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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’  07 GIUGNO 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 
 

 

916) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxx di variazione dell’indirizzo dello  Studio Professionale,  nostro 

protocollo n. 2900 del 26.05.2022 

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

917) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxx di variazione dell’indirizzo dello  Studio Professionale,  nostro 

protocollo n. 2919 del 27.05.2022 

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

918) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxx di variazione dell’indirizzo del secondo Studio Professionale e 

dell’indirizzo mail,  nostro protocollo n. 2866 del 25.05.2022 

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

919) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 380  rilasciato  alla Dott.ssa xxxxxxx relativo al  II°   semestre  di  pratica  

svolta,   nostro protocollo n. 2920 del 27.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la vidimazione 
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920) Richiesta di rilascio certificato di compiuta pratica da parte della Dott.ssa xxxxxxx, nostro protocollo n. 2697 del 

18.05.2022. 

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

921) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxx di autorizzazione ad eseguire le notifiche in proprio (legge n. 53/1994) - 

nostro protocollo n. 2870 del 25.05.2022 

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

 

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

professionale prestata al  Sig. xxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 2529 del 12.05.2022 

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

 

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

professionale prestata alla  Sig.ra Caterina xxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 2394 del 05.05.2022 

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

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

donne vittime di violenza - presentata  dall’Avv. xxxxxxx,   nostro  protocollo n.  3013 del  01.06.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni 

925) Esito tentativo di conciliazione tra la Sig.ra xxxxxxx e l’Avv. xxxxxxx del Foro di Ivrea, nostro protocollo n. 2107 del 

20.04.2022 

I Consiglieri incaricati, Avv.ti Valeria Giacometti, Giancarlo Bertone e Stefano Bonaudo riferiscono che il tentativo di 

conciliazione ha avuto esito negativo per mancata presenza della sig.ra xxxxxxx. 

 

926) Esposto presentato dal Sig. xxxxxxx nei confronti dell’ Avv. xxxxxxx e dell’Avv. xxxxxxx entrambi del Foro di Ivrea, 

nostro protocollo n. 2698 del 18.05.2022 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. xxxxxxx, delibera la trasmissione al CDD. 

 

927) Esposto presentato dalla Sig.ra xxxxxxx nei confronti dell’ Avv. xxxxxxx del Foro di Ivrea, nostro protocollo n. 2738 

del 19.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la trasmissione al CDD. 

 

928) CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA  - archiviazione procedimento disciplinare   n. 98/2021   nei  confronti   

dell’Avv. xxxxxxx,   nostro protocollo n. 2885 del 26.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per l’aggiornamento del fascicolo personale. 
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929) CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA  - capo d’incolpazione procedimento disciplinare   n. 99/2021   nei  

confronti   dell’Avv. xxxxxxx,   nostro protocollo n. 2886 del 26.05.2022 

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

930) 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. xxxxxxx del Foro di Ivrea e/ovvero di 

intesa con l’Avv. xxxxxxx del  Foro di Ivrea,  nostro protocollo n. 2864 del 25.05.2022 

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

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

giorno 01/08/2022 al giorno 22/08/2022 -  nostro protocollo n. 2829 del 24.05.2022 

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

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

giorno 05/08/2022 al giorno 28/08/2022 -  nostro protocollo n. 2828 del 24.05.2022 

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

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

giorno 25/07/2022 al giorno 30/08/2022 -  nostro protocollo n. 2827 del 24.05.2022 

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

934) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxx 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. 2784 del 23.05.2022 

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

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

giorno 20/07/2022 al giorno 31/08/2022 -  nostro protocollo n. 2783 del 23.05.2022 

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

936) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxx 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. 3015 del 01.06.2022 

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

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

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 2739  del 19.05 .2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 
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938) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxx  di  

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 2785  del 19.05 .2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

939) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxx   

pervenuta   dalla Corte di Appello di Torino,   nostro protocollo n. 2812  del 23.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

940) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxx  di  

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 3014  del 01.06 .2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

941) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  Ufficio Territoriale di Chivasso   risultanza dal controllo 

effettuato Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria Sig. 

xxxxxxx,   nostro  protocollo n. 2724  del 19.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

942) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  Ufficio Territoriale di Chivasso   risultanza dal controllo 

effettuato Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria Sig. 

xxxxxxx,   nostro  protocollo n. 2725  del 19.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

943) Esperienze a confronto 2022 – Incontri per i Consigli dell’Ordine, nostro protocollo n. 2971 del 31.05.2022 

Il Consiglio, preso atto dell’impossibilità di presenziare di persona da parte dei consiglieri, delibera di verificare la 

possibilità di ottenere il video dell’incontro  

 

