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Verbale di adunanza  14 marzo 2023 del  Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di 

Ivrea 
 

Addi’  14 MARZO 2023  ORE 14,30   si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea per trattare i seguenti 

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

 

PATRIZIA LEPORE                   PRESIDENTE 

 

PAOLA PERELLO                   SEGRETARIO 

 

FRANCA GIUSEPPINA SAPONE                                TESORIERE  

 

ANDREA LAZZARI                                  CONSIGLIERE  

 

SILVIA TONINO                                                CONSIGLIERE 

 

STEFANO BONAUDO                                                                                          CONSIGLIERE 

 

MASSIMO CAMPANALE                                                                                      CONSIGLIERE 

 

PAOLA DIANA                                                                         CONSIGLIERE 

 

ALESSANDRO STRATTA                                                                                     CONSIGLIERE 

 

 

 

 

ASSENTI:  avv. Andrea Lazzari, per impedimento comunicato a mezzo pec in data 13 marzo 2023.   

 

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

 

137) Comunicazione presentata dall’ Avv.  XXXXXXXXXXXXXXXX di variazione del domicilio professionale, nostro 

protocollo n. 1043 del 23.02.2023 

Il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per l’aggiornamento del fascicolo professionale. 
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138) Comunicazione presentata dall’ Avv. XXXXXXXXXXXXXXXX di variazione del domicilio professionale, nostro 

protocollo n. 1133 del 28.02.2023 

Il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per l’aggiornamento del fascicolo professionale. 

 

 

139) Comunicazione presentata dall’ Avv. XXXXXXXXXXXXXXXX di altro recapito professionale, nostro protocollo n. 

1106 del 27.02.2023 

PRESENTI: 

 

PATRIZIA LEPORE                   PRESIDENTE 

 

PAOLA PERELLO                   SEGRETARIO 

 

FRANCA GIUSEPPINA SAPONE                                TESORIERE  

 

ANDREA LAZZARI     Assente               CONSIGLIERE  

 

SILVIA TONINO       ASTENUTA                      CONSIGLIERE 

 

STEFANO BONAUDO                                                                                          CONSIGLIERE 

 

MASSIMO CAMPANALE                                                                                      CONSIGLIERE 

 

PAOLA DIANA                                                                         CONSIGLIERE 

 

ALESSANDRO STRATTA                                                                                     CONSIGLIERE 

 

 

Il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per l’aggiornamento del fascicolo professionale. 

 

140) Richiesta presentata dall’ Avv. XXXXXXXXXXXXXXXX di inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a 

spese dello Stato in materia civile, volontaria giurisdizione e penale  -  nostro protocollo n. 1134 del 28.02.2023 
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Vista la richiesta ex art.81 dpr 115/2002 formulata dall’avv. XXXXXXXXXXXXXXXX con autocertificazione, delibera 

l’inserimento dell’avv. XXXXXXXXXXXXXXXX negli elenchi di cui alla richiesta e manda alla segreteria per gli 

adempimenti di competenza.  

  

141) Richiesta presentata dall’ Avv. XXXXXXXXXXXXXXXX di inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a 

spese dello Stato in materia civile e volontaria giurisdizione -  nostro protocollo n. 1297 del 06.03.2023 

 

Vista la richiesta ex art.81 dpr 115/2002 formulata dall’avv. XXXXXXXXXXXXXXXX, il Consiglio  rinvia l’esame  

dell’istanza, previa integrazione della domanda nella parte relativa al possesso di attitudine ed esperienza professionale. 

 

142) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 382  rilasciato a XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX relativo 

al  II°   semestre  di  pratica  svolta,   nostro protocollo n. 1260 del 06.03.2023 

 

Il  consigliere Tonino riferisce che il libretto relativo al II  semestre di pratica presentato XXXXXXXXXXXXXXXX in data 

XXXX  reca l’annotazione di sole XXX  udienze, anziché delle 20 previste dall’art.47  L. n.247/2012. 

Il Consiglio non può pertanto procedere alla vidimazione. 

