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Verbale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’ 10 MAGGIO 2022 ORE 14,15   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: Avv. Silvia Rossetto assente giustificato 

 

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

721) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo di Residenza, nostro protocollo n. 2297 

del 29.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

722) Comunicazione pervenuta dall’ Avv. xxxxxxxxxxxx del numero di cellulare, nostro protocollo n. 2378 del 04.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

723) Richiesta di rilascio certificato di compiuta pratica da parte della Dott.ssa xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2122 

del 20.04.2022. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rilascio. 
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724) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx del Certificato di Iscrizione agli elenchi degli Avvocati abilitati al 

Patrocinio a spese dello Stato, nostro protocollo n. 2139 del 21.04.2022. 

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

 

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

della permanenza, senza interruzioni, sino alla data attuale, nostro protocollo n. 2373 del 04.05.2022 

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

 

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

Stato in materia civile - nostro protocollo n. 2173 del 22.04.2022 

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

 

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

Stato del Fondo Regione Piemonte per le donne vittime di violenza - nostro protocollo n. 2380 del 04.05.2022 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’Avv. Vecchietti, delibera l’inserimento. 

 

728) Esito tentativo di conciliazione tra la Sig.ra xxxxxxxxxxxx e l’Avv. xxxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea, nostro protocollo n. 

1906 dell’08.04.2022: il Consiglio prende atto che la commissione all’uopo designata ha sospeso il tentativo di 

conciliazione con rinvio a data da destinarsi. Il Consiglio, preso atto della bozza di regolamento “per lo svolgimento del 

tentativo di conciliazione tra cliente e avvocato” redatta dal Consigliere Avv. Bertone, approva detto regolamento con le 

modifiche discusse nel presente Consiglio. 

 

729) Richiesta di parere congruità su parcella professionale – presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata alla Sig.ra xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2107 del 20.04.2022 

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

 

730) Richiesta di parere congruità a richiesta di liquidazione Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime 

di violenza - presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2142 del 21.04.2022  

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

 

731) Richiesta di parere congruità a richiesta di liquidazione Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime  
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di violenza - presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2117 del 20.04.2022  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rinvia in attesa di informazioni da parte della regione. 

 

732) 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. xxxxxxxxxxxx del Foro di Torino e/ovvero di 

intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxx del Foro di Torino, nostro protocollo n. 2272 del 28.04.2022 

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

 

733) 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. xxxxxxxxxxxx del Foro di Torino e/ovvero 

di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxx del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 2329 del 02.05.2022 

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

734) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per il periodo estivo 

dal giorno 01/08/2022 al giorno 31/08/2022 -  nostro protocollo n. 2271 del 28.04.202 

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

 

735) Delibera aggiornamenti dell'Elenco Unico Nazionale degli Avvocati, iscritti negli Albi, disponibili  ad  assumere  le  

Difese  d'Ufficio, pervenuta  dal   Consiglio Nazionale Forense – presso  il  Ministero  della Giustizia (Protocollo 

2005000017), per l’iscrizione dell’Avv. xxxxxxxxxxxx,  nostro protocollo n. 2302 del 29.04.2022  

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

 

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

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

di   Ivrea,   nostro protocollo n. 2095  del 19.04.2022 

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

 

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

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

di   Ivrea,   nostro protocollo n. 2096  del 19.04.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

 

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

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

di   Ivrea,   nostro protocollo n. 2125  del 20.04.2022 

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

 

739) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del Sig. xxxxxxxxxxxx e di  

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 2201  del 26.04.2022 

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

 

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

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

di   Ivrea,   nostro protocollo n. 2298  del 29.04.2022 

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

 

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

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

di   Ivrea,   nostro protocollo n. 2334  del 02.05.2022 

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

 

742) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del Sig. xxxxxxxxxxxx  e di  

rigetto dell'Istanza  di liquidazione dei compensi dell’Avv. xxxxxxxxxxxx del Foro di Asti,  pervenuta   dal   Tribunale   di   

Ivrea,   nostro protocollo n. 2335  del 02.05.2022 

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

 

743) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del  Sig. xxxxxxxxxxxx  e di  

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 2336  del 02.05.2022 

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



5 

 

 

744) Comunicazione  Decreto  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del  Sig. xxxxxxxxxxxx,  pervenuta   dal   

Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 2137  del 21.04.2022 

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

 

745) Decisione su designazione del referente antiriciclaggio per convegno organizzato dal CNF, nostro protocollo n. 

