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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’  08 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:    NESSUNO 

 

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

 

174) 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 Cecchin a nome del Consiglio dà il benvenuto alla Collega e raccomanda il rispetto dei principi del 

Codice Deontologico Forense. 

175) Verbale di impegno solenne dell’Avvocato xxxxxxxxxxx 

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

2012. Il Presidente Cecchin a nome del Consiglio dà il benvenuto alla Collega e raccomanda il rispetto dei principi del 

Codice Deontologico Forense. 

176) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxx dell’indirizzo PEC e del numero di Partita Iva,  nostro protocollo n. 

442 del 28.01.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per l’aggiornamento del fascicolo personale. 
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177) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxxxx del numero di Partita Iva,  nostro protocollo n. 592 del 

03.02.2022 

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

178) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di iscrizione nell’Albo degli Avvocati del Foro di Ivrea, nostro protocollo n. 

325 del 21.01.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’iscrizione e manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

179) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di iscrizione nell’Albo degli Avvocati del Foro di Ivrea per trasferimento 

dall’Albo degli Avvocati di Torino, nostro protocollo n. 460 del 31.01.2022 

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

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

donne vittime di violenza - presentata  dall’Avv. xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  391  del  26.01.2022 

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

 

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

donne vittime di violenza - presentata  dall’Avv xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  605  del  04.02.2022 

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

 

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

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

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

 

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

professionale prestata alla  Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 607 del 04.2.2022 

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

 

184) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di concessione di esonero in relazione al conseguimento dei crediti 

formativi relativi all’anno 2022 – nostro protocollo n. 405 del 27.01.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, concede l’esonero totale per l’anno 2022 all’avv. xxxxxxxxxxx. 

 

185) Richiesta presentata dalla Dott.ssa xxxxxxxxxxx per l’autorizzazione a partecipare alle udienze patrocinate dall’Avv. 

xxxxxxxxxxx del Foro di Torino oltre al proprio Dominus, nostro protocollo n. 386 del 26.01.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di autorizzare. 
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186) Esposto presentato dal sig. xxxxxxxxxxx nei confronti dell’ Avv. xxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea, nostro protocollo n. 

457 del 31.01.2022 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Cecchin, delibera di trasmettere gli atti al CDD di Torino. 

187) 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. 390 del 26.01.2022 

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

188) 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 e l’Avv. xxxxxxxxxxx entrambe del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 481 del 01.02.2022 

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

189) 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 e l’Avv. xxxxxxxxxxx entrambe del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 482 del 01.02.2022 

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

190) Delibera aggiornamento dell'Elenco Unico Nazionale degli Avvocati, iscritti negli Albi, disponibili  ad  assumere  le  

Difese  d'Ufficio, pervenuta  dal   Consiglio Nazionale Forense – presso  il  Ministero  della Giustizia (Protocollo 

2201000118), per permanenze nostro protocollo n. 321 del 21.01.2022 

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

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

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 323  del 21.01.2022 

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

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

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 484  del 01.02.2022 

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

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

di  rigetto dell'Istanza  di liquidazione dei compensi  dell'Avv. xxxxxxxxxxx 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. 

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

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 485  del 01.02.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

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

di  rigetto dell'Istanza  di liquidazione dei compensi  degli Avvocati xxxxxxxxxxx entrambi del Foro di Torino,  pervenuta   

dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 531  del 02.02.2022 

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

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

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

di   Ivrea,   nostro protocollo n. 597  del 03.02.2022 

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

197) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  Ufficio Territoriale di Rivoli   risultanze dei controlli effettuati 

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

nostro  protocollo n. 529  del 02.02.2022 

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

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

protocollo n. 614 del 04.02.2022   

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

 

199) Richiesta pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxx di accreditamento III e IV modulo corso Camera Civile di Ivrea “Elena 

Vassallo”, nostro protocollo n. 324 del 21.01.2022 

Premesso e considerato che: 