  

 

143) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 383  rilasciato  XXXXXXXXXXXXXXXX relativo al  II°   semestre  di  

pratica  svolta,   nostro protocollo n. 1039 del 23.02.2023 

 

Il Consiglio, sentito il consigliere Tonino, delibera la richiesta vidimazione. 

  

144) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. XXXXXXXXXXXXXXXX per 

l’assistenza professionale prestata XXXXXXXXXXXXXXXX,  nostro  protocollo   n. 6273 del 29.12.2022 
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Il Consiglio, sentito il consigliere Campanale, al’unanimità dei presenti esprime parere di congruità. 

 

145) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. XXXXXXXXXXXXXXXX per 

l’assistenza professionale prestata XXXXXXXXXXXXXXXX,  nostro  protocollo   n. 6271 del 29.12.2022 

Il Consiglio, sentito il consigliere Campanale, all’unanimità dei presenti esprime parere di congruità. 

 

146) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. XXXXXXXXXXXXXXXX per 

l’assistenza professionale prestata XXXXXXXXXXXXXXXX, dei presenti nostro  protocollo   n. 352 del 19.01.2023 

Il Consiglio, sentito il consigliere Campanale, all’unanimità dei presenti esprime parere di congruità. 

 

147) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. XXXXXXXXXXXXXXXX per 

l’assistenza professionale prestata XXXXXXXXXXXXXXXX,  nostro  protocollo   n. 5631 del 24.11.2022 

Il Consiglio, sentito il consigliere Campanale, all’unanimità dei presenti esprime parere di congruità. 

 

148) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. XXXXXXXXXXXXXXXX per 

l’assistenza professionale prestata XXXXXXXXXXXXXXXX,  nostro  protocollo   n. 5586 del 22.11.2022 

Il Consiglio, sentito il consigliere Campanale, all’unanimità dei presenti esprime parere di congruità. 

 

149) Richiesta presentata dall’avv. XXXXXXXXXXXX  per XXXXXXXXXXXXXXX per il parere di congruità, nostro 

protocollo n. 1259 del 06.03.2023  

Il Consiglio, sentito il consigliere  Bonaudo, all’unanimità dei presenti  esprime parere di congruità. 
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150) Richiesta presentata dall’Avv. XXXXXXXXXX di vidimazione del Registro Cronologico per le Notifiche in proprio, 

nostro protocollo n. 355 del 20.01.2023 

PRESENTI: 

 

PATRIZIA LEPORE                   PRESIDENTE 

 

PAOLA PERELLO                   SEGRETARIO 

 

FRANCA GIUSEPPINA SAPONE                                TESORIERE  

 

ANDREA LAZZARI    Assente                            CONSIGLIERE  

 

SILVIA TONINO                                                CONSIGLIERE 

 

STEFANO BONAUDO                                                                                          CONSIGLIERE 

 

MASSIMO CAMPANALE                                                                                      CONSIGLIERE 

 

PAOLA DIANA                                                                         CONSIGLIERE 

 

ALESSANDRO STRATTA                                       ASTENUTO                          CONSIGLIERE 

 

 

Il Consiglio, astenuto l’avv. Alessandro Stratta, vista l’istanza, eseguite le verifiche del caso, ritenuta  la ricorrenza dei 

presupposti di legge,  a maggioranza dei presenti, autorizza l’avv XXXXXXXXXX ai sensi dell’art. 7 della legge 53/94, ad 

avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge, mandando alla segreteria per gli adempimenti di 

competenza. 

   

 

151) 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. XXXXXXXXXX del Foro di XXXX 

e/ovvero di intesa con l’Avv. XXXXXXXX del  Foro di XXXX,  nostro protocollo n. 1185 del 02.03.2023 

Il Consiglio prende atto. 
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152) Trasmissione  accordo  raggiunto  a  seguito  di  negoziazione  assistita  ai sensi dell'art. 11 D.L. 12 settembre 2014  

n. 132  convertito  in  Legge  10  novembre  2014  n. 162 , presentata  dall'Avv. XXXXXXX del Foro di XXXXXX e/ovvero 

di intesa con l’Avv. XXXXXXXX del  Foro di XXXXXX,  nostro protocollo n. 1190 del 02.03.2023 

Il Consiglio prende atto. 