2324 del 02.05.2022; il Consiglio, preso atto che l’incontro si svolgerà in Roma in presenza, e giusta sinanco i pregressi 

impegni dei Consiglieri e di alcuni Colleghi all’uopo contattati, prende atto che nessuno ha fornito la propria disponibilità. 

 

746) Incontro Rete Specializzazioni: il Consigliere Avv. Vecchietti riferisce che occorre inserire sul sito web COA 

apposito modulo-domanda per l’inserimento nell’ elenco degli avvocati specializzati, nota illustrativa CNF, normativa di 

riferimento. Il Consiglio prende atto. 

 

747) Contratto assistenza tecnica misuratore fiscale telematico e aggiornamenti nuove normative Agenzia delle Entrate. 

Il Consiglio sospende la decisione in attesa di maggiori informazioni da parte della segreteria, che ha preso contatti dal 

fornitore. 

 

748) Approvazione piano triennale per il fabbisogno del personale per gli anni 2022-2024, nostro protocollo n. 2433 del 

0605.2022 

L’avv. Lepore relaziona sulla versione definitiva del piano triennale di fabbisogno del personale così come rivisto con la 

collaborazione dell’Avv. Riefoli del CNF. Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’approvazione del piano 

triennale per il fabbisogno del personale per gli anni 2022-2024 così come modificato a seguito delle osservazioni del 

CNF e invita la segreteria a trasmetterlo subito al CNF. All’interno del piano è indicata la dotazione organica attuale. 

Il Consiglio, preso atto che il piano precedentemente approvato e redatto da Torre Santo Stefano srl, è stato respinto dal 

CNF in quanto redatto in modo non conforme alla normativa in vigore, all’unanimità delibera di invitare Torre Santo 

Stefano srl a non fatturare la prestazione eseguita. Designa per tale comunicazione la segreteria COA. 

 

749) Richiesta pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxxx del Foro di Torino, di accreditamento di un corso di inglese giuridico 

presso il Nostro Ordine, nostro protocollo n. 2360 del 03.05.2022. Il Consiglio dichiara di non poter concedere 

l’accreditamento giacché i corsi in modalità FAD possono essere accreditati solo dal CNF. 

 

750) Richiesta pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di accreditamento crediti formativi, nostro protocollo n. 2273 del 

28.04.2022. Il Consiglio delibera di riconoscere n.3 crediti formativi in diritto Tributario. 
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751) Istanza di regolarizzazione obblighi formativi per l’anno 2021 pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 

2402 del 05.05.2022. Il Consiglio delibera di accogliere l’istanza di regolarizzazione riconoscendo n. 1 credito formativo 

in materia obbligatoria imputandolo all’anno 2021. 

 

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

“DIALOGHI IN TEMA DI CONSAPEVOLEZZA DIGITALE: VERSO UNO STUDIO INFORMATIZZATO E SICURO” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  2403 del 05.05.2022 

– programma Riconosco 

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

 

753) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx dal tema: “CASI 

E QUESTIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria -  nostro  protocollo n.  1940 dell’11.04.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“L’AGGIORNAMENTO DELL’AVVOCATOIN MATERIA PENALE: IL REATO CONTINUATO” organizzato ed accreditato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  1941 dell’11.04.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

dal tema: “TROJAN E INTERCETTAZIONI  - QUESTIONI APERTE” organizzato ed accreditato dalle Unioni Camere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Penali Italiane  -  nostro  protocollo n.  1942 dell’11.04 .2022 – programma Riconosco 

 

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

 
  

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

“Presentazione del libro FALSE APPARENZE DI CLAUDIO STRERI – TAVOLA ROTONDA L’AVVOCATO CHE 