944) CNF: Indagine conoscitiva relativa alle modalità per il rilascio dell’attestazione dell’effettività dell’esercizio della 

professione forense, ai fini dell’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori (art. 22, 

legge n. 247/2012), nostro protocollo n. 2952 del 30.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di incaricare il Presidente allo svolgimento dell’incombente 

 

945) Tribunale di Monza: segnalazione assenze reiterate, RG. Dib. 232/20 – xxxxxxx, nostro protocollo n. 28.02.2022 del 

23.05.2022 e n. 2857 del 25.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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946) Richiesta da parte dell’Avv. Federica CERRATO per il Comitato Pari Opportunità di divulgazione ai colleghi del 

corso di formazione e aggiornamento in diritto antidiscriminatorio, nostro protocollo n. 2951 del 30.05.2022  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la pubblicazione sul sito istituzionale 

 

947) Aggiornamento questione adesione Scuola di Formazione Forense Ambrosoli 

L’Avv. Vecchietti riferisce sulle modalità per l’adesione e sulla necessità di inviare quanto prima la richiesta, unitamente 

alla delibera, alla Scuola di Formazione Forense ed all’Avv. Paolo Ponzio, in considerazione della prevista riunione del 

Direttivo della Scuola di Formazione il giorno 10.06 p.v. Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di procedere 

immediatamente all’invio della richiesta di adesione. 

948) Richiesta accrediti eventi formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxx dal tema: “AVVOCATI E 

PUBBLICITA’”; dal tema: “CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DELL’AVVOCATO: IL PATTO DI QUOTA 

LITE TRA LICEITA’ E NULLITA’”; dal tema: “IL RECESSO”; dal tema: “I RAPPORTI CON I COLLEGHI NEL CODICE 

DEONTOLOGICO FORENSE. PROFILI GENERALI E MODELLI PRATICI. PARTE I”; dal tema: “I RAPPORTI CON I 

COLLEGHI NEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE. PROFILI GENERALI E MODELLI PRATICI. PARTE II”; dal 

tema: “L’ASSEGNO DIVORZILE: PROBLEMATICHE GIURIDICHE E QUESTIONI ATTUALI. PARTE I”; dal tema: 

“L’ASSEGNO DIVORZILE: PROBLEMATICHE GIURIDICHE E QUESTIONI ATTUALI. PARTE II”; dal tema: 

“PROSPETTIVE DI RIFORMA DELL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO.LIMITI E ASPETTATIVE ALLA LUCE DEGLI 

ORIENTAMENTI CEDU. PARTE II”; dal tema: “TRENT’ANNI DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTTI 

DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA. I DIRITTI DEI FIGLI. ESSERE GENITORI ANCHE NEL CONFLITTO. PARTE 

I” e dal tema: “TUTELA DELLA PRIMA CASA. COME DIFENDERSI DAL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE”  organizzati 

da Alta Formazione Professionale ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  2440 del 

09.05.2022 – programma Riconosco 

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

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

“ASSISTENZA E PROCURA NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE” organizzato dalla Camera Civile di Ivrea 

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2535 del 12.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“ASSISTENZA E PROCURA NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE” organizzato dalla Camera Civile di Ivrea 

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2536 del 12.05.2022 – programma Riconosco 

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

“ASSISTENZA E PROCURA NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE”; dal tema: “AMMINISTRAZIONE 

EREDITARIA – LA CURATELA DELL’EREDITA’ GIACENTE E L’ESECUTORE TESTAMENTARIO” e dal tema: “LE 

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

dalla Camera Civile di Ivrea ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2537 del 12.05.2022 

– programma Riconosco 

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

 

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

“ASSISTENZA E PROCURA NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE” organizzato dalla Camera Civile di Ivrea 

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2538 del 12.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

RIFORMA DEL PROCESSO DELLE FAMIGLIE, DEI MINORENNI E DELLE PERSONE – TUTTE LE NOVITA’” 

organizzato da La Tribuna ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2539 del  

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

 

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

“ASSISTENZA E PROCURA NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE” e dal tema: “AMMINISTRAZIONE 

EREDITARIA – LA CURATELA DELL’EREDITA’ GIACENTE E L’ESECUTORE TESTAMENTARIO” organizzati dalla 

Camera Civile di Ivrea ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2540 del 12.05.2022 – 

programma Riconosco 

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

 

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

“ASSISTENZA E PROCURA NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE” organizzato dalla Camera Civile di Ivrea 

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2541 del 12.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“ASSISTENZA E PROCURA NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE” e dal tema: “AMMINISTRAZIONE 