- il “modulo” oggetto di richiesta da parte della Camera Civile di Ivrea risulta inserito nell’ambito di un corso di alta 

formazione avente diffusione nazionale in quanto organizzato  dall’Unione Camere Civili Italiane e dalle Camere Civili di 

Rimini, Cremona, Torre Annunziata e Napoli, per il cui accreditamento, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Regolamento 

sulla Formazione Continua del CNF N. 6 del 16.07.2014 e successive modifiche, si deve ritenere competente in via 

esclusiva il CNF per il tramite dell’apposita Commissione Centrale; 

- inoltre detto “modulo”, per quanto emerge dalla documentazione allegata (All. 1 - locandina), si svolgerà in parte (due 

lezioni), ovvero per sua totalità “stante la situazione pandemica in evoluzione”, in modalità “webinar”, il cui 

accreditamento spetta, anche in tal caso ed ai sensi della medesima disposizione citata, al CNF: ciò in quanto i l COA 

locale è competente a determinare i crediti formativi da attribuire agli eventi solamente se “dallo stesso organizzati in 

proprio o tramite le proprie fondazioni con la modalità FAD” ai sensi della Delibera N. 517 del 17.12.2021, la quale ha 

previsto in via eccezionale tale possibilità per i singoli ordini in deroga all’art. 17 anche per il 2022, così come avvenuto 

nel 2020 e nel 2021 a causa dell’emergenza sanitaria; 

il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di non poter concedere l’accreditamento richiesto. 
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200) Richiesta pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxx di accreditamento crediti formativi, nostro protocollo n. 591 del 

03.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di riconoscere complessivamente due crediti formativi. 

 

201) Quota iscrizione Avv. xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 576 del 03.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, applicando gli stessi criteri utilizzati dalla Cassa Forense - per la quale permane 

comunque l’iscrizione per tutto l’anno in corso, con conseguente obbligo di pagamento dei contributi, se la domanda di 

cancellazione non interviene entro il mese di dicembre dell’anno solare antecedente - delibera permanere l’obbligo del 

pagamento della quota di iscrizione,e ciò anche per questioni di uniformità con precedenti decisioni. 

 

202) Approvazione preventivo del piano di fabbisogno del personale 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il preventivo e conferire l’incarico al dott. xxxxxxxxxxx dello 

Studio Torre Santo Stefano. 

 

203) C.N.F.: polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per danni 

causati dall’attività delle camere arbitrali forensi, nostro protocollo n. 590 del 03.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ritiene non sussistere la necessità di stipula non essendo costituita presso il COA 

di Ivrea una Camera Arbitrale. 

 

204) Convocazione assemblea per approvazione bilancio e per elezione delegato per Congresso Nazionale 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio unitamente a 

quella per la discussione dei temi congressuali in vista del XXXV Congresso Nazionale Forense che si terrà a Lecce i 

giorni 6, 7 e 8 ottobre 2022 per il giorno 22 marzo 2022 ore 6,00 in prima convocazione e per il giorno 30 marzo 2022 

alle ore 17,00 in seconda convocazione, fatta salva la verifica della disponibilità del Polo Infermieristico. 

 

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

“SISTEMA PREVIDENZIALE E ORGANI” organizzato ed accreditato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 

Forense -  nostro  protocollo n. 329 del 21.01.2022 – programma Riconosco 

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

 

206) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, 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.  330 del 21.01.2022 – programma 

Riconosco 

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

“DIFFAMAZIONE SU INTERNET: RISARCIMENTO A CARICO DEL BLOGGER” organizzato da Avvocato360 ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  331 del 21.01.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“L’APPELLO PENALE: INAMMISSIBILITA’ E RINNOVAZIONE DIBATTIMENTALE NELLA SENTENZA ASSOLUTORIA” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara  -   nostro    protocollo n.  338 del 