 

153) 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 XXXX e/ovvero 

di intesa con l’Avv.  XXXXXX del  Foro di XXXX,  nostro protocollo n. 1272 del 06.03.2023 

Il Consiglio prende atto. 

 

154) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato XXXXXXXX e di  rigetto 

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 1312  del 07.03.2023 

Il Consiglio prende atto. 

 

155) Richiesta parere XXXXXXXXX, nostro protocollo n. 1092 del 24.02.2023 

Il Presidente illustra la richiesta di parere pervenuta da XXXXXXXXXXXXXXXXX, rilevando che la stessa  rappresenta  

fatti suscettibili di valutazione disciplinare riguardante un iscritto e che non compete al COA poter esprimere pareri in 

merito, occorrendo trasmettere la comunicazione al CDD, secondo quanto  disposto  dall’art. 11 c.1 Reg. n.2/2014 CNF.   

Il Consiglio prende atto.    

 

156) Segnalazione nostro protocollo n. 1107 del 27.02.2023  

Il Presidente riferisce in ordine alla segnalazione pervenuta da XXXXX dell’Ordine di XXXX, relativa a comportamento 

tenuto da XXXXXXXXX.  
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Il Consiglio, preso atto, manda alla segreteria di trasmettere per conoscenza copia della segnalazione XXXXXXXX. 

157) Gruppo di lavoro penale, nostro protocollo n. 1301 del 07.03.2023  

Il consigliere Bonaudo riferisce in ordine alla comunicazione già trasmessa a mezzo pec in data 7 marzo 2023 relativa 

alla composizione del Gruppo di lavoro penale. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva. 

  

158) Calendario Difensori D’Ufficio – Periodo: dal 01.04.2023 al 30.06.2022 

Il Presidente riferisce circa la necessità di trasmettere alla DCS il calendario trimestrale dei difensori d’ufficio  per il 

relativo aggiornamento sulla relativa Piattaforma. 

Il Consiglio manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza. 

 

159) Richiesta di esonero obblighi formativi pervenuta dall’Avv. XXXXXXXXXX, nostro protocollo n. 1105 del 27.02.2023 

 

Vista  l’istanza e verificata la sussistenza della causa di esenzione dall’obbligo formativo di cui all’art.15 c.1  

Reg.n.6/2014 CNF  dell’avv. XXXXXXXX,  in quanto iscritto  da venticinque anni  XXXXX conferma l’esenzione 

dall’obbligo di formazione continua dell’avv. XXXXXXXX.  

 

160) Piano Offerta Formativa relativo al primo semestre anno 2023 

Il consigliere Tonino, in qualità di referente del gruppo di lavoro Formazione, sottopone e illustra  il calendario indicativo 

di formazione per il I semestre 2023.   Il consigliere Tonino  rappresenta altresì di individuare nella Scuola di Alta 

Formazione Litubium con sede in Torino, il partner  per la svolgimento dell’attività formativa con particolare riferimento 

alla Riforma Cartabia in materia civile e penale, precisando che la predetta Scuola ha dato disponibilità senza oneri a 

carico dell’Ordine, con primo incontro previsto per il 23 marzo 2023.  
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Il Consiglio  all’unanimità dei presenti approva il POF e ne dispone la trasmissione al CNF. 

 

 

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

“RIFORMA CARTABIA: I RITI ALTERNATIVI E LE IMPUGNAZIONI NEL PROCESSO PENALE” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara -  nostro  protocollo n.  618 del 01.02.2023 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento.  

