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Verbale del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’  08 NOVEMBRE 2022  ORE 14,00   si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea per trattare i seguenti 

punti all’ordine del giorno, in persona degli Avvocati: 

 

 

PIETRO PAOLO CECCHIN      PRESIDENTE 

 

SILVIA ROSSETTO       SEGRETARIO 

 

NICOLA MAGGI                      TESORIERE  

 

GIANCARLO BERTONE                    CONSIGLIERE 

 

STEFANO BONAUDO                                  CONSIGLIERE  

 

VALERIA GIACOMETTI                                 CONSIGLIERE 

 

PATRIZIA LEPORE                                                                                             CONSIGLIERE 

 

PAOLO MAISTO                                                                                                 CONSIGLIERE 

 

ALESSANDRA VECCHIETTI                                           CONSIGLIERE 

 

 

ASSENTI:    Nessuno 

 

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

1742) Convocazione Dott. xxxxxxxx in merito al Bando per poter proseguire alla sua approvazione finale 
 

Interviene all’assemblea il Dott. xxxxxxxx, che illustra il bando e le diverse fasi operative. Il Consiglio, all’unanimità dei 

presenti, verificata la regolarità degli adempimenti preliminari, delibera di approvare il bando di concorso pubblico per 

titoli ed esami per la copertura di n. 1 unità di personale dipendente a tempo pieno e indeterminato in prova, area b, 

profilo professionale istruttore amministrativo, posizione economica b1, CCNL comparto Funzioni Centrali (sezione enti 

pubblici non economici) e dispone la pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta ufficiale. Il Consiglio ringrazia le Colleghe 

Patrizia Lepore, Silvia Rossetto e Valeria Giacometti per l’attività sino a qui prestata (a partire dall’estate 2021) per 

giungere alla redazione finale del bando ed in particolare per l’attività svolta per tutti quegli incombenti prodromici che 

non erano mai stati predisposti in precedenza (es. piano triennale del fabbisogno del personale, dotazione organica, 

nomina DPO e comunicazioni correlate, ecc.). Ringrazia infine il dott. xxxxxxxx per l’assistenza professionale prestata, 

confidando nella massima sollecitudine nel portare a termine la procedura onde addivenire, se possibile, all’assunzione 

del candidato vincitore del bando prima del termine della presente consiliatura.  

  

1743) Comunicazione pervenuta dall’Abogado xxxxxxxx di variazione dell’indirizzo mail, nostro protocollo n. 5168 del 

27.10.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per l’aggiornamento del fascicolo personale. 

1744) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxx di aggiornamento dei recapiti telefonici dello Studio Professionale,  

nostro protocollo n. 5270 del 04.11.2022 

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

1745) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxx di cancellazione dall’Albo degli Avvocati del Foro di Ivrea, nostro 

protocollo n. 4694 del 30.09.2022 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Bertone, delibera la cancellazione. 

1746) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxx di cancellazione dall’Albo degli Avvocati del Foro di Ivrea, nostro 

protocollo n. 5244 del 03.11.2022 

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

 

1747) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxx di inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello 

Stato in materia civile, volontaria giurisdizione e penale  -  nostro protocollo n. 5115 del 26.10.2022 

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

1748) 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.  5098 del 25.10.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere chiarimenti.  

1749) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata alla Ditta Individuale xxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 4658 del 29.09.2022 

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

1750) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata alla Sig.ra xxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 4660 del 29.09.2022 

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

1751) CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA  -  decisione procedimento disciplinare  n. 187/2018 nei  confronti   

dell’Avv. xxxxxxxx,   nostro protocollo n. 5232 del 02.11.2022 

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

 

1752) Esposto presentato dal Sig. xxxxxxxx nei confronti dell’ Avv. xxxxxxxx del Foro di Ivrea, nostro protocollo n. 5078 

del 24.10.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di trasmettere al CDD di Torino. 
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1753) Esposto presentato dalla Sig.ra xxxxxxxx nei confronti dell’ Avv. xxxxxxxx del Foro di Ivrea, nostro protocollo n. 

5117 del 26.10.2022 

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

1754) 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 Torino,  nostro protocollo n. 5097 del 25.10.202 

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

1755) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxx, 

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 5085  del 24.10.2022 

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

 

1756) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxx di permanenza per l’anno 2023 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5047 del 21.10.2022 

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

 

1757) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxx di permanenza per l’anno 2023 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5082 del 24.10.2022 

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

 

1758) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxx di permanenza per l’anno 2023 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5083 del 24.10.2022 

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

 

1759) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxx di permanenza per l’anno 2023 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5084 del 24.10.2022 

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

 

1760) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxx di permanenza per l’anno 2023 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5166 del 27.10.2022 

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

 

1761) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxx di permanenza per l’anno 2023 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5167 del 27.10.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la permanenza. 

 

1762) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxx di permanenza per l’anno 2023 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5217 del 02.11.2022 

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

 

1763) Quote di iscrizione all’Ordine degli Avvocati per l’anno 2023 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’importo delle quote di iscrizione all’ordine nella identica misura dell’anno 

2022, e quindi: 

- avvocati con meno di due anni iscrizione € 230,00 (quota comprensiva di contributi CNF, OCF e CDD); 

- avvocati € 300,00 (quota comprensiva di contributi CNF, OCF e CDD); 

- avvocati cassazionisti € 375,00 (quota comprensiva di contributi CNF, OCF e CDD). 

