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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’  06 DICEMBRE 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. Alessandra Vecchietti 

    Avv. Paolo Maisto 

 

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

 

1906) Verbale di impegno solenne dell’Avvocato xxxxxxxxxxx 

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

2012. Il Presidente, a nome del Consiglio dà il benvenuto al Collega e raccomanda il rispetto dei principi del Codice 

Deontologico Forense. 

1907) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al Sig. xxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 4722 del 03.10.2022 

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

1908) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al Sig. xxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo  n. 4805 del 06.10.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere di congruità. 
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1909) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al Sig xxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 4875 dell’11.10.2022 

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

1910) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al Sig. xxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 4961 del 18.10.2022 

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

1911) CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA  -  archiviazione procedimento disciplinare  n. 137/2022 nei  

confronti   dell’Avv. xxxxxxxxxxx,   nostro protocollo n. 5630 del 24.11.2022 

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

 

1912) CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA  -  archiviazione procedimento disciplinare  n. 47/2022 nei  confronti   

dell’Avv. xxxxxxxxxxx,   nostro protocollo n. 5746 del 30.11.2022 

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

 

1913) 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. xxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxx del  Foro di Ivrea,  nostro protocollo n. 5543 del 21.11.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

1914) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del Sig. xxxxxxxxxxx, 

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 5521  del 18.11.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

1915) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2023 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5520 del 18.11.2022 

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

 

1916) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx permanenza per l’anno 2023 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5583 del 22.11.2022 

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

 

1917) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2023 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5584 del 22.11.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la permanenza 
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1918) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxx  di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per il periodo dal 

giorno 01/01/2023 al giorno 08/01/2023 -  nostro protocollo n. 5713 del 29.11.2022 

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

Alle ore 15,00 l’avv. Vecchietti raggiunge i locali dell’adunanza 

1919) Richiesta dell’Avv. xxxxxxxxxxx, in qualità di xxxxxxxxxxx, del rimborso spese per la partecipazione al Congresso 

Nazionale Forense tenutosi a Lecce il 6,7,8 ottobre 2022, nostro protocollo n. 5648 del 25.11.2022  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, precisato che per gli accompagnatori dei delegati non è stato chiesto rimborso al 

Consiglio e che gli stessi delegati non hanno chiesto nemmeno il rimborso per il noleggio auto, dato atto che l’avv. 

xxxxxxxxxxx ha reso noto di aver portato con sé xxxxxxxxxxx ed ha ridotto la richiesta di rimborso ai giorni di effettiva 

partecipazione al Congresso, delibera di riconoscere il rimborso delle spese così rideterminate, anche se comprensive 

del noleggio auto.  

1920) CNF: Contributi annuali COA, nostro protocollo n. 5661 del 25.11.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il versamento al CNF 

1921) Giroconto dell’importo di € xxxxxxxxxxx dal conto corrente della Mediazione - Iban ITM0200830545000101354253 

- al conto corrente del Consiglio dell’Ordine - Iban IT49E0200830545000002295776 - 

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

1922) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di essere iscritta nell’elenco dei difensori esperti in diritto 

antidiscriminatorio istituito dalla L. Reg. Piemonte 23/03/2016, nostro protocollo n. 5245 del 03.11.2022  

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

1923) Richiesta pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxx di accreditamento crediti formativi, nostro protocollo n. 5748 del 

30.11.2022 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Rossetto, delibera il riconoscimento di un credito per ogni 

evento, e pertanto n. 2 crediti formativi complessivi 

 

1924) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv xxxxxxxxxxx, dal tema: “IL 

RAPPORTO AVVOCATO CLIENTE”; dal tema: “L’ATTO DI APPELLO PENALE ED IL PROCESSO “IN ABSENTIA”; dal 

tema: “L’AZIONE CIVILE NEL PROCSSO PENALE” e dal tema: “MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI” 

organizzati da A.N.F. Associazione Nazionale Forense ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense    -  nostro  

protocollo n.  5450 del 15.11.2022 – programma Riconosco 
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1925) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

“PROBLEMATICHE GIURIDICHE E TECNICHE NELLA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA” organizzato da 

Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  5469 del 16.11.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1926) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

MISURE PRECAUTELARI, L’UDIENZA DI CONVALIDA E LA SCELTA DEL RITO” organizzato da A.N.F. Associazione 

Nazionale Forense ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense    -  nostro  protocollo n.  5470 del 16.11.2022 – 

programma Riconosco 

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

 

1927) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

”L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI IN SITUAZIONI DI CRITICITA’” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  protocollo n.  5471 del 16.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1928) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”I 

