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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’  23 FEBBRAIO 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: Avv. Pietro Cecchin assente giustificato 

 

Svolge le funzioni di  Presidente F.F. l’avv. Bertone. 
 

253) Verbale di impegno solenne dell’Avvocato xxxxxxxx 

L’Avvocato xxxxxxxx presta impegno solenne al rispetto dei doveri professionali ex art. 8 L. n. 247 del 31 dicembre 2012. 

Il Vice Presidente Avv. Bertone, a nome del Consiglio dà il benvenuto al Collega e raccomanda il rispetto dei principi del 

Codice Deontologico Forense. 

 

254) Verbale di impegno solenne dell’Avvocato xxxxxxxx 

L’Avvocato xxxxxxxx presta impegno solenne al rispetto dei doveri professionali ex art. 8 L. n. 247 del 31 dicembre 2012. 

Il Vice Presidente Avv. Bertone, a nome del Consiglio dà il benvenuto al Collega e raccomanda il rispetto dei principi del 

Codice Deontologico Forense. 

 

255) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxx dell’indirizzo email,  nostro protocollo n. 777 dell’11.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per l’aggiornamento del fascicolo personale 
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256) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxx di variazione dell’indirizzo dello  Studio Professionale,  nostro 

protocollo n. 790 del 14.02.2022 

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

 

257) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxx di variazione del numero di telefono dello  Studio Professionale,  

nostro protocollo n. 855 del 16.02.2022 

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

 

258) Iscrizione  nell'Albo  Speciale  degli  Avvocati ammessi al Patrocinio dinanzi alla Corte di  Cassazione  ed  alle altre 

Giurisdizioni Superiori inerente all'Avv. xxxxxxxx pervenuta  dal  Consiglio  Nazionale Forense – presso Ministero della 

Giustizia – del  18 febbraio 2022,  nostro protocollo n. 893 del 18.02.2022 

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

 

259) Iscrizione  nell'Albo  Speciale  degli  Avvocati ammessi al Patrocinio dinanzi alla Corte di  Cassazione  ed  alle altre 

Giurisdizioni Superiori inerente all'Avv. xxxxxxxx pervenuta  dal  Consiglio  Nazionale Forense – presso Ministero della 

Giustizia – del  17 settembre 2021,  nostro protocollo n. 894 del 18.02.2022 

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

 

260) Richiesta presentata dalla Dott.ssa xxxxxxxx di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati del Foro di Ivrea, 

nostro protocollo n. 723 del 09.02.2022 

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

 

261) Richiesta presentata dalla Dott.ssa xxxxxxxx di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati del Foro di Ivrea, 

nostro protocollo n. 813 del 15.02.2022 

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

 

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

donne vittime di violenza - presentata  dall’Avv. xxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  658  del  07.02.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere modifiche. 

 

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

professionale prestata alla  Sig.ra xxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 6033 del 09.11.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Vecchietti, esprime parere di congruità 

 

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

professionale prestata alla  Sig.ra xxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 139 del 12.01.2022 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Giacometti, esprime parere di congruità 

 

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

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 242 del 18.01.2022 

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

 

266) 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. xxxxxxxx del Foro di Torino e/ovvero di 

intesa con l’Avv. xxxxxxxx del  Foro di Asti,  nostro protocollo n. 738 del 10.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

267) 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. xxxxxxxx del Foro di Ivrea e/ovvero di 

intesa con l’Avv. xxxxxxxx del  Foro di Ivrea,  nostro protocollo n. 836 del 15.02.2022 

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

 

268) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della  Sig.ra xxxxxxxx,  

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 683  del 07.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

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

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 684  del 07.02.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

270) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della  Sig.ra xxxxxxxx,  

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 702  dell’08.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

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

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 485  del 01.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

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

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 800  del 14.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

273) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della  Sig.ra xxxxxxxx,  

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 889  del 18.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

274) Richiesta presentata dalla Sig.ra xxxxxxxx per il parere di congruità dei compensi pagati al difensore, nostro 

protocollo n. 614 del 04.02.2022   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, invita la sig.ra xxxxxxxx ad integrare la domanda con la documentazione relativa 

agli atti di causa di primo e secondo grado. 

