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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’  25 OTTOBRE 2022  ORE 14,00   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 
 

1647) Richiesta di rilascio certificato di compiuta pratica da parte del Dott. xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 4891 del 

12.10.2022 

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

1648) DCS: Nuove variazioni telematiche, nostro protocollo n. 4965 del 18.10.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinviare la questione alla prossima adunanza, incaricando l’avv. 

Giacometti di esaminare la questione con la DCS. 

1649) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di cancellazione dall’Albo degli Avvocati del Foro di Ivrea, nostro 

protocollo n. 4997 del 19.10.2022 

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

1650) 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.  4160 del 23.08.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere di congruità. 
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1651) 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.  4435 del 19.09.2022 

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

1652) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al  Sig xxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 607 del 04.02.2022 

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

1653) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 4515 del 22.09.2022 

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

1654) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al  Sig xxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 4215 del 01.09.2022 

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

1655) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 4213 del 01.09.2022 

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

1656) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 4804 del 06.10.2022 

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

1657) 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 Ivrea 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxx del  Foro di Roma,  nostro protocollo n. 4948 del 17.10.202 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto il Presidente Cecchin, prende atto. 

1658) 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 Foro di Torino, pervenuta   dal   Tribunale   di   

Ivrea,   nostro protocollo n. 4895  del 12.10.2022 

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

1659) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del Sig. xxxxxxxxxxxx, 

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 4916  del 14.10.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

1660) Comunicazione di ammissione  della Regione Piemonte  risultanze dei controlli effettuati sul Gratuito Patrocinio 

legale Fondo di Solidarietà delle donne vittime di violenza e maltrattamenti (L.R. 4/2016 art. 22) - Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   

nostro  protocollo n. 4955  del 17.10.2022 

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

1661) Autorizzazione pagamento fattura Dott. xxxxxxxxxxxx per nomina di Data Protection Officer (DPO). 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di autorizzare il pagamento. 

1662) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxxx di inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese 

dello Stato in materia civile, volontaria giurisdizione e penale  -  nostro protocollo n. 4876 dell’11.10.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, respinge la richiesta poiché la Collega non risulta in regola con i crediti formativi 

per l’anno 2021. 

 

1663) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“PILLOLE DI DIRITTO: RIFORMA DEL TERZO SETTORE” organizzato da La Camera Civile di Ivrea ed accreditato 

dall’Unione delle Camere Civili  -  nostro  protocollo n.  4807 del 06.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1664) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“PILLOLE DI DIRITTO: RIFORMA DEL TERZO SETTORE” organizzato da La Camera Civile di Ivrea ed accreditato 

dall’Unione delle Camere Civili  -  nostro  protocollo n.  4808 del 06.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1665) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“PILLOLE DI DIRITTO: RIFORMA DEL TERZO SETTORE” organizzato da La Camera Civile di Ivrea ed accreditato 

dall’Unione delle Camere Civili  -  nostro  protocollo n.  4809 del 06.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1666) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“AVVOCATI E SITI WEB: LINEE GUIDA PER ESSERE EFFICACI, RISPETTANDO LA DEONTOLOGIA” organizzato da 

Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  4810 del 06.10.2022 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 
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1667) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“ULTIMO AGGIORNAMENTO SULLA RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE. DAL RETRIBUTIVO AL 

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

4811 del 06.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1668) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“L’ESIBIZIONE DELLE PROVE TRA TEORIA, PRASSI E RIFORME” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4812 del 06.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1669) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“L’ESIBIZIONE DELLE PROVE TRA TEORIA, PRASSI E RIFORME” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4813 del 06.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1670) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“L’ESIBIZIONE DELLE PROVE TRA TEORIA, PRASSI E RIFORME” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4814 del 06.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1671) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“L’ESIBIZIONE DELLE PROVE TRA TEORIA, PRASSI E RIFORME” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4815 del 06.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1672) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“L’ESIBIZIONE DELLE PROVE TRA TEORIA, PRASSI E RIFORME” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4816 del 06.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1673) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“ULTIMO AGGIORNAMENTO SULLA RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE. DAL RETRIBUTIVO AL 

CONTRIBUTIVO?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli e dal tema: 
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“L’ESIBIZIONE DELLE PROVE TRA TEORIA, PRASSI E RIFORME” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4817 del 06.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1674) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dalla Dott.ssa xxxxxxxxxxxx, dal 

tema: “CORSO ANNUALE DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER MAGISTRATO ORDINARIO 2021-2022” 

organizzato da ITA Srl ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma  -  nostro  protocollo n.  4824 del 

07.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1675) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “IL 

DIRITTO SOCIETARIO EUROPEO: QUO VADIS?” organizzato da Fondazione Centro Nazionale di Prevenzione e 

Difesa Sociale - CNPDS ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Aosta  -  nostro  protocollo n.  4825 del 