24.01.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

CASSA FORENSE E LE NOVITA’ INTRODOTTE CON LA LEGGE PROFESSIONALE”; dal tema: “LA DEONTOLOGIA 

DELL’AVVOCATO FAMILIARISTA”; dal tema: “IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO ED IL NUOVO PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE”; dal tema: “IL NUOVO PROCESSO ESECUTIVO: LA VENDITA TELEMATICA”; dal tema: “IL 

REGOLAMENTO CONDOMINIALE” e dal tema: “LE ESECUZIONI IMMOBILIARI: LE VENDITE DELEGATE” organizzati 

da A.N.F. (Associazione Nazionale Forense)  ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense; dal tema: “CODICE 

DEONTOLOGICO E I RAPPORTI CON IL CLIENTE”; dal tema: “DEONTOLOGIA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA”; 

dal tema: “COPERTURA ASSICURATIVA QUANDO L’AVVOCATO APRE UN PROPRIO SINISTRO O ASSISTE UN 

ALTRO PROFESSIONISTA”; dal tema: “CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA, PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE E SANZIONI”; dal tema: “DEONTOLOGIA NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO”; dal tema: 

“ADEMPIMENTI PRIVACY PER LO STUDIO PROFESSIONALE: SOGGETTI COINVOLTI E DATI TRATTATI”; dal tema: 

“IL COMPENSO DELL’AVVOCATO”; dal tema: “IL TESTAMENTO”; dal tema: “IL RUOLO DEL TESTATORE NELLA 

DIVISIONE” e dal tema: “I DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI E LA LORO TUTELA” organizzati da Gruppo 

Euroconference S.p.a. ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense e 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.  339 del 24.01.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCESSO PENALE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Perugia  -   nostro    protocollo n.  373 del 26.01.2022 – programma Riconosco 

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

“CONTRATTI INFORMATICI: GENESI, TIPOLOGIE E DISCIPLINA GIURIDICA” organizzato da Avvocato360 ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  374 del 26.01.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

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

-   nostri    protocolli n.  410 del 28.01.2022 e n. 505 del 01.02.2022 – programma Riconosco 

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

213) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua,  pervenuta  dal Dott. xxxxxxxxxxx dal tema: “LA 

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

-   nostro    protocollo n.  411 del 28.01.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

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

-   nostro    protocollo n.  412 del 28.01.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

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

-   nostri    protocolli n.  413 del 28.01.2022 e n. 506 del 01.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

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

-   nostri    protocolli n.  414 del 28.01.2022 e n. 507 del 01.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

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

-   nostri    protocolli n.  415 del 28.01.2022 e n. 496 del 01.02.2022 – programma Riconosco 

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

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

-   nostri    protocolli n.  416 del 28.01.2022 e n. 497 del 01.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

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

-   nostro    protocollo n.  417 del 28.01.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

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

-   nostri    protocolli n.  418 del 28.01.2022 e n. 499 del 01.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

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

-   nostri    protocolli n.  419 del 28.01.2022 e n. 500 del 01.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

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

-   nostro    protocollo n.  420 del 28.01.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

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

-   nostro    protocollo n.  421 del 28.01.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

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

-   nostri    protocolli n.  422 del 28.01.2022 e n. 501 del 01.02.2022 – programma Riconosco 

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

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

-   nostri    protocolli n.  423 del 28.01.2022 e n. 502 del 01.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

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

-   nostro    protocollo n.  424 del 28.01.2022 – programma Riconosco 

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

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

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

-   nostri    protocolli n.  425 del 28.01.2022 e n. 504 del 01.02.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

GENESI DEL TRUST: CARATTERISTICHE, RIFERIMENTI NORMATIVI E AMBITI DI APPLICAZIONE” organizzato da 

Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  426 del 28.01.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

“CORSO PER DIFENSORI D’UFFICIO IN MATERIA PENALE MINORILE - AGGIORNAMENTO” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  494 del 01.02.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

230) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx 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.  508 del 01.02.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Vecchietti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 

 

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

protocollo  n.  349 del 24.01.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione dell’oggetto del contenzioso a pag. 1 

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

protocollo  n.  345 del 24.01.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n.  344 del 24.01.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n.  490 del 01.02.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n.  487 del 01.02.2022 

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

consensuale, delle sintetiche ragioni a pag. 1 dell’istanza, della mail/PEC cui ricevere le notifiche a pag.1, del reddito 

complessivo a pag. 3, dell’autentica della firma dopo la privacy e per l’omesso invio di copia del codice fiscale della figlia 

xxxxxxxxxxx. 