BENI DUALI E L’APPLICAZIONE DEI PROGRAMMI INTERNI DI CONFORMITA’ (P.I.C.) NEL NUOVO REGOLAMENTO 

UE 2021/821” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5602 

del 23.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1929) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LA 

SUCCESSIONE DELLE LEGGI PENALI NEL TEMPO” organizzato da SSM (Scuola Superiore della Magistratura) ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma  -  nostro  protocollo n.  5472 del 16.11.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1930) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

”FISCO E TRANSNAZIONALITA’ FRA PRESENTE E FUTURO ” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5495 del 17.11.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 
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1931) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

INDAGINI SCIENTIFICHE NEL PROCESSO PENALE” organizzato da A.N.F. Associazione Nazionale Forense ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense    -  nostro  protocollo n.  5496 del 17.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1932) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LE 

SPECIALIZZAZIONI FORENSI: A CHE PUNTO SIAMO?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5544 del 21.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1933) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LE 

SPECIALIZZAZIONI FORENSI: A CHE PUNTO SIAMO?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5545 del 21.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1934) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LE 

SPECIALIZZAZIONI FORENSI: A CHE PUNTO SIAMO?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5546 del 21.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1935) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LE 

SPECIALIZZAZIONI FORENSI: A CHE PUNTO SIAMO?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino e dal tema: “DEONTOLOGIA NELLA COMUNICAZIONE: AVVOCATI E SITO WEB (ART. 35 CODICE 

DEONTOLOGICO)” organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense    -  nostro  protocollo 

n.  5547 del 21.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1936) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LE 

SPECIALIZZAZIONI FORENSI: A CHE PUNTO SIAMO?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5548 del 21.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1937) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LE 

SPECIALIZZAZIONI FORENSI: A CHE PUNTO SIAMO?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5549 del 21.11.2022 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1938) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LE 

SPECIALIZZAZIONI FORENSI: A CHE PUNTO SIAMO?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5550 del 21.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1939) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LE 

SPECIALIZZAZIONI FORENSI: A CHE PUNTO SIAMO?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5551 del 21.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1940) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LE 

SPECIALIZZAZIONI FORENSI: A CHE PUNTO SIAMO?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5552 del 21.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1941) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LE 

SPECIALIZZAZIONI FORENSI: A CHE PUNTO SIAMO?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5553 del 21.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1942) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LE 

SPECIALIZZAZIONI FORENSI: A CHE PUNTO SIAMO?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5554 del 21.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1943) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

”DIGITAL WEEK – MILANO E LA GIUSTIZIA SOSTENIBILE. UN MODELLO INNOVATIVO A FAVORE DEL CITTADINO 

CONTRO L’EMARGINAZIONE TECNOLOGICA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Milano  -  nostro  protocollo n.  5577 del 22.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1944) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

“PRESCRIZIONE DEI CREDITI DI LAVORO – DIBATTITO SULLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SEZ. 
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LAV. N. 26246/2022” organizzato da AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  5578 del 22.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1945) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

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

organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense    -  nostro  protocollo n.  5579 del 

22.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1946) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

“INCOMPATIBILITA’ E CONFLITTO D’INTERESSI: PROFILI DI DEONTOLOGIA” organizzato da Avvocato360 ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense    -  nostro  protocollo n.  5580 del 22.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1947) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”I 

BENI DUALI E L’APPLICAZIONE DEI PROGRAMMI INTERNI DI CONFORMITA’ (P.I.C.) NEL NUOVO REGOLAMENTO 

UE 2021/821” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5603 

del 23.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1948) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”I 

CLASSICI DEL DIRITTO – QUARTO INCONTRO – IL CONTRATTO” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5604 del 23.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1949) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”I 

CLASSICI DEL DIRITTO – QUARTO INCONTRO – IL CONTRATTO” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5605 del 23.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1950) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”I 

CLASSICI DEL DIRITTO – QUARTO INCONTRO – IL CONTRATTO” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5606 del 23.11.2022 – programma Riconosco 

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



8 

 

 

1951) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”I 

CLASSICI DEL DIRITTO – QUARTO INCONTRO – IL CONTRATTO” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5607 del 23.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1952) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LA 

CIRCOLAZIONE DIRETTA E INDIRETTA DELL’AZIENDA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5608 del 23.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1953) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

”CLASS ACTION ED AZIONE COLLETTIVA INIBITORIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Catanzaro  -  nostro  protocollo n.  5635 del 24.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1954) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

“CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER DELEGATI ALLE VENDITE E CUSTODI”; dal tema: “PRIMISSIME RIFLESSIONI 