 

275) Parere CNF Abogado xxxxxxxx, nostro protocollo n. 823 del 15.02.2022   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di trasmettere all’Abogado xxxxxxxx copia del parere del CNF 

 

276) Parere CNF Avv. xxxxxxxx, nostro protocollo n. 824 del 15.02.2022   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di trasmettere il parere all’Avv. xxxxxxxx 
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277) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx dal tema: “LA 

RIFORMA DEL PROCESSO DI FAMIGLIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  

-   nostro    protocollo  n.  495 del 01.02.2022  – programma Riconosco 

 

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

RIFORMA DEL PROCESSO DI FAMIGLIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino e 

dal tema: “L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: INQUADRAMENTO GENERALE E QUESTIONI ECONOMICHE E 

PATRIMONIALI IVI COMPRESA  LA GESTIONE DI IMPRESA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Novara  -  nostro  protocollo n.  498 del 01.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

RIFORMA DEL PROCESSO DI FAMIGLIA” organizzato ed accreditatIl Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera 

l’accredito dell’evento formativo.o dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo  n.  503 del 

01.02.2022  – programma Riconosco 

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

 

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

NEUROSCIENZE E IL DIRITTO. PECULIARITA’ DELLA PROVA SCIENTIFICA DI TIPO PSICOLOGICO IN AMBITO 

CIVILISTICO E PENALISTICO”  organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara  -   nostro    

protocollo n.  509 del 01.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

 

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

NEUROSCIENZE E IL DIRITTO. PECULIARITA’ DELLA PROVA SCIENTIFICA DI TIPO PSICOLOGICO IN AMBITO 

CIVILISTICO E PENALISTICO”  organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara  -   nostro    

protocollo n.  510 del 01.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

dal tema:  “LE NEUROSCIENZE E IL DIRITTO. PECULIARITA’ DELLA PROVA SCIENTIFICA DI TIPO PSICOLOGICO 
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IN AMBITO CIVILISTICO E PENALISTICO”  organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Novara  -   nostro    protocollo n.  511 del 01.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“CAMMINANDO NELLA RIFORMA CARTABIA. AREA PERSONE, MINORENNI, FAMIGLIE: NORME 

IMMEDIATAMENTE EFFICACI” organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  512 del 01.02.2022 – programma Riconosco 

 

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

“CAMMINANDO NELLA RIFORMA CARTABIA. AREA PERSONE, MINORENNI, FAMIGLIE: NORME 

IMMEDIATAMENTE EFFICACI” organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  513 del 01.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

dal tema: “CAMMINANDO NELLA RIFORMA CARTABIA. AREA PERSONE, MINORENNI, FAMIGLIE: NORME 

IMMEDIATAMENTE EFFICACI” organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  515 del 01.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“CAMMINANDO NELLA RIFORMA CARTABIA. AREA PERSONE, MINORENNI, FAMIGLIE: NORME 

IMMEDIATAMENTE EFFICACI” organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  516 del 01.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“CAMMINANDO NELLA RIFORMA CARTABIA. AREA PERSONE, MINORENNI, FAMIGLIE: NORME 

IMMEDIATAMENTE EFFICACI” organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  517 del 01.02.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 
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288) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx dal tema: “LA GENESI 

DEL TRUST: CARATTERISTICHE, RIFERIMENTI NORMATIVI E AMBITI DI APPLICAZIONE” e dal tema: 

“CAMMINANDO NELLA RIFORMA CARTABIA. AREA PERSONE, MINORENNI, FAMIGLIE: NORME 

IMMEDIATAMENTE EFFICACI” organizzati da Avvocato360 ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  518 del 01.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (PMA): PRINCIPALI ASPETTI GIURIDICI” e dal tema: “DANNI 

ALL’IMMOBILE: LA CONSULENZA TECNICA IN MEDIAZIONE” organizzati da Avvocato360 ed accreditati dal Consiglio 

Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  519 del 01.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

COMUNICAZIONE IN PUBBLICO NELL’ERA DIGITALE. I TRE PILASTRI DEL DIGITAL MARKETING LEGALE: 

GOOGLE MY BUSINNES, PERCEZIONE E FACEBOOKO LINKEDIN” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria  -   nostro   protocollo n.  520 del 01.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

291) 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 dal La Camera Civile di 

Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  521 del 01.02.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

dal tema:  “INCONTRI CON LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE – RASSEGNA DI 

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

n.  546 del 02.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

dal tema:  “INCONTRI CON LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE – RASSEGNA DI 
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GIURISPRUDENZA”  organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo 

n.  547 del 02.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

dal tema:  “IL SETTORE AGROALIMENTARE COME MOTORE DELLA RIPRESA PIEMOTESE” organizzato  da AIGA  