SCRIVE…UN LEGAL THRILLER” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  

protocollo n.  1943 dell’11.04.2022 – programma Riconosco 

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

INSIDIE DEL SUPERBONUS IN CONDOMINIO” organizzato da Giuffrè Francis Lefebvre ed accreditato da AIGA   -  

nostro  protocollo n.  1983 del 12.04.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“L’ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE FORENSE: COSA PREVEDE IL DEONTOLOGICO?” organizzato da 

Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  1984 del 12.04.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

INDAGINI INFORMATICHE E L’ACQUISIZIONE DELLA PROVE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  1985 del 12.04.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

INDAGINI INFORMATICHE E L’ACQUISIZIONE DELLA PROVE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  1986 del 12.04.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

INDAGINI INFORMATICHE E L’ACQUISIZIONE DELLA PROVE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  1987 del 12.04.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

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

Vercelli  -  nostro  protocollo n.  1988 del 12.04.2022 – programma Riconosco 

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

 

763) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx dal tema: “LA 

DEONTOLOGIA DELL’ AVVOCATO PENALISTA” e dal tema: “LA RIFORMA CARTABIA IN MATERIA DI PROCEDURA 
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CIVILE” organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli  -  nostro  protocollo n.  1989 del 

12.04.2022 – programma Riconosco 

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

 

764) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv xxxxxxxxxxxx dal tema: “LA 

GUERRA IN UCRAINA – CICLO DI INCONTRI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino  -  nostro  protocollo n.  1990 del 12.04.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

GUERRA IN UCRAINA – CICLO DI INCONTRI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino  -  nostro  protocollo n.  1991 del 12.04.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

GUERRA IN UCRAINA – CICLO DI INCONTRI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino  -  nostro  protocollo n.  1992 del 12.04.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“DISEGUAGLIANZA DI REDDITO NELL’AVVOCATURA SOTTO DIVERSI PROFILI: GENERE – ETA’ - TERRITORIO” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  1993 del 12.04.2022 

– programma Riconosco 

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

 

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

“LINGUAGGIO E IDENTITA’ DI GENERE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo  

-  nostro  protocollo n.  2063 del 15.04.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“LINGUAGGIO E IDENTITA’ DI GENERE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo  

-  nostro  protocollo n.  2064 del 15.04.2022 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 

 

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

“MODELLO 45 DIRITTO DI DIFESA: UN OSSIMORO?” organizzato dalla Camera Penale di Trapani ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani  -  nostro  protocollo n.  2089 del 19.04.2022 – programma Riconosco 

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

 

771) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx dal tema: “IL 

NUOVO PROCESSO DI FAMIGLIA E MINORILE A SEGUITO DELLA RIFORMA” e dal tema: “LA RIFORMA DELLA 

GIUSTIZIA PENALE – ATTUALITA’ E PROSPETTIVE” organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Udine  -  nostro  protocollo n.  2104 del 20.04.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ALLA LUCE DELL’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO E 

SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI DI RIORDINO DELLA MATERIA” organizzato da AIGA ed accreditato 

dal Consiglio Nazionale Forense   -  nostro  protocollo n.  2105 del 20.04.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“L’ARBITRATO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  2143 

del 21.04.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“L’ARBITRATO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  2144 

del 21.04.2022 – programma Riconosco 

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

 

775) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. Francesca xxxxxxxxxxxx 

ROMANIELLO dal tema: “L’ARBITRATO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  

nostro  protocollo n.  2145 del 21.04.2022 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 

 

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

“L’ARBITRATO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  2146 

del 21.04.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

LEGGE DI BILANCIO 2022 LE NOVITA’ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI INTERVENUTE IN MATERIA DI 

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

2147 del 21.04.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

LEGGE DI BILANCIO 2022 LE NOVITA’ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI INTERVENUTE IN MATERIA DI 

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

2148 del 21.04.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

LEGGE DI BILANCIO 2022 LE NOVITA’ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI INTERVENUTE IN MATERIA DI 

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

2149 del 21.04.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

TUTELA DEL MINORE: NOMINA DEL CURATORE SPECIALE NELLE CAUSE DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE E 

DEL COORDINATORE GENITORIALE: ORIENTAMENTI ATTUALI E FUTURI IN RELAZIONE ALL’ENTRATA IN 

VIGORE DELLA RIFORMA CARTABIA” organizzato da AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i 