 

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

protocollo  n.  479 del 01.02.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n.  478 del 01.02.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n.  477 del 01.02.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

 

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

protocollo  n.  476 del 01.02.2022 

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

consensuale e per l’errata compilazione del reddito complessivo a pag. 3 dell’istanza (occorre l’indicazione in cifra). 

 

240) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. C xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  443 del 28.01.2022 

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

xxxxxxxxxxx 

 

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

protocollo  n.  404 del 27.01.2022 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato 

 

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

protocollo  n.  402 del 27.01.2022 

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

Spese dello Stato (ISEE) e conseguente errata indicazione del reddito istante 

 

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

protocollo  n.  389 del 26.01.2022 

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

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

   

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

protocollo  n.  388 del 26.01.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n.  387 del 26.01.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

 

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

protocollo  n.  532 del 02.02.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n.  533 del 02.02.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n.  567 del 03.02.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n.  568 del 03.02.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n.  595 del 03.02.2022 

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

consensuale 

 

251) Approvazione piano triennale integrato per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità, nostro 

protocollo n. 681 del 07.02.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’approvazione e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

252) Stipulazione di nuovo contratto di somministrazione senza stabilizzazione con la Synergie S.p.a. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, a parziale modifica di quanto deliberato al punto 173 del verbale della precedente 

adunanza, delibera di approvare la sottoscrizione con Synergie S.p.a. di un nuovo contratto di somministrazione per la 

durata di anni 1 per l’impiegata Elisa Gordolo in luogo della stabilizzazione già approvata avendo verificato la possibilità 



13 

 

di utilizzare ancora questa forma di somministrazione, con inquadramento al livello A2 e mantenimento invariato 

dell’orario e conseguenti risparmi di costo per il Consiglio. 

 

Varie ed eventuali 

Il Presidente e l’avv. Bertone relazionano sull’esito del colloquio con il G. di P. dott.ssa Borgna rispetto ai problemi 

sollevati in ordine ai termini concessi al ricorrente e alla Prefettura nei giudizi di opposizione alla sospensione della 

patente (udienza per sospensiva). Il Giudice si è impegnato a risolvere la problematica concedendo al ricorrente 

adeguato termine per esaminare le produzioni della Prefettura. Si attendono comunicazioni in ordine alla problematica 

relativa alla dovuta o meno produzione della fattura nei ricorsi per decreto ingiuntivo relativi alla liquidazione dei 

compensi dei legali. 

 

Il Consiglio prende atto che il questionario RESIJ – AVE N. 3 – intitolato “Missione d’ispezione europea sulla situazione 

transfrontaliera degli adulti vulnerabili nell’UE” è stato compilato ed inviato al CNF. 

 

Il Presidente Cecchin relaziona sugli argomenti affrontati all’Unione Regionale convocata in videoconferenza il 4 febbraio 

2022; sulla questione dell’individuazione di criteri comuni per l’attuazione dei criteri formativi è stata individuata quale 

relatrice l’avv. Alessandra Vecchietti, responsabile della formazione presso il nostro COA, per la prossima adunanza del 

5 marzo 2022. 

 

Poiché sono stati evidenziati difetti nei tesserini di riconoscimento, in particolare il fatto che tendono a “scolorirsi” 

rendendo difficile l’identificazione, il Consiglio incarica l’avv. Bonaudo di contattare la DCS per la segnalazione del 

problema. 

 

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

 

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 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

 

IL SEGRETARIO 

(AVV. SILVIA ROSSETTO) 