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   -   nostro    protocollo n.  548 del 02.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

dal tema:  “IL SETTORE AGROALIMENTARE COME MOTORE DELLA RIPRESA PIEMOTESE” organizzato  da AIGA  

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   -   nostro    protocollo n.  549 del 02.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“CAMMINANDO NELLA RIFORMA CARTABIA. AREA PERSONE, MINORENNI, FAMIGLIE: NORME 

IMMEDIATAMENTE EFFICACI” organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense e dal tema: 

“IL SETTORE AGROALIMENTARE COME MOTORE DELLA RIPRESA PIEMOTESE” organizzato  da AIGA  ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  550 del 02.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

dal tema:  “IL SETTORE AGROALIMENTARE COME MOTORE DELLA RIPRESA PIEMOTESE” organizzato  da AIGA  

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   -   nostro    protocollo n.  551 del 02.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

dal tema:  “IL SETTORE AGROALIMENTARE COME MOTORE DELLA RIPRESA PIEMOTESE” organizzato  da AIGA  

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   -   nostro    protocollo n.  552 del 02.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

dal tema:  “VIOLENCE AGAINST WOMEN AND DOMESTIC VIOLENCE” organizzato  da Human Rights Education for 
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Legal Professionals  ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   -   nostro    protocollo n.  553 del 02.02.2022 – 

programma Riconosco 

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

 

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

dal tema:  “IL SETTORE AGROALIMENTARE COME MOTORE DELLA RIPRESA PIEMOTESE” organizzato  da AIGA  

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   -   nostro    protocollo n.  554 del 02.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

dal tema:  “IL SETTORE AGROALIMENTARE COME MOTORE DELLA RIPRESA PIEMOTESE” organizzato  da AIGA  

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   -   nostro    protocollo n.  555 del 02.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

dal tema:  “IL SETTORE AGROALIMENTARE COME MOTORE DELLA RIPRESA PIEMOTESE” organizzato  da AIGA  

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   -   nostro    protocollo n.  556 del 02.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

dal tema:  “IL SETTORE AGROALIMENTARE COME MOTORE DELLA RIPRESA PIEMOTESE” organizzato  da AIGA  

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   -   nostro    protocollo n.  557 del 02.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

dal tema:  “IL SETTORE AGROALIMENTARE COME MOTORE DELLA RIPRESA PIEMOTESE” organizzato  da AIGA  

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   -   nostro    protocollo n.  558 del 02.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

dal tema:  “IL SETTORE AGROALIMENTARE COME MOTORE DELLA RIPRESA PIEMOTESE” organizzato  da AIGA  

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   -   nostro    protocollo n.  571 del 03.02.2022 – programma Riconosco 

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

dal tema:  “IL SETTORE AGROALIMENTARE COME MOTORE DELLA RIPRESA PIEMOTESE” organizzato  da AIGA  

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   -   nostro    protocollo n.  572 del 03.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

dal tema: “BREVETTI E TUTELA DELL’INNOVAZIONE: LINEE GUIDA SULLA NORMATIVA PER ORIENTARE IL 

PROPRIO ASSISTITO” organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo 

n.  573 del 03.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

dal tema:  “PREVENZIONE DELLA RADICALIZZAZIONE” organizzato  da Human Rights Education for Legal 

Professionals  ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   -   nostro    protocollo n.  574 del 03.02.2022 – 

programma Riconosco 

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

 

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

dal tema: “BREVETTI E TUTELA DELL’INNOVAZIONE: LINEE GUIDA SULLA NORMATIVA PER ORIENTARE IL 

PROPRIO ASSISTITO” organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo 

n.  631 del 04.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

dal tema:  “IL SETTORE AGROALIMENTARE COME MOTORE DELLA RIPRESA PIEMOTESE” organizzato  da AIGA  

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   -   nostro    protocollo n.  632 del 04.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

dal tema:  “INTRODUZIONE ALLA CEDU E ALLA CORTE EDU” organizzato  da Human Rights Education for Legal 