Minori) ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2150 del 21.04.2022 – programma 

Riconosco 

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

TUTELA DEL MINORE: NOMINA DEL CURATORE SPECIALE NELLE CAUSE DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE E 

DEL COORDINATORE GENITORIALE: ORIENTAMENTI ATTUALI E FUTURI IN RELAZIONE ALL’ENTRATA IN 

VIGORE DELLA RIFORMA CARTABIA” organizzato da AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i 

Minori) ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2151 del 21.04.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

SPECIALIZZAZIONI FORENSI ALLA LUCE DELLA SENTENZA TAR N. 1728 DEL 3 FEBBRAIO 2022” organizzato da 

INSGI (Istituto Nazionale Studi Giuridici Immobiliari) ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia    -  

nostro  protocollo n.  2177 del 22.04.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“L’ASSEGNO UNICO” organizzato da AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori) ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2178 del 22.04.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

VALORE PROBATORIO DEL DOCUMENTO INFORMATICO: COSA PREVEDE LA NORMATIVA?” organizzato da 

Avvocato360 ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  2179 del 22.04.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

“GIUSTIZIA FAMILIARE E MINORILE: L’ATTESO RESTYLING” organizzato da Studio Cataldi ed accreditati dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  2179 del 22.04.2022 – programma Riconosco 

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

D.LGS. 231/2001 NELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE” organizzato da IPSOA ed accreditati dal Consiglio Nazionale 

Forense  -  nostro  protocollo n.  2181 del 22.04.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

UNO SGUARDO OLTRE IL CONFINE. LE SUCCESSIONI TRANSNAZIONALI NEL DIRITTO EUROPEO” organizzato 

da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   -  nostro  protocollo n.  2258 del 28.04.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

UNO SGUARDO OLTRE IL CONFINE. LE SUCCESSIONI TRANSNAZIONALI NEL DIRITTO EUROPEO” organizzato 

da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   -  nostro  protocollo n.  2259 del 28.04.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

UNO SGUARDO OLTRE IL CONFINE. LE SUCCESSIONI TRANSNAZIONALI NEL DIRITTO EUROPEO” organizzato 

da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   -  nostro  protocollo n.  2260 del 28.04.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

UNO SGUARDO OLTRE IL CONFINE. LE SUCCESSIONI TRANSNAZIONALI NEL DIRITTO EUROPEO” organizzato 

da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   -  nostro  protocollo n.  2261 del 28.04.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

UNO SGUARDO OLTRE IL CONFINE. LE SUCCESSIONI TRANSNAZIONALI NEL DIRITTO EUROPEO” organizzato 

da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   -  nostro  protocollo n.  2262 del 28.04.2022 – programma 

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

 

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

UNO SGUARDO OLTRE IL CONFINE. LE SUCCESSIONI TRANSNAZIONALI NEL DIRITTO EUROPEO” organizzato 

da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   -  nostro  protocollo n.  2263 del 28.04.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

UNO SGUARDO OLTRE IL CONFINE. LE SUCCESSIONI TRANSNAZIONALI NEL DIRITTO EUROPEO” organizzato 

da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   -  nostro  protocollo n.  2264 del 28.04.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

UNO SGUARDO OLTRE IL CONFINE. LE SUCCESSIONI TRANSNAZIONALI NEL DIRITTO EUROPEO” organizzato 

da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   -  nostro  protocollo n.  2265 del 28.04.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

795) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx dal tema: “NO 

ALLA PAS – PRIME RIFLESSIONI SULL’ORDINANZA CASS. 26.01.2022 n. 9691/2022” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone -  nostro  protocollo n.  2266 del 28.04.2022 – programma Riconosco 

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

 

796) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv xxxxxxxxxxxx dal tema: “IL 

