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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’ 2 Agosto 2022 ORE 13,00 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: Avv. Silvia Rossetto, Avv. Alessandra Vecchietti, Avv. Nicola Maggi, assenti 

giustificati 

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

1268) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxx di variazione del numero di fax, nostro 

protocollo n. 3956 del 25.07.2022 

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

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

1269) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxdell’indirizzo del secondo  Studio 

Professionale,  nostro protocollo n. 3997 del 26.07.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per 

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

1270) Richiesta di parere congruità su parcella professionale presentata dall’ Avv. xxxxxxxx 

per l’assistenza professionale prestata alla Sig.ra xxxxxxxx, nostro protocollo n. 2983 del 

31.05.2022 

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

 

1271) Richiesta di parere di congruità su parcella professionale presentata dall’ Avv. 

xxxxxxxxper l’assistenza professionale prestata alla Sig.ra xxxxxxxx, nostro protocollo n. 3292 

del 16.06.2022 

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

 

1272) Richiesta di parere di congruità su parcella professionale presentata dall’ Avv. 

xxxxxxxxper l’assistenza professionale prestata al Sig. xxxxxxxx, nostro protocollo n. 3291 del 

16.06.2022 

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

 

1273) Richiesta di parere di congruità su parcella professionale presentata dall’ Avv. 

xxxxxxxxper l’assistenza professionale prestata al Sig. xxxxxxxx, nostro protocollo n. 3293 del 

16.06.2022 

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

 

1274) Richiesta di parere di congruità su parcella professionale presentata dall’ Avv. 

xxxxxxxxper l’assistenza professionale prestata al Sig. xxxxxxxx, nostro protocollo n. 3400 del 

21.06.2022. 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere di congruità. 

 

1275) 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. xxxxxxxxdel Foro di Torino e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxx del Foro 

di Ivrea, nostro protocollo n. 3975 del 26.07.2022. 

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

 

1276) Comunicazione Decreto di revoca di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

della Sig.ra xxxxxxxxe di rigetto dell'Istanza di liquidazione dei compensi dell'Avv. xxxxxxxxdel 

Foro di Torino, pervenuta dal Tribunale di Ivrea, nostro protocollo n. 3826  del 15.07.2022 

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

 

1277) Comunicazione Decreto di revoca di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

della Sig.ra xxxxxxxxe di rigetto dell'Istanza di liquidazione dei compensi dell'Avv. xxxxxxxx del 

Foro di Torino, pervenuta dal Tribunale di Ivrea, nostro protocollo n. 3866 del 19.07.2022. 

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

 

1278) Comunicazione Decreto di revoca di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

della Sig.ra xxxxxxxx, pervenuta dal Tribunale di Ivrea, nostro protocollo n. 4007 del 

26.07.2022. 

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

 

1279) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxxdal tema: “IPOTESI DI RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE FORENSE” 
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organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino - nostro 

protocollo n. 3723 del 12.07.2022 – programma Riconosco 

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

 

1280) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

mxxxxxxxx dal tema: “I PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI EX ART. 708 C.P.C.” 

organizzato da AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori) ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro - nostro protocollo n. 3729 

del 12.07.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1281) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “I PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI EX ART. 708 C.P.C.” organizzato 

da AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori) ed accreditato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro - nostro protocollo n. 3730 del 

12.07.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1282) Richiesta accrediti eventi formativi per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “LE ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA 

SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE II” e dal tema: “PRIMISSIME RIFLESSIONI 

SULL’ASSEGNO UNICO” organizzati dalla Camera Civile di Ivrea ed accreditati dal 

Consiglio Nazionale Forense - nostro protocollo n. 3731 del 12.07.2022 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 



5 

 

1283) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxxdal tema: “PRIMISSIME RIFLESSIONI SULL’ASSEGNO UNICO” organizzato dalla 

Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - nostro protocollo 

n. 3732 del 12.07.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1284) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxxdal tema: “LE ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA 

SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE II” organizzato dalla Camera Civile di Ivrea 