 

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

COMPETENZA TERRITORIALE NELLA MEDIAZIONE ED EFFETTI NEL PROCESSO CIVILE” organizzato da La 

Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n. 619 del 01.02.2023 – 

programma Riconosco 

 Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento.                                                                                          

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

COMPETENZA TERRITORIALE NELLA MEDIAZIONE ED EFFETTI NEL PROCESSO CIVILE” organizzato da La 

Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n. 620 del 01.02.2023 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

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

COMPETENZA TERRITORIALE NELLA MEDIAZIONE ED EFFETTI NEL PROCESSO CIVILE” organizzato da La 

Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n. 621 del 01.02.2023 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

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

COMPETENZA TERRITORIALE NELLA MEDIAZIONE ED EFFETTI NEL PROCESSO CIVILE” organizzato da La 
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Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n. 622 del 01.02.2023 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

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

COMPETENZA TERRITORIALE NELLA MEDIAZIONE ED EFFETTI NEL PROCESSO CIVILE” organizzato da La 

Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n. 623 del 01.02.2023 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

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

COMPETENZA TERRITORIALE NELLA MEDIAZIONE ED EFFETTI NEL PROCESSO CIVILE” organizzato da La 

Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n. 624 del 01.02.2023 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

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

COMPETENZA TERRITORIALE NELLA MEDIAZIONE ED EFFETTI NEL PROCESSO CIVILE” organizzato da La 

Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n. 647 del 02.02.2023 – 

programma Riconosco 

PRESENTI: 

 

PATRIZIA LEPORE                   PRESIDENTE 

 

PAOLA PERELLO                   SEGRETARIO 

 

FRANCA GIUSEPPINA SAPONE                                TESORIERE  

 

ANDREA LAZZARI     Assente               CONSIGLIERE  

 

SILVIA TONINO       ASTENUTA                      CONSIGLIERE 

 

STEFANO BONAUDO                                                                                          CONSIGLIERE 

 

MASSIMO CAMPANALE                                                                                      CONSIGLIERE 
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PAOLA DIANA                                                                         CONSIGLIERE 

 

ALESSANDRO STRATTA                                                                                    CONSIGLIERE 

 

 

Il Consiglio, astenuta l’avv.  Silvia Tonino, a maggioranza  dei presenti  delibera l’accreditamento. 

 

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

COMPETENZA TERRITORIALE NELLA MEDIAZIONE ED EFFETTI NEL PROCESSO CIVILE” organizzato da La 

Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n. 648 del 02.02.2023 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

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

COMPETENZA TERRITORIALE NELLA MEDIAZIONE ED EFFETTI NEL PROCESSO CIVILE” organizzato da La 

Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n. 649 del 02.02.2023 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

 

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

C.D. RIFORMA CARTABIA, LUCI ED OMBRE: 3 – DIBATTIMENTO E IMPUGNAZIONI” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste -  nostro  protocollo n.  671 del 03.02.2023 – programma Riconosco 

 

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

“INCONTRI CON IL PROF. LEONARDO LENTI IN DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  730 del 06.02.2023 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

 

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

RIFORMA CARTABIA: UNO SGUARDO D’INSIEME” organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio 

Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  731 del 06.02.2023 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

 

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

COMPETENZA TERRITORIALE NELLA MEDIAZIONE ED EFFETTI NEL PROCESSO CIVILE” organizzato da La 

Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n. 732 del 06.02.2023 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

 

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

COMPETENZA TERRITORIALE NELLA MEDIAZIONE ED EFFETTI NEL PROCESSO CIVILE” organizzato da La 

Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n. 733 del 06.02.2023 – 

programma Riconosco 

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

COMPETENZA TERRITORIALE NELLA MEDIAZIONE ED EFFETTI NEL PROCESSO CIVILE” organizzato da La 

Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n. 734 del 06.02.2023 – 

programma Riconosco 

 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

 

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

“RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA E LA VIOLENZA DOMESTICA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino e dal tema: “IL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE DOPO LA RIFORMA 

CARTABIA IL NUOVO RITO DI PRIMO GRADO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Cuneo  -  nostro  protocollo n.  761 dell’08.02.2023 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

 

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

“RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA E LA VIOLENZA DOMESTICA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n. 762 dell’08.02.2023 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

 

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

“RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA E LA VIOLENZA DOMESTICA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  763 dell’08.02.2023 – programma Riconosco 

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

“INCONTRI CON IL PROF. LEONARDO LENTI IN DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  764 dell’08.02.2023 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

 