UNO SGUARDO OLTRE IL CONFINE. LE SUCCESSIONI TRANSNAZIONALI NEL DIRITTO EUROPEO” organizzato 

da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   -  nostro  protocollo n.  2305 del 29.04.2022 – programma 

Riconosco 

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

“CASSA FORENSE: DOMANDE E RISPOSTE – QUESTION TIME CON I DELEGATI DISTRETTUALI – 5. LE 

CONVENZIONI DI CASSA FORENSE E FOCUS SULLA POLIZZA SANITARIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Padova -  nostro  protocollo n.  2307 del 29.04.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“LECTIO MAGISTRALIS DIRITTI UMANI” organizzato da Radio Learning ed accreditato dal Consiglio Nazionale 

Forense   -  nostro  protocollo n.  2410 del 05.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

799) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 2094 del 19.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e 

provvisoria 

 

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

protocollo  n. 2093 del 19.04.2022. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e 

provvisoria 

 

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

protocollo  n. 2092 del 19.04.2022. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e 

provvisoria 

 

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

protocollo  n. 2081 del 15.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la richiesta di integrazione dell’istanza per mancanza dell’oggetto della 

domanda a p. 1, per mancanza della data a p. 3 e per omesso invio della copia dei codici fiscali delle Signore 

xxxxxxxxxxxx. 

 

803) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2080 del 15.04.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e 

provvisoria. 

 

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

protocollo  n.  2049 del 14.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e 

provvisoria 

 

805) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2141 del 21.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e 

provvisoria 

 

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

protocollo  n.  2138 del 21.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e 

provvisoria 

 

807) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2172 del 22.04.2022 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuta l’Avv. Valeria Giaocmetti, delibera l’ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato in via anticipata e provvisoria 

 

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

protocollo  n.  2206 del 26.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e 

provvisoria 

 

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

protocollo  n.  2205 del 26.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e 

provvisoria 
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810) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx MACCOTTA,   

nostro  protocollo  n.  2204 del 26.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e 

provvisoria 

 

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

protocollo  n.  2203 del 26.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e 

provvisoria 

 

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

protocollo  n.  2202 del 26.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la richiesta di integrazione dell’istanza per mancata indicazione del 

reddito complessivo a p. 3 e per mancata indicazione del reddito del marito che, ancorché controparte, se noto va 

comunque indicato 

 

813) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2401 del 05.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e 

provvisoria 

 

814) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2171 del 22.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e 

provvisoria 

 

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

protocollo n. 2170 del 22.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la richiesta di integrazione dell’istanza per mancata indicazione della 

tipologia di divorzio, se consensuale o giudiziale 

 

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

protocollo  n.  2232 del 27.04.2022 



17 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e 

provvisoria 

 

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

protocollo  n.  2233 del 27.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la richiesta di integrazione dell’istanza per omessa indicazione del reddito 

del marito che, se anche controparte, se noto va comunque indicato. 

 

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

protocollo  n.  2231 del 27.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la richiesta di integrazione dell’istanza per omesso invio di copia dei 

codici fiscali del convivente e del figlio e per omessa indicazione del reddito del convivente che, se anche controparte, se 

noto va comunque indicato. 

 

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

protocollo  n.  2228 del 27.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e 

provvisoria 

 

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

protocollo  n.  2359 del 03.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e 

provvisoria 

 

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

protocollo  n.  2341 del 02.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e 

provvisoria 

 

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

protocollo  n.  2333 del 02.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la richiesta di integrazione dell’istanza per omessa indicazione della 

tipologia di divorzio (consensuale o giudiziale), per errata indicazione del reddito dell’istante (va indicato annuale e non 

mensile), e per mancata indicazione del reddito complessivo a p. 3 
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823) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2332 del 02.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e 

provvisoria 

 

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

protocollo  n.  2331 del 02.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e 

provvisoria 

 

825) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2304 del 29.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la richiesta di integrazione dell’istanza: anche se il giudizio è già radicato 

occorre barrare la casella “costituirsi in giudizio” 

 

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

protocollo  n.  2301 del 29.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la richiesta di integrazione dell’istanza per mancato invio di copia del CF 

e della carta di identità dell’istante 

 