EREDITARIA – LA CURATELA DELL’EREDITA’ GIACENTE E L’ESECUTORE TESTAMENTARIO” organizzati dalla 
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Camera Civile di Ivrea ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2542 del 12.05.2022 – 

programma Riconosco 

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

 

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

“AMMINISTRAZIONE EREDITARIA – LA CURATELA DELL’EREDITA’ GIACENTE E L’ESECUTORE TESTAMENTARIO” 

organizzato dalla Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2543 del 

12.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“AMMINISTRAZIONE EREDITARIA – LA CURATELA DELL’EREDITA’ GIACENTE E L’ESECUTORE TESTAMENTARIO” 

organizzato dalla Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2544 del 

12.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“AMMINISTRAZIONE EREDITARIA – LA CURATELA DELL’EREDITA’ GIACENTE E L’ESECUTORE TESTAMENTARIO” 

organizzato dalla Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2545 del 

12.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“AMMINISTRAZIONE EREDITARIA – LA CURATELA DELL’EREDITA’ GIACENTE E L’ESECUTORE TESTAMENTARIO” 

e dal tema: “LE ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – 

PARTE II” organizzati dalla Camera Civile di Ivrea ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense e dal tema: “IL NUOVO 

PROCESSO PER LE FAMIGLIE E I MINORI” organizzato da AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e 

per i Minori)  ed accreditato Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  2547 del 12.05.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

“AMMINISTRAZIONE EREDITARIA – LA CURATELA DELL’EREDITA’ GIACENTE E L’ESECUTORE TESTAMENTARIO” 

e dal tema: “ASSISTENZA E PROCURA NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE” organizzati dalla Camera 
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Civile di Ivrea ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2548 del 12.05.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

“AMMINISTRAZIONE EREDITARIA – LA CURATELA DELL’EREDITA’ GIACENTE E L’ESECUTORE TESTAMENTARIO” 

organizzato dalla Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2549 del 

12.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“AMMINISTRAZIONE EREDITARIA – LA CURATELA DELL’EREDITA’ GIACENTE E L’ESECUTORE TESTAMENTARIO” 

organizzato dalla Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2550 del 

12.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

964) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxx, dal tema: “LE ULTIME 

NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE II” e dal tema: 

“ASSISTENZA E PROCURA NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE” organizzati dalla Camera Civile di Ivrea 

ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2551 del 12.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“AMMINISTRAZIONE EREDITARIA – LA CURATELA DELL’EREDITA’ GIACENTE E L’ESECUTORE TESTAMENTARIO” 

organizzato dalla Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2552 del 

12.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“AMMINISTRAZIONE EREDITARIA – LA CURATELA DELL’EREDITA’ GIACENTE E L’ESECUTORE TESTAMENTARIO” 

organizzato dalla Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2553 del 

12.05.2022 – programma Riconosco 

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

“AMMINISTRAZIONE EREDITARIA – LA CURATELA DELL’EREDITA’ GIACENTE E L’ESECUTORE TESTAMENTARIO” 

organizzato dalla Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2555 del 

12.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“AMMINISTRAZIONE EREDITARIA – LA CURATELA DELL’EREDITA’ GIACENTE E L’ESECUTORE TESTAMENTARIO” 

organizzato dalla Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2554 del 

12.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

CONTRIBUZIONE DEL GIOVANE AVVOCATO” e dal tema: “IL RISCATTO E LA RETRODATAZIONE” organizzati ed 

accreditati da AIGA -  nostro  protocollo n.  2556 del 12.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“AMMINISTRAZIONE EREDITARIA – LA CURATELA DELL’EREDITA’ GIACENTE E L’ESECUTORE TESTAMENTARIO” 

organizzato dalla Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2557 del 

12.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“AMMINISTRAZIONE EREDITARIA – LA CURATELA DELL’EREDITA’ GIACENTE E L’ESECUTORE TESTAMENTARIO” 

organizzato dalla Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2558 del 

12.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“ASSISTENZA E PROCURA NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE” e dal tema: “AMMINISTRAZIONE 

EREDITARIA – LA CURATELA DELL’EREDITA’ GIACENTE E L’ESECUTORE TESTAMENTARIO” organizzati dalla 
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Camera Civile di Ivrea ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2559 del 12.05.2022 – 

programma Riconosco 

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

 

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

“AMMINISTRAZIONE EREDITARIA – LA CURATELA DELL’EREDITA’ GIACENTE E L’ESECUTORE TESTAMENTARIO” 

organizzato dalla Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2560 del 

12.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

974) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxx dal tema: “LE MISURE 

INTRODOTTE DAL GOVERNO PER FRONTEGGIARE LA PANDEMIA DI COVID-19” e dal tema: “TRENT’ANNI DELLA 

CONVENZIONE ONU SUI DIRITTTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA. I DIRITTI DEI FIGLI. ESSERE 

GENITORI ANCHE NEL CONFLITTO. PARTE II”ARE”  organizzati da Alta Formazione Professionale ed accreditati dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  2561 del 12.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