- praticanti abilitati € 120,00; 

- praticanti non abilitati € 80,00; 

Il pagamento delle quote dovrà avvenire inderogabilmente entro il 31.01.2023 

 

1764) DCS: Nuove variazioni telematiche, nostro protocollo n. 4965 del 18.10.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, demanda al Presidente di sottoscrivere l’autorizzazione a DCS ad apportare in 

automatico l’implementazione alle variazioni telematiche dei dati dei singoli iscritti  

 

1765) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua in qualità di relatore,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, 

dal tema: “ESECUZIONI IMMOBILIARI: L’OFFERTA TELEMATICA E LA PRECISAZIONE DEL CREDITO” organizzato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5163 del 27.10.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di riconoscere 4 crediti formativi, mandando alla Segreteria per gli 

adempimenti di competenza 

 

1766) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “LE 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E IL WELFARE” organizzato ed accreditato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza Forense  -  nostro  protocollo n.  5048 del 21.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1767) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “LO 

STUDIO LEGALE INFORMATIZZATO E LA DEONTOLOGIA DEL PCT” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5049 del 21.10.2022 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1768) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “LO 

STUDIO LEGALE INFORMATIZZATO E LA DEONTOLOGIA DEL PCT” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5050 del 21.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1769) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dalla Dott.ssa xxxxxxxx, dal tema: 

“LO STUDIO LEGALE INFORMATIZZATO E LA DEONTOLOGIA DEL PCT” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5051 del 21.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1770) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “LO 

STUDIO LEGALE INFORMATIZZATO E LA DEONTOLOGIA DEL PCT” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5052 del 21.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1771) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “LO 

STUDIO LEGALE INFORMATIZZATO E LA DEONTOLOGIA DEL PCT” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5053 del 21.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1772) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “LO 

STUDIO LEGALE INFORMATIZZATO E LA DEONTOLOGIA DEL PCT” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5054 del 21.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1773) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “LO 

STUDIO LEGALE INFORMATIZZATO E LA DEONTOLOGIA DEL PCT” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5055 del 21.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1774) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “LO 

STUDIO LEGALE INFORMATIZZATO E LA DEONTOLOGIA DEL PCT” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5056 del 21.10.2022 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1775) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “IL UNO 

SGUARDO OLTRE IL CONFINE. LE SUCCESSIONI TRANSNAZIONALI NEL DIRITTO EUROPEO” organizzato da 

AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  5069 del 24.10.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1776) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “L’ABC 

DELLA PREVIDENZA FORENSE – L’IMMINENTE RIFORMA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Novara  -  nostro  protocollo n.  5070 del 24.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1777) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “L’ABC 

DELLA PREVIDENZA FORENSE – L’IMMINENTE RIFORMA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Novara  -  nostro  protocollo n.  5072 del 24.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1778) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “TRE 

POMERIGGI CON LA PROCEDURA CIVILE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino  -  nostro  protocollo n.  5099 del 25.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1779) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: ”LA 

RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO” e dal tema: “LEZIONE INTEGRATIVA – CORSO DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO PER LA DIFESA DELLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA E MALTRATTAMENTI PER LA 

PERMANENZA NELLE LISTE DEI CIVILISTI” organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  

-  nostro  protocollo n.  5100 del 25.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1780) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: ”LA 

RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO” e dal tema: “LEZIONE INTEGRATIVA – CORSO DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO PER LA DIFESA DELLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA E MALTRATTAMENTI PER LA 

PERMANENZA NELLE LISTE DEI CIVILISTI” organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  

-  nostro  protocollo n.  5101 del 25.10.2022 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1781) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: ”LA 

RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO” e dal tema: “LEZIONE INTEGRATIVA – CORSO DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO PER LA DIFESA DELLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA E MALTRATTAMENTI PER LA 

PERMANENZA NELLE LISTE DEI CIVILISTI” organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  

-  nostro  protocollo n.  5102 del 25.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1782) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dalla Dott.ssa xxxxxxxx, dal tema: 

“LEZIONE INTEGRATIVA – CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA DIFESA DELLE DONNE CHE 

SUBISCONO VIOLENZA E MALTRATTAMENTI PER LA PERMANENZA NELLE LISTE DEI CIVILISTI” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5103 del 25.10.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1783) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: ”LA 

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

-  nostro  protocollo n.  5104 del 25.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1784) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: ”LA 

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

-  nostro  protocollo n.  5105 del 25.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1785) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: ”CICLO 

INCONTRI IN MATERIA DI DEONTOLOGIA – SECONDO INCONTRO. L’AVVOCATO E IL RAPPORTO CON 

L’ASSISTITO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5106 

del 25.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1786) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “IL 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE” organizzato da Alta Formazione Professionale ed accreditato dal Consiglio 

Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  5174 del 27.10.2022 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

1787) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: ”I 

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

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5175 del 27.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1788) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: ”I 