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

protocollo  n.  2269 del 28.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la richiesta di integrazione dell’istanza per mancata indicazione del 

reddito complessivo p. 3, mancata autentica del difensore a p. 3 e dopo la privacy a p. 7 

 

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

protocollo  n.  2366 del 04.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la richiesta di integrazione dell’istanza per mancato invio di copia del CF 

del Signor xxxxxxxxxxxx 

 

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

protocollo  n.  2400 del 05.05.2022 



19 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e 

provvisoria 

 

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

protocollo  n.  2399 del 05.05.2022 

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

complessivo e omessa autentica del difensore a p. 3, per la mancata autentica dopo al privacy a p. 7 e per l’invio di 

documentazione non idonea ai fini del PSS (ISEE) e dunque errata indicazione del reddito dell’istante. 

 

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

protocollo  n. 2396 del 05.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e 

provvisoria 

 

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

protocollo  n.  2379 del 04.05.2022 

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

complessivo a p. 3 

 

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

protocollo  n.  2434 del 06.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e 

provvisoria 

 

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

protocollo n. 2500 del 10.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e 

provvisoria 

 

835) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 382 rilasciato alla Dott.ssa xxxxxxxxxxxx relativo al I°   semestre  di  

pratica  svolta, nostro protocollo n. 2453 del 09.05.2022. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di vidimare il libretto. 

 

Varie ed eventuali:  



20 

 

il Presidente COA Avv. Pietro Cecchin riferisce per quanto d’interesse il contenuto di quanto discusso all’Unione 

Regionale di sabato 7.5.22: 

1) indizione elezione rappresentanti dell’Ordine per il Consiglio di disciplina (membri C.D.D.), in quanto in scadenza al 

31.12.22 n. 29 consiglieri su 37 del Distretto; per quanto concerne Ivrea, tutti e tre i Consiglieri di competenza (su n. 9 

Consiglieri COA Ivrea) sono in scadenza e vanno rieletti; l’elezione dovrà essere indetta entro il 4.6.22, con 

comunicazione per le candidature da pubblicarsi in bacheca-sito web COA, e le candidature dovranno pervenire entro le 

ore 14,00 del 17.6.22; il 20.6.22 si riunirà il Comitato Elettorale; la votazione dovrà svolgersi presso tutti i Tribunali del 

distretto il 4.7.22 ore 17,30 presso i COA circondariali; infine la proclamazione avverrà presso il Consiglio dell’Ordine 

Distrettuale (presso il COA di Torino), in presenza del presidente o suo delegato, nonché degli eletti, il giorno 16.7.22 ore 

9,30; gli eletti restano in carica n.4 anni, e sono rieleggibili una sola volta; va rispettata la quota di genere; per coloro che 

verranno eletti al 1° mandato, verrà organizzato un corso e svolgeranno un periodo di affiancamento presso gli altri 

Consiglieri.  

2) Scuola forense obbligatoria per i praticanti: da organizzarsi da parte dei COA, ma ciascun COA può eventualmente 

appoggiarsi alla scuola di altro Ordine (ex D.M. 9.2.18 n.17); il corso consta di n. 160 ore, e sarà obbligatorio a far data 

dal 2 gennaio 2023. Il Consiglio all’unanimità delega il Consigliere Avv. Vecchietti a contattare l’Avv. Ponzio per 

l’adesione alla scuola forense Ambrosoli di Alessandria. 

3) O.C.F., l’Unione Regionale auspica l’adozione di tutte le policy occorrenti affinché non abbiano più a verificarsi gravi 

fatti come quelli recentemente occorsi in O.C.F. . 

 

La prossima adunanza del Consiglio è fissata al giorno mercoledì xxxxxxxxxxxx ore xxxxxxxxxxxx. 

 

Il Consiglio approva il presente verbale che è pertanto dichiarato immediatamente esecutivo e viene pubblicato sul sito 

istituzionale. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN)  

 

IL SEGRETARIO F.F. 

 

(AVV. NICOLA MAGGI) 