SULL’ASSEGNO UNICO”; dal tema: ”LE ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E 

PROCESSUALE – PARTE II” e dal tema: “AMMINISTRAZIONE EREDITARIA – LA CURATELA DELL’EREDITA’ 

GIACENTE E L’ESECUTORE TESTAMENTARIO” organizzati da La Camera Civile di Ivrea ed accreditati dal Consiglio 

Nazionale Forense    -  nostro  protocollo n.  5636 del 24.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1955) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LA 

MALATTIA E LA SUA INCIDENZA SUL RAPPORTO DI LAVORO SULLA SUA CESSAZIONE” organizzato ed accreditato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli  -  nostro  protocollo n.  5643 del 25.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1956) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LA 

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE – c.d. RIFORMA CARTABIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5644 del 25.11.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 
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1957) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LA 

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE – c.d. RIFORMA CARTABIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5645 del 25.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1958) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LE 

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

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

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

Camera Civile di Ivrea ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense    -  nostro  protocollo n.  5646 del 25.11.2022 – 

programma Riconosco 

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

 

1959) Richiesta accrediti eventi formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

RIPARTENZA DELLA PROFESSIONE E LE NUOVE FORME DI AGGREGAZIONE ED INTEGRAZIONE” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste e dal tema: “IL LAVORO E L’IMPRESA NELL’ITALIA CHE 

RIPARTE” organizzato da AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  5647 del 25.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1960) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

“L’IDONEITA’ DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS N. 231/01” e dal tema: “IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO: 

STRATEGIE DIFENSIVE E TERMINE A DIFESA” organizzati da A.N.F. Associazione Nazionale Forense ed accreditati 

dal Consiglio Nazionale Forense    -  nostro  protocollo n.  5675 del 28.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1961) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LA 

RIFORMA CARTABIA: QUALI NOVITA’ PER IL PROCESSO PENALE?” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara  -  nostro  protocollo n.  5691 del 29.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1962) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

”INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI. QUADRO ATTUALE E PROSPETTIVE A MEZZO 

SECOLO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5692 del 29.11.2022 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1963) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

”INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI. QUADRO ATTUALE E PROSPETTIVE A MEZZO 

SECOLO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5693 del 29.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1964) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

”DONNE E POTERE DI FARE – PRESENZA FEMMINILE OGGI E DOMANI” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5694 del 29.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1965) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

”DONNE E POTERE DI FARE – PRESENZA FEMMINILE OGGI E DOMANI” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5695 del 29.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1966) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”IL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: UN RISORSA O UN COSTO?” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5696 del 29.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1967) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”IL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: UN RISORSA O UN COSTO?” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5697 del 29.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1968) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”IL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: UN RISORSA O UN COSTO?” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5698 del 29.11.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 
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1969) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LA 

RIFORMA CARTABIA – LE NOVITA’ IN MATERIA DI SANZIONI E GIUSTIZIA RIPARATIVA” organizzato ed accreditato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5699 del 29.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1970) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE ALLA LUCE DEI DECRETI ATTUATIVI” organizzato da Formazione Maggioli ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  5732 del 30.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1971) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

“NOVITA’, CONFERME E CONTRASTI NELLA CASSAZIONE CIVILE 2021” organizzato da La Camera Civile di Ivrea ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  5733 del 30.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1972) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

“NOVITA’, CONFERME E CONTRASTI NELLA CASSAZIONE CIVILE 2021” organizzato da La Camera Civile di Ivrea ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  5734 del 30.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1973) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx,  dal tema: 

“NOVITA’, CONFERME E CONTRASTI NELLA CASSAZIONE CIVILE 2021” organizzato da La Camera Civile di Ivrea ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  5735 del 30.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1974) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

“NOVITA’, CONFERME E CONTRASTI NELLA CASSAZIONE CIVILE 2021” organizzato da La Camera Civile di Ivrea ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  5736 del 30.11.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 
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1975) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

“NOVITA’, CONFERME E CONTRASTI NELLA CASSAZIONE CIVILE 2021” organizzato da La Camera Civile di Ivrea ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  5737 del 30.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1976) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE ALLA LUCE DEI DECRETI ATTUATIVI” organizzato da Formazione Maggioli ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  5738 del 30.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1977) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv xxxxxxxxxxx, dal tema: 

“NOVITA’, CONFERME E CONTRASTI NELLA CASSAZIONE CIVILE 2021” organizzato da La Camera Civile di Ivrea ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  5739 del 30.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1978) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 5620  del 23.11.2022  