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

“INCONTRI CON IL PROF. LEONARDO LENTI IN DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  765 dell’08.02.2023 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

 

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

“INCONTRI CON IL PROF. LEONARDO LENTI IN DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  766 dell’08.02.2023 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

 

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

“INCONTRI CON IL PROF. LEONARDO LENTI IN DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  767 dell’08.02.2023 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

 

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

“INCONTRI CON IL PROF. LEONARDO LENTI IN DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  768 dell’08.02.2023 – programma Riconosco 

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

“INCONTRI CON IL PROF. LEONARDO LENTI IN DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  769 dell’08.02.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

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

“INCONTRI CON IL PROF. LEONARDO LENTI IN DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  770 dell’08.02.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

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

“AVVOCATI E RIFORMA CARTABIA: TIPS AND TRICKS” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Novara -  nostro  protocollo n.  771 dell’08.02.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

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

“L’ESPERTO NEGOZIATORE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara -  nostro  

protocollo n.  618 del 01.02.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

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

“PERCORSI DI DEONTOLOGIA: RAPPORTI CON I COLLEGHI, LA PARTE E I TERZI” e dal tema: “RIFORMA PENALE 

CARTABIA: PROFILI E PROBLEMATICHE GENERALI” organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Milano -  nostro  protocollo n.  774 dell’08.02.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

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

COMPETENZA TERRITORIALE NELLA MEDIAZIONE ED EFFETTI NEL PROCESSO CIVILE” organizzato da La 

Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n. 775 dell’08.02.2023 – 

programma Riconosco 

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

“SISTEMA SANZIONATORIO” organizzato ed accreditato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense  -  

nostro  protocollo n. 776 dell’08.02.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

 

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

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA – RASSEGNA DELLE PRINCIPALI NOVITA’ E INRODUZIONE AL CICLO DI INCONTRI” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n. 829 del 10.02.2023 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

 

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

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA – RASSEGNA DELLE PRINCIPALI NOVITA’ E INRODUZIONE AL CICLO DI INCONTRI” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n. 830 del 10.02.2023 – 

programma Riconosco 

 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

 

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

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA – RASSEGNA DELLE PRINCIPALI NOVITA’ E INRODUZIONE AL CICLO DI INCONTRI” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n. 831 del 10.02.2023 – 

programma Riconosco 

 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

 

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

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA – RASSEGNA DELLE PRINCIPALI NOVITA’ E INRODUZIONE AL CICLO DI INCONTRI” 
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organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n. 832 del 10.02.2023 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

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

“TUTELA DEI MARCHI IN ITALIA E ALL’ESTERO: PROFILI NORMATIVI” organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  833 del 10.02.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

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

PROCESSO CIVILE DOPO LA RIFORMA CARTABIA” organizzato da La Tribuna ed accreditato dal Consiglio Nazionale 

Forense -  nostro  protocollo n.  834 del 10.02.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

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

RIFORMA CARTABIA IN DETTAGLIO. LA RIFORMA CARTABIA: INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO E RITI 

ALTERNATIVI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n. 832 

del 10.02.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

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

COMPETENZA TERRITORIALE NELLA MEDIAZIONE ED EFFETTI NEL PROCESSO CIVILE” organizzato da La 

Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n. 874 del 14.02.2023 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

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

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

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n. 948 del 17.02.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

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

“ASPETTANDO IL RITO UNICO IN MATERIA DI FAMIGLIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 
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Avvocati di Torino e dal tema: “IL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE DOPO LA RIFORMA CARTABIA IL NUOVO 

RITO DI PRIMO GRADO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo  -  nostro  

protocollo n.  949 del 17.02.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

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

“ASPETTANDO IL RITO UNICO IN MATERIA DI FAMIGLIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  950 del 17.02.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

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

“ASPETTANDO IL RITO UNICO IN MATERIA DI FAMIGLIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  951 del 17.02.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

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

“ASPETTANDO IL RITO UNICO IN MATERIA DI FAMIGLIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino e dal tema: “LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE. IL PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE – PARTE 

I – ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA’ DI PALERMO” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Palermo - nostro protocollo n. 952 del 17.02.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