07.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1676) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“PILLOLE DI DIRITTO: RIFORMA DEL TERZO SETTORE” organizzato da La Camera Civile di Ivrea ed accreditato 

dall’Unione delle Camere Civili  -  nostro  protocollo n.  4826 del 07.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1677) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “IL 

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  

nostro  protocollo n.  4855 del 10.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1678) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “IL 

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO” e dal tema: “LA PRIMA AVVOCATA LIDIA POET. LA FORZA E L’ATTUALITA’ 

DI UN ESEMPIO NELLE BATTAGLIE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DI GENERE? organizzati ed accreditati dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4856 del 10.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1679) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “IL 

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  

nostro  protocollo n.  4857 del 10.10.2022 – programma Riconosco 



6 

 

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

 

1680) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “IL 

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  

nostro  protocollo n.  4858 del 10.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1681) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

PRIMA AVVOCATA LIDIA POET. LA FORZA E L’ATTUALITA’ DI UN ESEMPIO NELLE BATTAGLIE PER LA TUTELA DEI 

DIRITTI DI GENERE? organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  

4859 del 10.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1682) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

PRIMA AVVOCATA LIDIA POET. LA FORZA E L’ATTUALITA’ DI UN ESEMPIO NELLE BATTAGLIE PER LA TUTELA DEI 

DIRITTI DI GENERE? organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  

4860 del 10.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1683) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

VIOLENZA ASSISTITA ASPETTI PSICOPATOLOGICI E GIURIDICI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4861 del 10.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1684) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

VIOLENZA ASSISTITA ASPETTI PSICOPATOLOGICI E GIURIDICI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4862 del 10.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1685) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

VIOLENZA ASSISTITA ASPETTI PSICOPATOLOGICI E GIURIDICI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4863 del 10.10.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 
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1686) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“CICLO INCONTRO BREXIT III INCONTRO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  

-  nostro  protocollo n.  4864 del 10.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1687) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“CICLO INCONTRO BREXIT III INCONTRO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  

-  nostro  protocollo n.  4865 del 10.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1688) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

VALORIZZAZIONE E UTILIZZAZIONE DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE” organizzato da 

Associazione Avvocati Amministrativisti del Piemonte ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  

nostro  protocollo n.  4866 del 10.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1689) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“AVVOCATI E SITI WEB: LINEE GUIDA PER ESSERE EFFICACI, RISPETTANDO LA DEONTOLOGIA” organizzato da 

Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  4867 del 10.10.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1690) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

OPERE OGGETTO DEL DIRITTO D’AUTORE: NORMATIVA, APPROFONDIMENTI E CASI PRATICI” e dal tema: 

“TUTELA DEI MARCHI DI PAROLA, FIGURATIVI, DI FORMA, DI POSIZIONE: LINEE GUIDA” organizzati da 

Avvocato360 ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  4872 dell’11.10.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1691) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“AVVOCATI E SITI WEB: LINEE GUIDA PER ESSERE EFFICACI, RISPETTANDO LA DEONTOLOGIA” e dal tema: 

“NUOVI STRUMENTI E TECNOLOGIE PER L’AVVOCATO” organizzati da Avvocato360 ed accreditati dal Consiglio 

Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  4873 dell’11.10.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 
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1692) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE II” 

organizzato dalla Camera Civile di Ivrea ed accreditato dall’Unione delle Camere Civili  -  nostro  protocollo n.  4874 

dell’11.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1693) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“PILLOLE DI DIRITTO: RIFORMA DEL TERZO SETTORE” organizzato da La Camera Civile di Ivrea ed accreditato 

dall’Unione delle Camere Civili e 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.  4907 del 13.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1694) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“XXXV CONGRESSO NAZIONALE SOCIETA’ CRIMINOLOGIA ITALIANA: RELAZIONI VIRTUALI – VITTIME REALI” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma -  nostro  protocollo n.  4913 del 14.10.2022 

– programma Riconosco 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Giacometti, delibera l’accredito. 

 

1695) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, 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 e dal tema: “STATI GENERALI DELLA GIOVANE 

AVVOCATURA DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio 

Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  4939 del 17.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1696) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, 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.  4940 del 17.10.2022 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 
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1697) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“DEONTOLOGIA NELLA COMUNICAZIONE: AVVOCATI E SITO WEB (ART. 35 CODICE DEONTOLOGICO)” e dal 

tema: “DANNI ALL’IMMOBILE: LA CONSULENZA TECNICA IN MEDIAZIONE” organizzati da Avvocato360 ed accreditati 

dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  4941 del 17.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1698) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“AVVOCATI E INFORMATICA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E GESTIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI: 

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

protocollo n.  4968 del 18.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1699) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“AVVOCATI E INFORMATICA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E GESTIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI: 

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

protocollo n.  4969 del 18.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1700) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“AVVOCATI E INFORMATICA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E GESTIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI: 

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

protocollo n.  4970 del 18.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1701) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“AVVOCATI E INFORMATICA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E GESTIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI: 