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

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5176 del 27.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1789) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: ”I 

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

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5177 del 27.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1790) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: ”I 

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

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5178 del 27.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1791) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: ”I 

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

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5179 del 27.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1792) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: ”PROVA 

PRATICA CORSO DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5180 del 27.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1793) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: 

“PRINCIPI GENERALI DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE. PARTE I” organizzato da Alta Formazione 



9 

 

Professionale ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  5191 del 28.10.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1794) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: 

”IMPRESA GIUSTIZIA CIVILE ARBITRATO: QUALI PROSPETTIVE?” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5192 del 28.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1795) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: 

”IMPRESA GIUSTIZIA CIVILE ARBITRATO: QUALI PROSPETTIVE?” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5193 del 28.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1796) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: 

”TECNICHE AVANZATE DI PUBLIC SPEAKING E DELL’UTILIZZO EFFICACE DELLA VOCE PER AVVOCATI” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara  -  nostro  protocollo n.  5229 del 

02.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1797) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: 

“L’AVVOCATO: RAPPORTI CON I COLLEGHI E LA PARTE ASSISTITA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Trapani; dal tema: “IL REGIME SANZIONATORIO DEL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO: 

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI” organizzato da Giuffrè Francis Lefebvre ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Savona; dal tema: “CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER DELEGATI ALLE VENDITE E 

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

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

“PILLOLE DI DIRITTO: RIFORMA DEL TERZO SETTORE” e dal tema: “PRIMISSIME RIFLESSIONI SULL’ASSEGNO 

UNICO” organizzati da La Camera Civile di Ivrea ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense    -  nostro  protocollo n.  

5228 del 02.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1798) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “LA 

TRASPARENZA NEL RAPPORTO DI LAVORO ALLA LUCE DEL D. LGS. 104/22” organizzato da AGI Piemonte Valle 



10 

 

d’Aosta ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  5249 del 03.11.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1799) Richiesta di vidimazione libretto di pratica forense e rilascio certificato di compiuta pratica da parte della Dott.ssa 

xxxxxxxx, nostro protocollo n. 5290 del 08.11.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la vidimazione del libretto ed il rilascio del certificato, mandando alla 

Segreteria di organizzare il colloquio. 

 

1800) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Signora xxxxxxxx nostro  protocollo  

n. 5118  del 26.10.2022  

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

Stato. 

 

1801) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Signora xxxxxxxx nostro  protocollo  

n. 5119  del 26.10..2022  

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

Stato. 

 

1802) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Signora xxxxxxxx nostro  protocollo  

n. 5122  del 26.10.2022 

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

Stato. 

 

1803) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Signora xxxxxxxx nostro  protocollo  

n. 5124  del 26.10.2022  

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

Stato. 

 

1804) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Signor xxxxxxxx nostro  protocollo  n. 

5125  del 26.10..2022  

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

Stato. 
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1805) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Signora xxxxxxxx nostro  protocollo  

n. 5154  del 27.10.2022  

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

Stato. 

 

1806) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Signora xxxxxxxx nostro  protocollo  

n. 5155  del 27.10.2022 

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

Stato. 

 

1807) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Signora xxxxxxxx nostro  protocollo  

n. 5156  del 27.10.2022  

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

Stato. 

 

1808) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Signora xxxxxxxx nostro  protocollo  

n. 5158  del 27.10.2022 

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

Stato. 

 

1809) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Signora xxxxxxxx nostro  protocollo  

n. 5159  del 27.10.2022 

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

Stato. 

 

1810) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Signor xxxxxxxx nostro  protocollo  

n.5160   del 27.10.2022  

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

Stato. 

 

1811) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Signora xxxxxxxx nostro  protocollo  

n. 5218  del 02.11.2022 

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

Stato. 
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1812) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Signora xxxxxxxx nostro  protocollo  

n. 5219  del 02.11.2022 

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

Stato. 

 

1813) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Signora xxxxxxxx nostro  protocollo  

n. 5220  del 02.11.2022  

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

Stato. 

 

1814) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Signora xxxxxxxx nostro  protocollo  

n. 5221  del 02.11.2022  

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

Stato. 

 

1815) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Signor xxxxxxxx nostro  protocollo  n. 

5223  del 02.11.2022  

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

Stato. 

 

1816) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Signora xxxxxxxx nostro  protocollo  

n. 5225  del 02.11.2022 

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

Patrocinio a Spese dello Stato 

 

1817) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Signora xxxxxxxx nostro  protocollo  

n. 5285  del 07.11.2022 

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

Stato. 

 

1818) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Signora xxxxxxxx nostro  protocollo  

n. 5286  del 07.11.2022 

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

Stato. 
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1819) Comunicazione sig.ra xxxxxxxx, nostro protocollo n. 5140 del 26.10.2022. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, incarica l’avv. Giacometti di contattare l’avv. xxxxxxxx perché risponda alla sig.ra 

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 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN)  
 

IL SEGRETARIO 
 

                     (AVV. SILVIA ROSSETTO) 
   

 

 

 

 

 
  

 
  

   

 

   

   

   

  

  

  

  

  

 