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

“ASPETTANDO IL RITO UNICO IN MATERIA DI FAMIGLIA” e dal tema: “CONVERSAZIONI DI DIRITTO CIVILE – LA 

RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE: LE INNOVAZIONI DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO” organizzati ed accreditati 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino - nostro protocollo n. 953 del 17.02.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

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

“GIORNATA DI STUDIO IN ONORE E MEMORIA DI SERGIO CHIARLONI” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  954 del 17.02.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 
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207) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. XXXXXXXX, dal tema: “IL PCT 

DOPO I D.LGS 149/2022 E LA L. 197/2022” organizzato ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  

protocollo n.  955 del 17.02.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

208) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. XXXXXXXX, dal tema: “IL PCT 

DOPO I D.LGS 149/2022 E LA L. 197/2022” organizzato ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  

protocollo n.  956 del 17.02.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

209) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. XXXXXXXX, dal tema: “IL PCT 

DOPO I D.LGS 149/2022 E LA L. 197/2022” organizzato ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  

protocollo n.  957 del 17.02.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

210) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. XXXXXXXX, dal tema: “IL PCT 

DOPO I D.LGS 149/2022 E LA L. 197/2022” organizzato ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  

protocollo n.  958 del 17.02.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

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

“CONVERSAZIONI DI DIRITTO CIVILE – LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE: LE INNOVAZIONI DEL PROCESSO 

DI PRIMO GRADO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino - nostro protocollo n. 

959 del 17.02.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

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

“CONVERSAZIONI DI DIRITTO CIVILE – LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE: LE INNOVAZIONI DEL PROCESSO 

DI PRIMO GRADO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino - nostro protocollo n. 

960 del 17.02.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

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

“CONVERSAZIONI DI DIRITTO CIVILE – LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE: LE INNOVAZIONI DEL PROCESSO 
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DI PRIMO GRADO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino - nostro protocollo n. 

961 del 17.02.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

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

“CONVERSAZIONI DI DIRITTO CIVILE – LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE: LE INNOVAZIONI DEL PROCESSO 

DI PRIMO GRADO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino e dal tema: “IL 

PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE DOPO LA RIFORMA CARTABIA IL NUOVO RITO DI PRIMO GRADO” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo  -  nostro  protocollo n.  962 del 17.02.2023 

– programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

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

“CONVERSAZIONI DI DIRITTO CIVILE – LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE: LE INNOVAZIONI DEL PROCESSO 

DI PRIMO GRADO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino - nostro protocollo n. 

963 del 17.02.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

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

“CONVERSAZIONI DI DIRITTO CIVILE – LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE: LE INNOVAZIONI DEL PROCESSO 

DI PRIMO GRADO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino - nostro protocollo n. 

964 del 17.02.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

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

“CONVERSAZIONI DI DIRITTO CIVILE – LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE: LE INNOVAZIONI DEL PROCESSO 

DI PRIMO GRADO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino - nostro protocollo n. 

965 del 17.02.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  delibera l’accreditamento. 

218) Domanda di revoca/annullamento del provvedimento di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

XXXXXXXXX, nostro protocollo n. 729  del 06.02.2023 

Il Consiglio prende atto. 
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Il consigliere Diana riferisce in ordine alle domande di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, pervenute su 

piattaforma informatica  e di cui ai seguenti punti  all’ordine del giorno. 

Ricorrendo i presupposti di cui agli  artt. 79 e 122 DPR 115/02, sulla base delle domande e delle autocertificazioni 

rispettivamente allegate: 

219) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  XXXXXXXXXXXXX, nostro  protocollo  n. 

1253 del 06.03.2023  

Il  Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato. 

 

220) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  XXXXXXXXXXXXX,, nostro  protocollo  n. 

1254  del 06.03.2023  

Il  Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato. 

 

221) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  XXXXXXXXXXXXX,, nostro  protocollo  n. 

1261  del 06.03.2023  

Il  Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato. 

 

222) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  XXXXXXXXXXXXX,, nostro  protocollo  n. 