““ASSISTENZA E PROCURA NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE” e dal tema: “ASSISTENZA E PROCURA 

NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE” organizzati dalla Camera Civile di Ivrea ed accreditati dal Consiglio 

Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2562 del 12.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“ASSISTENZA E PROCURA NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE” organizzati dalla Camera Civile di Ivrea 

ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2563 del 12.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE MEDIATORE” organizzato da DPL  Mediazione & Co. e dal tema: “ 

“ASSISTENZA E PROCURA NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE” organizzato dalla Camera Civile di Ivrea 

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2564 del 12.05.2022 – programma Riconosco 

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

“AMMINISTRAZIONE EREDITARIA – LA CURATELA DELL’EREDITA’ GIACENTE E L’ESECUTORE TESTAMENTARIO” 

organizzato dalla Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2565 del 

12.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“AMMINISTRAZIONE EREDITARIA – LA CURATELA DELL’EREDITA’ GIACENTE E L’ESECUTORE TESTAMENTARIO” 

organizzato dalla Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2583 del 

13.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI” organizzato  ed accreditato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense  

-  nostro  protocollo n.  2610 del 16.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“INCONTRI SULLA TECNICA DI REDAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI NE PROCESSO DEL LVORO: CHIAREZZA E 

SINTETICITA’, 2° GIORNATA” organizzato da AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani, Sezione Lazio) ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2611 del 16.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

982) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxx dal tema: “I 

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO E DELL’APPRENDIMENTO DEI MINORI PROFILI GIURIDICI SOSTANZIALI E 

PROCESSUALI NELLA RELAZIONE CON LA SCUOLA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  2659 del 17.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

983) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxx dal tema: “I 

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO E DELL’APPRENDIMENTO DEI MINORI PROFILI GIURIDICI SOSTANZIALI E 

PROCESSUALI NELLA RELAZIONE CON LA SCUOLA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  2660 del 17.05.2022 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

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

“CONVEGNO IN ONORE DELL’AVVOCATO MARCO WEIGMANN” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  2661 del 17.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“CONVEGNO IN ONORE DELL’AVVOCATO MARCO WEIGMANN” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  2662 del 17.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

986) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxx dal tema: ““I DISTURBI 

DEL COMPORTAMENTO E DELL’APPRENDIMENTO DEI MINORI PROFILI GIURIDICI SOSTANZIALI E 

PROCESSUALI NELLA RELAZIONE CON LA SCUOLA” e dal tema: “I CLASSICI DEL DIRITTO CIVILE – I CONTRATTI 

– PRIMO INCONTRO”  organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  

2663 del 17.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

987) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxx dal tema: “I 

CLASSICI DEL DIRITTO CIVILE – I CONTRATTI – PRIMO INCONTRO” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  2664 del 17.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

988) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxx dal tema: “CONVEGNO 

IN ONORE DELL’AVVOCATO MARCO WEIGMANN” e dal tema: “I CLASSICI DEL DIRITTO CIVILE – I CONTRATTI – 

PRIMO INCONTRO” organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  

2665 del 17.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

989) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxx dal tema: “CASSA 

FORENSE E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI” organizzato da A.N.F. (Associazione Nazionale Forense) ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  2666 del 17.05.2022 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

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

“ASSISTENZA E PROCURA NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE” organizzati dalla Camera Civile di Ivrea 

ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2667 del 17.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

protocollo  n. 2801 del 23.05.2022 

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

Stato. 

 

992) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxx,   nostro  protocollo  n. 

2800 del 23.05.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n. 2799 del 23.05.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n.  2798 del 23.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per la mancata indicazione reddito complessivo, 

la mancata compilazione dei dati del difensore e della data a pag. 3 dell’istanza 

 

995) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxx,   nostro  protocollo  n. 