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - nostro protocollo n. 3735 del 12.07.2022 

– programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1285) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxxdal tema: “PRIMISSIME RIFLESSIONI SULL’ASSEGNO UNICO” organizzato dalla 

Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - nostro protocollo 

n. 3736 del 12.07.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1286) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “PRIMISSIME RIFLESSIONI SULL’ASSEGNO UNICO” organizzato dalla 

Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - nostro protocollo 

n. 3737 del 12.07.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 
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1287) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “PRIMISSIME RIFLESSIONI SULL’ASSEGNO UNICO” organizzato dalla 

Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - nostro protocollo 

n. 3738 del 12.07.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1288) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “PRIMISSIME RIFLESSIONI SULL’ASSEGNO UNICO” organizzato dalla 

Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - nostro protocollo 

n. 3739 del 12.07.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1289) Richiesta accrediti eventi formativi per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “LE ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA 

SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE II” e dal tema: “PRIMISSIME RIFLESSIONI 

SULL’ASSEGNO UNICO” organizzati dalla Camera Civile di Ivrea ed accreditati dal 

Consiglio Nazionale Forense - nostro protocollo n. 3740 del 12.07.2022 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1290) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “PRIMISSIME RIFLESSIONI SULL’ASSEGNO UNICO” organizzato dalla 

Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - nostro protocollo 

n. 3741 del 12.07.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 
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1291) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “LE ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA 

SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE II” organizzato dalla Camera Civile di Ivrea 

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - nostro protocollo n. 3742 del 12.07.2022 

– programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1292) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “LE ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA 

SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE II” organizzato dalla Camera Civile di Ivrea 

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - nostro protocollo n. 3743 del 12.07.2022 

– programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1293) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxdal tema: “LE ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA 

SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE II” organizzato dalla Camera Civile di Ivrea 

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - nostro protocollo n. 3744 del 12.07.2022 

– programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1294) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxxdal tema: “PRIMISSIME RIFLESSIONI SULL’ASSEGNO UNICO” organizzato dalla 

Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - nostro protocollo 

n. 3745 del 12.07.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 
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1295) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxxdal tema: “LE ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA 

SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE II” organizzato dalla Camera Civile di Ivrea 

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - nostro protocollo n. 3746 del 12.07.2022 

– programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1296) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxxdal tema: “PRIMISSIME RIFLESSIONI SULL’ASSEGNO UNICO” organizzato dalla 

Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - nostro protocollo 

n. 3747 del 12.07.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1297) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxxdal tema: “LE ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA 

SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE II” organizzato dalla Camera Civile di Ivrea 

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - nostro protocollo n. 3748 del 12.07.2022 

– programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1298) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “LE PENSIONI DELL’AVVOCATURA: DAL RISCATTO ALLA RIFORMA 

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

Sondrio - nostro protocollo n. 3749 del 12.07.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’Avv. Cecchin, delibera l’accredito. 
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1299) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “LE ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA 

SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE II” organizzato dalla Camera Civile di Ivrea 

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - nostro protocollo n. 3750 del 12.07.2022 

– programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1300) Richiesta accrediti eventi formativi per formazione continua, pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “LE ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA 

SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE II” e dal tema: “PRIMISSIME RIFLESSIONI 

SULL’ASSEGNO UNICO” organizzati dalla Camera Civile di Ivrea ed accreditati dal 

Consiglio Nazionale Forense - nostro  protocollo n. 3751 del 12.07.2022 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1301) Richiesta accrediti eventi formativi per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “LE ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA 

SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE II” e dal tema: “PRIMISSIME RIFLESSIONI 

SULL’ASSEGNO UNICO” organizzati dalla Camera Civile di Ivrea ed accreditati dal 

Consiglio Nazionale Forense - nostro protocollo n. 3752 del 12.07.2022 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1302) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “PRIMISSIME RIFLESSIONI SULL’ASSEGNO UNICO” organizzato dalla 
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Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - nostro protocollo 

n. 3753 del 12.07.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1303) Richiesta accrediti eventi formativi per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “LE ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA 

SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE II”  organizzato dalla Camera Civile di Ivrea 

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense e dal tema: “IL RECUPERO CREDITI 

DELLE IMPRESE: L’ATTIVITA’ GIUDIZIALE” organizzato da Wolters Kluwer s.r.l. ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - nostro protocollo n. 3754 del 12.07.2022 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1304) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx, dal tema: “CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER DELEGATI ALLE VENDITE E 

CUSTODI GIUDIZIARI” organizzato da La Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  3755 del 12.07.2022 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1305) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “LE ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA 

SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE II” organizzato dalla Camera Civile di Ivrea 

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  3775 del 

13.07.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 
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1306) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “L’IMPRESA E LE PROCEDURE CONCORSUALI: MODULO 1: I 

SOGGETTI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI” organizzato da Wolters Kluwer s.r.l. 

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - nostro  protocollo n. 3796 del 14.07.2022 

– programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1307) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “PRIMISSIME RIFLESSIONI SULL’ASSEGNO UNICO” organizzato dalla 

Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - nostro protocollo 

n. 3797 del 14.07.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1308) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx, dal tema: “IL WHISTLEBLOWING E LA SUA OPERATIVITA’ NEL SISTEMA 

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

nostro protocollo n. 3815 del 15.07.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1309) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx, dal tema: “IL WHISTLEBLOWING E LA SUA OPERATIVITA’ NEL SISTEMA 

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

nostro protocollo n. 3816 del 15.07.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 
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1310) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx, dal tema: “IL WHISTLEBLOWING E LA SUA OPERATIVITA’ NEL SISTEMA 

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

nostro protocollo n. 3817 del 15.07.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1311) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx, dal tema: “LA RIFORMA DEL GIUDICE E DEL PROCESSO PER LE PERSONE, I 

MINORI E LE FAMIGLIE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino - nostro protocollo n. 3818 del 15.07.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1312) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx, dal tema: “LA RIFORMA DEL GIUDICE E DEL PROCESSO PER LE PERSONE, I 

MINORI E LE FAMIGLIE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino - nostro protocollo n. 3819 del 15.07.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1313) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx, dal tema: “LA RIFORMA DEL GIUDICE E DEL PROCESSO PER LE PERSONE, I 

MINORI E LE FAMIGLIE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino - nostro protocollo n. 3820 del 15.07.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1314) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx, dal tema: “LA RIFORMA DEL GIUDICE E DEL PROCESSO PER LE PERSONE, I 
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MINORI E LE FAMIGLIE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino - nostro protocollo n. 3821 del 15.07.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1315) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx, dal tema: “IL PROCESSO TRIBUTARIO DURANTE LA PANDEMIA COVID-19” 

organizzato da UNCAT (Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi) ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  3822 del 15.07.2022 

– programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1316) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx, dal tema: “LA RIFORMA CARTABIA (L. 206/2021) – DIRITTO DI FAMIGLIA – LE 

NORME ENTRATE IN VIGORE IL 22.06.2022” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Biella - nostro protocollo n. 3847 del 18.07.2022 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1317) Richiesta accrediti eventi formativi  per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxxdal tema: “INCOMPATIBILITA’ DELL’AVVOCATO IN MATERIA FAMILIARE. ART. 

68 CODICE DEONTOLOGICO FORENSE CASI CLINICI” e dal tema: “LE PIU’ RECENTI 

POSIZIONI DELLA GIURISPRUDENZA SUL RISARCIMENTO DEL DANNO DA ATTO 

LECITO E DA RITATDO DELLA P.A.” organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino - nostro protocollo n. 3848 del 18.07.2022 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 
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1318) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx, dal tema: “INCOMPATIBILITA’ DELL’AVVOCATO IN MATERIA FAMILIARE. ART. 