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

protocollo n.  4971 del 18.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1702) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“AVVOCATI E INFORMATICA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E GESTIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI: 

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

protocollo n.  4972 del 18.10.2022 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 

 

1703) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“AVVOCATI E INFORMATICA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E GESTIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI: 

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

protocollo n.  4973 del 18.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1704) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA ALLA LUCE DELLA RECENTE RIFORMA DELLA GIUSTIZIA (LEGGE 26 NOVEMBRE 

2021, N. 206)” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4974 

del 18.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1705) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA ALLA LUCE DELLA RECENTE RIFORMA DELLA GIUSTIZIA (LEGGE 26 NOVEMBRE 

2021, N. 206)” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4975 

del 18.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1706) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA ALLA LUCE DELLA RECENTE RIFORMA DELLA GIUSTIZIA (LEGGE 26 NOVEMBRE 

2021, N. 206)” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4976 

del 18.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1707) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA ALLA LUCE DELLA RECENTE RIFORMA DELLA GIUSTIZIA (LEGGE 26 NOVEMBRE 

2021, N. 206)” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4977 

del 18.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1708) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“INCONTRI DI DIRITTO INDUSTRIALE – I INCONTRO: OGGETTO E FATTISPECIE COSTITUTIVA DEI DIRITTI DI 
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PROPRIETA’ INDUSTRIALE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  

protocollo n.  4978 del 18.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1709) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“INCONTRI DI DIRITTO INDUSTRIALE – I INCONTRO: OGGETTO E FATTISPECIE COSTITUTIVA DEI DIRITTI DI 

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

protocollo n.  4979 del 18.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1710) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: 

“DANNI ALL’IMMOBILE: LA CONSULENZA TECNICA IN MEDIAZIONE” organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  4991 del 19.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1711) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4838 del 10.10.2022 

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

Stato. 

 

1712) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4839 del 10.10.2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1713) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4840 del 10.10.2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1714) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4842 del 10.10.2022 

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

Stato. 
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1715) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4843 del 10.10.2022 

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

Stato. 

 

1716) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4904 del 13.10.2022 

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

Stato. 

 

1717) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4906 del 13.10.2022 

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

Stato. 

 

1718) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4908 del 13.FR10.2022 

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

Stato. 

 

1719) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4828 del 07.10.2022 

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

Stato. 

 

1720) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4918 del 14.10.2022 

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

Stato. 

 

1721) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  

n. 4771 del 05.10.2022 

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

Stato. 
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1722) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  

n. 4770 del 05.10.2022 

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

Stato. 

 

1723) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4799 del 06.10.2022 

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

Stato. 

 

1724) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4959 del  18.10.2022 

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

Stato. 

 

1725) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4962 del 18.10.2022 

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

Stato. 

 

1726) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4963 del 18.10.2022 

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

Stato. 

 

1727) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4964 del 18.10.2022 

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

Stato. 

 

1728) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4966 del 06.10.2022 

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

Stato. 
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1729) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4967 del 06.10.2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1730) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4980 del 18.10.2022 

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

Stato. 

 

1731) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4981 del 06.10.2022 

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

Stato. 

 

1732) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 5020 del 20.10.2022 

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

Stato. 

 

1733) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 5021 del 20.10.2022 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Vecchietti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1734) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 5022 del 20.10.2022 

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

Stato. 

 

1735) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 5023 del 20.10.2022 

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

Stato. 
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1736) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 5043 del 21.10.2022 

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

Stato. 

 

1737) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 5044 del 21.10.2022 

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

Stato. 

 

1738) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 5003 del 19.10.2022 

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

Spese dello Stato, ritenendo di doversi escludere il reddito della Signora xxxxxxxxxxxx atteso che la stessa è sottoposta 

ad amministrazione di sostegno e dunque il richiedente non può usufruire del relativo reddito 

 

1739) Domanda di amissione parere favorevole Fondo Regionale Donne Vittime di Violenza presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n. 4950 del 17.10.2022  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere favorevole. 

 

1740) Segnalazione presentata dal sig. xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 5016 del 20.10.2022  

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Vecchietti, delibera di rigettare l’istanza in quanto il tentativo di 

conciliazione o comunque la richiesta di chiarimenti possono essere esperiti dal COA soltanto qualora riguardino 

questioni tra il cliente ed il proprio legale, suggerendo all’instante di mettere in contatto il suo legale con quello di 

controparte. 

1741) Piano Offerta Formativa relativo al secondo semestre anno 2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il POF e di trasmetterlo al CNF. 

Varie ed eventuali 

Il Consiglio, preso atto della circolare del CNF 21.10.2022 relativa al problema del tirocinio professionale, che afferma il 

principio della unitarietà del percorso formativo obbligatorio, incarica il Consigliere Maggi di pubblicarla integralmente sul 

sito istituzionale. 

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

                     (AVV. SILVIA ROSSETTO) 
   

 

 

 

 

 
  

 
  

   

 

   

   

   

  

  

  

  

  

 