Professionals  ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   -   nostro    protocollo n.  633 del 04.02.2022 – 

programma Riconosco 

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

dal tema: “MARKETING LEGALE: CARATTERISTICHE DI UN SITO WEB EFFICACE” organizzato da Avvocato360 ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  634 del 04.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

dal tema:  “24 GENNAIO: GIORNATA INTERNAZIONALE DEGLI AVVOCATI IN PERICOLO”  organizzato ed accreditato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  666 del 07.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

dal tema:  “24 GENNAIO: GIORNATA INTERNAZIONALE DEGLI AVVOCATI IN PERICOLO”  organizzato ed accreditato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  667 del 07.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

dal tema:  “24 GENNAIO: GIORNATA INTERNAZIONALE DEGLI AVVOCATI IN PERICOLO”  organizzato ed accreditato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  668 del 07.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

dal tema:  “24 GENNAIO: GIORNATA INTERNAZIONALE DEGLI AVVOCATI IN PERICOLO”  organizzato ed accreditato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  669 del 07.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

dal tema:  “24 GENNAIO: GIORNATA INTERNAZIONALE DEGLI AVVOCATI IN PERICOLO”  organizzato ed accreditato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  670 del 07.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

dal tema:  “24 GENNAIO: GIORNATA INTERNAZIONALE DEGLI AVVOCATI IN PERICOLO”  organizzato ed accreditato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  671 del 07.02.2022 – programma Riconosco 

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

dal tema:  “24 GENNAIO: GIORNATA INTERNAZIONALE DEGLI AVVOCATI IN PERICOLO”  organizzato ed accreditato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  672 del 07.02.2022 – programma Riconosco 

 

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

dal tema:  “LA RIFORMA CARTABIA LE PREVISIONI CHE ENTRANO IN VIGORE ASPETTI NORMATIVI E OPERATIVI”  

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  673 del 07.02.2022 

– programma Riconosco 

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

 

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

dal tema:  “LA RIFORMA CARTABIA LE PREVISIONI CHE ENTRANO IN VIGORE ASPETTI NORMATIVI E OPERATIVI”  

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  674 del 07.02.2022 

– programma Riconosco 

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

 

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

dal tema:  “LA RIFORMA CARTABIA LE PREVISIONI CHE ENTRANO IN VIGORE ASPETTI NORMATIVI E OPERATIVI”  

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  675 del 07.02.2022 

– programma Riconosco 

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

 

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

dal tema:  “LA RIFORMA CARTABIA LE PREVISIONI CHE ENTRANO IN VIGORE ASPETTI NORMATIVI E OPERATIVI”  

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  676 del 07.02.2022 

– programma Riconosco 

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

 

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

dal tema:  “LA RIFORMA CARTABIA LE PREVISIONI CHE ENTRANO IN VIGORE ASPETTI NORMATIVI E OPERATIVI”  

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  677 del 07.02.2022 

– programma Riconosco 

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

dal tema:  “LA RIFORMA CARTABIA LE PREVISIONI CHE ENTRANO IN VIGORE ASPETTI NORMATIVI E OPERATIVI”  

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  678 del 07.02.2022 

– programma Riconosco 

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

 

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

RIFORMA CARTABIA LE PREVISIONI CHE ENTRANO IN VIGORE ASPETTI NORMATIVI E OPERATIVI”  organizzato 

ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  679 del 07.02.2022 – 

programma Riconosco 

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

 

327) 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 dal La Camera Civile di 

Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  680 del 07.02.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

328) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig.ra xxxxxxxx,   nostro  protocollo  

n.  654 del 07.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per la mancata indicazione dell’indirizzo mail/PEC a cui 

ricevere le notifiche, per l’indicazione del reddito degli anni 2021 e 2022 in luogo di quello del 2020, per mancata 

indicazione reddito complessivo a pag. 3 dell’istanza e dell’autentica della privacy 

 

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

protocollo  n.  612 del 04.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per omesso invio di copia del codice fiscale di xxxxxxxx 

 

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

protocollo  n.  613 del 04.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per la mancata indicazione reddito complessivo a pag. 3 

dell’istanza 
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331) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  596 del 03.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata autentica del difensore dopo la privacy 

 

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

protocollo  n.  728 del 09.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per errata indicazione del reddito complessivo a pag. 3 

dell’istanza: il reddito del coniuge deve essere indicato anche qualora controparte 

 

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

protocollo  n.  720 del 09.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per errata indicazione del reddito complessivo pag. 3 

dell’istanza (non conosciuto quello del marito e quello dell'istante deve essere indicato anche se pari a € 0,00), ed 

omesso invio della copia del codice fiscale del Signor xxxxxxxx 

 