68 CODICE DEONTOLOGICO FORENSE CASI CLINICI” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino - nostro protocollo n. 3849 del 18.07.2022 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1319) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx, dal tema: “LE PROVE NEL PROCESSO DEL LAVORO: IL PUNTO DI VISTA 

DELL’AVVOCATO E DEL MAGISTRATO PROFILI DEONTOLOGICI NELL’UTILIZZO 

DELLE PROVE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino - nostro protocollo n. 3851 del 18.07.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1320) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx, dal tema: “LE PROVE NEL PROCESSO DEL LAVORO: IL PUNTO DI VISTA 

DELL’AVVOCATO E DEL MAGISTRATO PROFILI DEONTOLOGICI NELL’UTILIZZO 

DELLE PROVE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino - nostro protocollo n. 3850 del 18.07.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1321) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “QUESTIONI DEONTOLOGICHE. LA CORRISPONDENZA FRA 

COLLEGHI E I RAPPORTI CON I TERZI: ISTITUZIONI FORENSI, MAGISTRATI, 

CONTROPARTI, ORGANI DI STAMPA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 
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dell’Ordine degli Avvocati di Novara - nostro protocollo n. 3861 del 19.07.2022 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1322) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “QUESTIONI DEONTOLOGICHE. LA CORRISPONDENZA FRA 

COLLEGHI E I RAPPORTI CON I TERZI: ISTITUZIONI FORENSI, MAGISTRATI, 

CONTROPARTI, ORGANI DI STAMPA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Novara - nostro protocollo n. 3861 del 19.07.2022 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1323) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “QUESTIONI DEONTOLOGICHE. LA CORRISPONDENZA FRA 

COLLEGHI E I RAPPORTI CON I TERZI: ISTITUZIONI FORENSI, MAGISTRATI, 

CONTROPARTI, ORGANI DI STAMPA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Novara - nostro protocollo n. 3863 del 19.07.2022 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1324) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “GLI OBBLIGHI DEONTOLOGICI LEGATI ALL’ASSICURAZIONE RC 

PROFESSIONALE” organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale 

Forense - nostro protocollo n. 3864 del 19.07.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 
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1325) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “LE ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA 

SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE II” organizzato dalla Camera Civile di Ivrea 

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - nostro protocollo n.  3865 del 19.07.2022 

– programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1326) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx, dal tema: “CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORE CIVILE E 

COMMERCIALE” organizzato da MediaCon s.r.l. ed accreditato dal Consiglio Nazionale 

Forense - nostro protocollo n. 3881 del 20.07.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1327) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “TECNICHE DI NEGOZIAZIONE. COME CONDURRE IL CONFRONTO 

MASSIMIZZANDO LE OPZIONI PERCORRIBILI CON L’OBIETTIVO DI RAGGIUNGERE 

UN ACCORDO “WIN-WIN”” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Vercelli - nostro protocollo n. 3882 del 20.07.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1328) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO E 

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

nostro protocollo n. 3883 del 20.07.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 
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1329) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “PRIMISSIME RIFLESSIONI SULL’ASSEGNO UNICO” organizzato dalla 

Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - nostro protocollo 

n. 3906 del 21.07.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1330) Richiesta accrediti eventi formativi per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx, dal tema: “STATI GENERALI DELLA GIOVANE AVVOCATURA DEL PIEMONTE 

E DELLA VALLE D’AOSTA 2022” e dal tema: “CORSO INTRODUTTIVO AL DIRITTO 

TRIBUTARIO” organizzati da AIGA ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense - nostro 

protocollo n. 3933 del 22.07.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1331) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “SPECIFICO PER AVVOCATI PENALISTI – PRIMA ISCRIZIONE – 

ISCRITTI FORO TORINO E COA PIEMONTESI DIVERSI DA TORINO CORSO DI 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA DIFESA DELLE DONNE CHE 

SUBISCONO VIOLENZA E MALTRATTAMENTI” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino - nostro protocollo n. 3934 del 22.07.2022 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1332) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “SPECIFICO PER AVVOCATI PENALISTI – PRIMA ISCRIZIONE – 