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

Stato 

1979) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 

5621  del 23.11.2022  

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

Stato 

1980) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 5622  del 23.11.2022  

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

Stato 

 

1981) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 5715  del 29.11.2022  
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato 

 

1982) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 5716  del 29.11.2022  

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

Stato 

 

1983) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 5717  del 29.11.2022  

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

Stato 

 

1984) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 5718  del 29.11.2022  

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

Stato 

 

1985) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 5719  del 29.11.2022  

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

Stato 

 

1986) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 5721  del 29.11.2022  

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

al Patrocinio a Spese dello Stato 

1987) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 5722  del 29.11.2022  

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

Stato 
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1988) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 

5725  del 29.11.2022  

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

Stato 

 

1989) Domanda di amissione parere favorevole Fondo Regionale Donne Vittime di Violenza presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n. 5613 del 23.11.2022  

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

 

1990) Domanda di amissione parere favorevole Fondo Regionale Donne Vittime di Violenza presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n. 5651 del 25.11.2022  

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

1991) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 5763  del 02.12.2022  

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

Stato 

 

1992) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 

5764  del 02.12.2022  

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

Stato 

 

1993) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 5765  del 02.12.2022  

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

Stato 

 

1994) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 5766  del 02.12.2022  

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

Stato 
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1995) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 

5767  del 02.12.2022  

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

Stato 

 

1996) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 5768  del 02.12.2022  

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

Stato 

 

1997) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 

5771  del 02.12.2022  

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

Stato 

 

1998) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 5772  del 02.12.2022  

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

Stato 

 

1999) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 

5773  del 02.12.2022  

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

Stato 

 

2000) DCS: Protocollazione automatica variazioni telematiche 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rilevato che risultano non validate numerose istanze di variazioni telematiche 

risalenti nel tempo, delibera di richiedere agli istanti di rinnovare le domande per consentire la regolarizzazione delle 

medesime.  

Alle ore 15,32 raggiunge i locali dell’adunanza l’avv. Paolo Maisto 

 

2001) Spesa locali per i Convegni + Rinfresco, nostro protocollo n. 5786 del 02.12.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di riconoscere la spesa per l’utilizzo dei locali della Facoltà di Scienze 

Infermieristiche per gli incontri in presenza dell’anno 2022 in € 150,00, ringraziando l’avv. Vecchietti per la trattativa 
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condotta; delibera altresì di stabilire un tetto massimo di € 800,00 per il rinfresco per i Colleghi previsto al termine del 

convegno del 13.12 p.v. come da preventivi. 

 

2002) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx per incontro di conciliazione, nostro protocollo n. 5777 del 02.12.2022   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, incarica gli avv.ti Patrizia Lepore, Giancarlo Bertone, Valeria Giacometti, e Stefano 

Bonaudo di procedere al tentativo di conciliazione. 

 

2003) Elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, indice assemblea ordinaria ai sensi dell’art. 5 della Legge 12.07.2017 n. 113 

presso i locali del Consiglio dell’Ordine in Ivrea, via Cesare Pavese n. 4 in prima convocazione per le ore 8,30 del giorno 

sabato 21 gennaio 2023 ed in seconda convocazione per le ore 9,00 di giovedì 26 gennaio 2023 con il seguente ordine 

del giorno: elezione di n. 09 Consiglieri del Consiglio dell’Ordine di Ivrea. Delibera altresì che al termine dell’Assemblea 

inizieranno le operazioni di voto per l’elezione di n. 09 Consiglieri dell’Ordine; tali operazioni di voto si svolgeranno nei 

locali del Consiglio dell’Ordine in Ivrea, Via Cesare Pavese n. 4, nelle giornate di giovedì 26 gennaio 2023 e venerdì 27 

gennaio 2023 dalle ore 9,00 alle ore 13,30. Il Consiglio, dato atto che l’elezione dei componenti del Comitato per le Pari 

Opportunità è avvenuta in data 08 e 09 maggio 2019, ritiene di non poter indire l’assemblea anche per la votazione del 

CPO per permettere ai componenti in carica di completare il mandato quadriennale. 

  
Varie ed eventuali. L’avv. Vecchietti rende noto di aver appreso presso l’Ufficio UNEP della possibilità di provvedere alla 

convocazione del primo incontro di mediazione mediante notifica esente nel caso in cui vi sia la relativa previsione da 

parte del mediatore. Il Consiglio incarica l’avv. Vecchietti di approfondire la questione. 

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

 

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

istituzionale. 

 

 

IL PRESIDENTE 
(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN)  
 
IL SEGRETARIO 
(AVV. SILVIA ROSSETTO) 
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