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

protocollo  n.  719 del 09.02.2022 

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

consensuale, mancata indicazione del reddito complessivo a pag. 3 dell’istanza, che deve comprendere anche quello del 

Signor xxxxxxxx in quanto presente sullo stato di famiglia ancorché detenuto e comunque non controparte), per omesso 

invio di copia del codice fiscale dei Signori xxxxxxxx 

 

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

protocollo  n.  718 del 09.02.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  703 dell’08.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per la mancata indicazione dell’oggetto della controversia a 

pag. 1 dell’istanza, nonché per la mancata indicazione del reddito della figlia (anche qualora pari ad € 0,00 occorre 

indicarlo) 
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337) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxx,   nostro  protocollo  

n.  697 dell’08.02.2022 

ll Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per la mancata indicazione dei redditi di xxxxxxxx, nonché per 

omesso invio delle copie dei loro codici fiscali 

 

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

protocollo  n.  690 dell’08.02.2022 

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

Stato 

 

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

n.  682 del 07.02.2022 

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

consensuale 

 

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

protocollo  n.  660 del 07.02.2022 

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

Stato 

 

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

n.  810 del 15.02.2022 

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

Stato 

 

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

n.  807 del 15.02.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  804 del 14.02.2022 

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

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

n.  798 del 14.02.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  793 del 14.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per l’invio di documentazione non idonea ai fini del PSS (ISEE) 

nonché per l’omesso invio di copia del documento di identità e del codice fiscale dell'istante 

 

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

n.  774 dell’11.02.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  771 dell’11.02.2022 

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

Stato 

 

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

n.  770 dell’11.02.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  769 dell’11.02.2022 

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

Stato 

 

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

n.  768 dell’11.02.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato 

 

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

n.  767 dell’11.02.2022 

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

 

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

n.  766 dell’11.02.2022 

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

consensuale o giudiziale, per incompetenza per territorio (l’istanza va depositata avanti il COA del Tribunale competente 

per la controversia), per mancata indicazione del reddito dell'istante, del familiare convivente e del reddito complessivo a 

pag. 3 dell’istanza, nonché per mancata autentica dopo la privacy. 

 

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

n.  765 dell’11.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione reddito complessivo a pag. 3 

dell’istanza 

 

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

protocollo  n.  753 del 10.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancato invio di copia del codice fiscale e carta di identità 

del sig. xxxxxxxx 

  

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

n.  746 del 10.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione del reddito della Signora xxxxxxxx (il 

reddito della controparte, se conosciuto, deve essere indicato) e per mancato invio della copia del codice fiscale della 

sig.ra xxxxxxxx stessa 

 

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

protocollo  n.  731 del 10.02.2022 

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

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

n.  853 del 16.02.2022 

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

consensuale, per  mancata indicazione del reddito complessivo e dell’indicazione della data a pag. 3 dell’istanza 

 

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

protocollo  n.  845 del 16.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per indicazione del reddito mensile anziché annuale 

 

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

protocollo  n.  846 del 16.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancato invio di copia del codice fiscale della figlia 

xxxxxxxx 

 

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

protocollo  n.  847 del 16.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata autentica del difensore a pag. 3 dell’istanza e 

dopo la privacy 

 

361) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dall’Avv.  xxxxxxxx in qualità di 

curatrice speciale del minore xxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  822  del 15.02.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  821 del 15.02.2022 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  822 del 15.02.2022 

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

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

protocollo  n.  819 del 15.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per la mancata autentica del difensore a pag. 3 dell’istanza e 

dopo la privacy 

 

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

protocollo  n.  869 del 17.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per mancata indicazione se trattasi di divorzio giudiziale o 

consensuale, nonché per mancata indicazione reddito complessivo e dei dati del difensore a pag. 3 dell’istanza 

 

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

protocollo  n.  870 del 17.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione del rapporto di parentela/affinità con i l 

richiedente del Signor xxxxxxxx 

 

La prossima adunanza del Consiglio è fissata al giorno xxxxxxxx ore xxxxxxxx 

 

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

istituzionale. 

 

Il Presidente manda alla Segreteria di predisporre gli atti conseguenti alle delibere approvate. 

 

 

IL PRESIDENTE F.F. 

(AVV. GIANCARLO BERTONE) 

 

IL SEGRETARIO 

 (AVV. SILVIA ROSSETTO)    
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