ISCRITTI FORO TORINO E COA PIEMONTESI DIVERSI DA TORINO CORSO DI 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA DIFESA DELLE DONNE CHE 
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SUBISCONO VIOLENZA E MALTRATTAMENTI” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino - nostro protocollo n. 3935 del 22.07.2022 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1333) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “SPECIFICO PER AVVOCATI PENALISTI – PRIMA ISCRIZIONE – 

ISCRITTI FORO TORINO E COA PIEMONTESI DIVERSI DA TORINO CORSO DI 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA DIFESA DELLE DONNE CHE 

SUBISCONO VIOLENZA E MALTRATTAMENTI” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino - nostro protocollo n. 3936 del 22.07.2022 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1334) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “SPECIFICO PER AVVOCATI PENALISTI – PRIMA ISCRIZIONE – 

ISCRITTI FORO TORINO E COA PIEMONTESI DIVERSI DA TORINO CORSO DI 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA DIFESA DELLE DONNE CHE 

SUBISCONO VIOLENZA E MALTRATTAMENTI” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino - nostro protocollo n. 3937 del 22.07.2022 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1335) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “IL PROCESSO ESECUTIVO TELEMATICO E LE NOVITA’ 

INTRODOTTE DALLA L. 26/11/2021 N. 206” organizzato ed accreditato dal Consiglio 
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dell’Ordine degli Avvocati di Asti - nostro protocollo n. 4017 del 27.07.2022 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1336) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. 

xxxxxxxx dal tema: “CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN QUESTIONE CONTROVERSE DI 

DIRITTO E PROCEDURA PENALE” organizzato da Università degli Studi di Milano ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - nostro protocollo n. 4056 del 29.07.2022 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti astenuta l’Avv. Giacometti, delibera l’accredito 

 

1337) Domanda di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla 

Signora xxxxxxxx, nostro protocollo n. 4030 del 28 Luglio 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1338) Domanda di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla 

Signora xxxxxxxx, nostro protocollo n. 4015 del 27 Luglio 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1339) Domanda di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla 

Signora xxxxxxxx, nostro protocollo n. 4014 del 27 Luglio 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 
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1340) Domanda di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla 

Signora xxxxxxxx, nostro protocollo n. 4013 del 27 Luglio 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1341) Domanda di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla 

Signora xxxxxxxx, nostro protocollo n. 3962 del 25 Luglio 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1342) Domanda di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla 

Signora xxxxxxxx, nostro protocollo n. 3960 del 25 Luglio 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1343) Domanda di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato presentata dal 

Signor xxxxxxxx, nostro protocollo n. 3943 del 22 Luglio 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1344) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla 

Signora xxxxxxxx, nostro protocollo n. 3941 del 22 Luglio 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 
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1345) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla 

Signora xxxxxxxx, nostro protocollo n. 3940 del 22 Luglio 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1346) Domanda di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla 

Signora xxxxxxxx, nostro protocollo n. 3939 del 22 Luglio 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1347) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla 

Signora xxxxxxxx, nostro protocollo n. 3938 del 22 Luglio 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1348) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla 

Signora xxxxxxxx, nostro protocollo n. 3918 del 21 Luglio 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1349) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla 

Signora xxxxxxxx, nostro protocollo n. 3917 del 21 Luglio 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 
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1350) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla 

Signora xxxxxxxx, nostro protocollo n. 3886 del 20 Luglio 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1351) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla 

Signora xxxxxxxx, nostro protocollo n. 3885 del 20 Luglio 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1352) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla 

Signora xxxxxxxx, nostro protocollo n. 3829 del 15 Luglio 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1353) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla 

Signora xxxxxxxx, nostro protocollo n. 3828 del 15 Luglio 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1354) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla 

Signora xxxxxxxx, nostro protocollo n. 3814 del 15 Luglio 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 
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1355) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla 

Signora xxxxxxxx, nostro protocollo n. 4036 del 28 Luglio 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1356) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla 

