loro 

primo ingresso in Consiglio, e ringrazia altresì la sig.ra Lorella Rastello per la disponibilità 

dimostrata anche nell’assunzione di incarichi ulteriori rispetto a quelli già svolti e la sig.ra Elisa 

Gordolo per l’impegno e la dedizione dimostrati nell’apprendere le mansioni di Segretaria 

nonostante il purtroppo breve periodo di affiancamento, e si congratula con lei per i risultati 

ottenuti. 

 

La prossima adunanza del COA si terrà il xxxxxxxxxxxxx. 

 

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 
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