2797 del 23.05.2022 

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

complessivo a pag. 3 dell’istanza 

 

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

protocollo  n. 2795 del 23.05.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato 

 

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

protocollo  n. 2793 del 23.05.2022 

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

Stato 

 

998) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxx, nostro  protocollo  

n.  2790 del 23.05.2022 

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

Stato 

 

999) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  

2740 del 19.05.2022 

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

Stato 

 

1000) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2726 del 19.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni: anche in caso di continuazione del giudizio 

occorre barrare la casella "costituirsi in giudizio"; manca l’indicazione reddito complessivo e dell’autentica del difensore   

a pag. 3 dell’istanza; manca inoltre l’autentica del difensore dopo la privacy a pag. 7 dell’istanza 

 

1001) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2822 del 24.05.2022 

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

complessivo a pag. 3 dell’istanza 

 

1002) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 2929 del 27.05.2022 

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

Stato 
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1003) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2928 del 27.05.2022 

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

Stato 

 

1004) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 2924 del 27.05.2022 

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

Stato 

 

1005) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 2923 del 27.05.2022 

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

Stato 

 

1006) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxx,   nostro  protocollo  

n. 2922 del 27.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per la mancanza di autentica del difensore dopo 

la privacy a pag. 7 dell’istanza 

 

1007) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 2921 del 27.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per la mancata indicazione dell’indirizzo 

mail/PEC a cui ricevere le comunicazioni a pag. 1 dell’istanza, mancata indicazione del reddito complessivo e 

dell’autentica della sottoscrizione a pag. 3 dell’istanza, nonché per mancata sottoscrizione da parte dell’istante e 

mancata autentica del difensore dopo la privacy a pag. 7 dell’istanza 

 

1008) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 2895 del 26.05.2022 

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

Stato 

 

1009) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 2894 del 26.05.2022 



16 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per la mancata indicazione della data a pag. 3 

dell’istanza 

 

1010) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 2893 del 26.05.2022 

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

complessivo a pag. 3 dell’istanza 

1011) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxx,   nostro  protocollo  

n. 2892 del 26.05.2022 

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

complessivo a pag. 3 dell’istanza, del reddito del figlio Signor xxxxxxx nonché per l’invio di documentazione non valida ai 

fini PSS (ISEE) e conseguente errata indicazione reddito 

 

1012) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 2891 del 216.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per la mancata indicazione della tipologia di 

giudizio a pag. 1 dell’istanza, del reddito complessivo a pag. 3 e della sottoscrizione dell’istante e autentica del difensore 

dopo la privacy a pag. 7 dell’istanza 

 

1013) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxx, nostro  

protocollo  n. 2890 del 26.05.2022 

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

Stato 

 

1014) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxx, nostro protocollo n. 

2834 del 24.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per la mancata indicazione dell’indirizzo 

mail/PEC a cui ricevere le comunicazioni a pag. 1 dell’istanza, per la mancata indicazione del reddito della moglie (anche 

se controparte se conosciuto va inserito) e conseguente errata indicazione reddito complessivo a pag. 3 istanza, per 

invio parziale del documento di identità e omesso invio di copia del codice fiscale della moglie 

 

1015) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 2955 del 30.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per mancanza dell’autentica del difensore dopo 

la privacy a pag. 7 dell’istanza 
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1016) Domanda di emissione parere favorevole Fondo Regionale Donne Vittime di Violenza presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxx,   nostro  protocollo  n. 2980 del 31.05 .2022   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere favorevole rispetto all’istanza relativa al procedimento di divorzio 

giudiziale n. 24967/21 R.G. Tribunale di Torino 

 

1017) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 2981 del 31.05.2022 

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

Stato 

 

1018) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3004 del 01.06.2022 

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

Stato 

 

1019) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3003 del 01.06.2022 

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

Stato 

 

1020) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 2997 del 01.06.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per il mancato invio di copia del codice fiscale 

del Signor xxxxxxx 

 

1021) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 1258 del 09.03.2022 

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

Stato 

 

1022) Rinnovo CCNL per il  PUBBLICO IMPIEGO _  FUNZIONI CENTRALI. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, dato atto che il CCNL applicato è stato rinnovato in data 09 maggio 2022 con 

decorrenza dal 01/01/2019 e scadenza il 31/12/2021, delibera di richiedere allo studio di consulenza di far pervenire 
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dettaglio delle somme da corrispondere all’impiegata a titolo di arretrati in quanto il conteggio manoscritto pervenuto non 

risulta comprensibile. 

 

1023) Richiesta presentata dalla sig.ra xxxxxxx di parere di congruità come da istanza della sig.ra xxxxxxx (delibera 720 

del 19.04.2022). 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di esprimere parere favorevole. 

 

Varie ed eventuali 

Il Consiglio, preso atto che l’OCF, a conclusione delle iniziative assunte nella campagna referendaria del 12.06 p.v., ha 

realizzato un video informativo e ha chiesto agli Ordini di darne diffusione presso i Colleghi, delibera di all’unanimità dei 

presenti di pubblicarlo sul sito e trasmetterlo via email agli iscritti. 

 

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

 

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)   
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