Signora xxxxxxxx, nostro protocollo n. 4037 del 28 Luglio 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1357) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla 

Signora xxxxxxxx, nostro protocollo n. 4038 del 28 Luglio 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1358) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla 

Signora xxxxxxxx, nostro protocollo n. 4040 del 28 Luglio 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1359) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato presentata dall’Avv. 

xxxxxxxx, quale curatore speciale dei minori xxxxxxxx, nostro protocollo n. 4041 del 28 Luglio 

2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 
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1360) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla 

Signora xxxxxxxx, nostro protocollo n. 4042 del 28 Luglio 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1361) Domanda di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato presentata dal 

Signor xxxxxxxx, nostro protocollo n. 4050 del 28 Luglio 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1362) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla 

Signora xxxxxxxx, nostro protocollo n. 4051 del 28 Luglio 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1363) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla 

Signora xxxxxxxx, nostro protocollo n. 4052 del 28 Luglio 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1364) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla 

Signora xxxxxxxx, nostro protocollo n. 4053 del 28 Luglio 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 
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1365) Domanda di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato presentata dal 

Signor xxxxxxxx, nostro protocollo n. 4068 del 1 Agosto 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1366) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla 

Signora xxxxxxxx, nostro protocollo n. 4031 del 28 Luglio 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1367) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla 

Signora xxxxxxxx, nostro protocollo n. 4071 del 1 Agosto 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1368) Domanda di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato presentata dal 

Signor xxxxxxxx, nostro protocollo n. 4072 del 1 Agosto 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1369) Domanda di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato presentata dal 

Signor xxxxxxxx, nostro protocollo n. 4073 del 1 Agosto 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 
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1370) Domanda di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla 

Signora xxxxxxxx, nostro protocollo n. 4074 del 1 Agosto 2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1371) Domanda di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato presentata dal 

Signor xxxxxxxx, nostro protocollo n. 4063 del 29 Luglio 2022. 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’Avv. Paolo Maisto, delibera 

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

 

1372) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla 

Signora xxxxxxxx, nostro protocollo n. 4076 del 1 Agosto 2022. 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1373) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla 

Signora xxxxxxxx, nostro protocollo n. 4086 del 1 Agosto 2022. 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1374) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla 

Signora xxxxxxxx nostro protocollo n. 4089 del 1 Agosto 2022. 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 
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1375) Il Consigliere Avv. Patrizia Lepore relaziona in merito al bando di assunzione 

comunicando che ha avuto un incontro con il Dott. Ariu di Sinergie Italia il quale ha 

confermato la necessità di predisporre le comunicazioni per la richiesta di mobilità al 

personale della Regione Piemonte. 

 

1376) Il Consigliere Avv. Stefano Bonaudo relaziona in merito alla convezione tra l’Ordine 

degli Avvocati e il Comune di Ivrea per il rilascio dei certificati di residenza dei Comuni 

collegati all’anagrafe nazionale. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di confermare il mandato all’Avv. Bonaudo 

per la prosecuzione della pratica. 

 

1377) Il Consigliere Avv. Valeria Giacometti relaziona in merito alla scelta della 

denominazione della casella PEC dedicata ai patrocini a spese dello Stato. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di scegliere la seguente denominazione: 

psscoaivrea@puntopec.it. 

 

1378) I Consiglieri Avv. Patrizia Lepore e Stefano Bonaudo, quali componenti il Comitato 

scientifico della Scuola Ambrosoli, relazionano alla richiesta di nomina del rappresentante 

presso la Commissione didattica permanente della suddetta Scuola. 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuta l’Avv. Valeria Giacometti, nomina 

quest’ultima quale rappresentante presso la Commissione didattica permanente presso la 

Scuola di Formazione Ambrosoli. Manda alla Segreteria di comunicare il nominativo alla 

suddetta scuola e all’interessata. 

 

La prossima adunanza del Consiglio è fissata al giorno xxxxxxxx alle ore xxxxxxxx. 
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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. VALERIA GIACOMETTI) 