1262  del 06.03.2023  

Il  Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato. 

 

223) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  XXXXXXXXXXXXX,, nostro  protocollo  n. 

1264 del 06.03.2023  

Il  Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato. 
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224) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  XXXXXXXXXXXXX, nostro  protocollo  n. 

1311  del 07.03.2023  

Il  Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato. 

 

225) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  XXXXXXXXXXXXX,, nostro  protocollo  n. 

1344 del 09.03.2023  

Il  Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato. 

 

226) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  XXXXXXXXXXXXX,, nostro  protocollo  n. 

1345 del 09.03.2023  

Il  Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato. 

 

227) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  XXXXXXXXXXXXX,, nostro  protocollo  n. 

1354 del 09.03.2023  

Il Consiglio, astenuta l’avv. XXXXXX, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello 

Stato. 

228) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  XXXXXXXX, nostro  protocollo  n. 1374 del 

09.03.2023  

Il  Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato. 

 

229) Relazione del Tesoriere e convocazione assemblea approvazione bilanci 

Il  consigliere tesoriere avv. Sapone sottopone e illustra  al Consiglio la relazione relativa alla situazione economica 

dell’Ordine e i testi di bilancio consuntivo 2022 e di bilancio preventivo 2023 - conto economico previsionale 2023. 



22 

 

Il Consiglio, a seguito di ampia  discussione, astenuti il Presidente e il Tesoriere, approva a maggioranza dei presenti i 

documenti contabili e la relazione del Tesoriere   e  delibera la convocazione dell’assemblea degli iscritti  per  la 

discussione e  l’approvazione della relazione e  dei bilanci  per la data del 29 marzo 2023  ore  18,30  presso la sede 

dell’Ordine in prima convocazione e per la data del 30 marzo 2023 ore 17,30, presso la sede della facoltà di 

Infermieristica in Ivrea, con pubblicazione sul sito web della relazione del Tesoriere, dei bilanci e della relazione del 

revisore,  dando mandato al Tesoriere di provvedere al già deliberato pagamento a favore del Polo Infermieristico di 

Ivrea.     

Il consigliere Tonino propone l’attribuzione agli iscritti che parteciperanno all’assemblea  di n.1 credito  formativo in 

materia obbligatoria di ordinamento forense  con riguardo all’evento formativo previsto per il 30 marzo 2023 dal titolo ”La 

governance economica del COA”.     

Il Consiglio approva l’accredito a maggioranza dei presenti. 

230) Varie ed eventuali 

Il Presidente riferisce in ordine a comunicazione di dissenso da parte di XXXXX in relazione a XXXXXXX. 

Il Consiglio prende atto. 

Il consigliere Diana riferisce circa i contratti  con i fornitori relativi alla gestione tecnica del PDA e del sito web  dell’Ordine 

evidenziando la necessità di approfondimenti.   

Il Consiglio prende atto. 

Il consigliere Bonaudo rappresenta la problematica inerente il pagamento dei diritti di copia  per i procedimenti penali con 

PagoPa.  Il consigliere Campanale rileva  che l’art.192 del T.U. spese di Giustizia prevede l’obbligo inderogabile del 

pagamento dei diritti di copia attraverso  il sistema PagoPa solo in materia civile e che pertanto il predetto obbligo 

parrebbe escluso in sede penale. 

Il Consiglio incarica i consiglieri Bonaudo e Campanale  di conferire sul punto con il Presidente del Tribunale di Ivrea, il 

Presidente di Sezione Penale  e  il Procuratore Capo. 

Il consigliere Stratta evidenzia la problematica relativa alla ricerca telematica dei beni da pignorare ex art.492bis, 

sollevata dall’UNEP e da alcuni iscritti e la necessità di conferire sulla questione con il Presidente del Tribunale.  
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Il consigliere Tonino propone la creazione di un massimario delle sentenze del Tribunale di Ivrea attraverso la 

collaborazione  tra gruppi di lavoro Civile, Penale e Formazione. 

Il consigliere segretario riferisce circa la proposta di partecipazione del COA a un tavolo di lavoro relativo all’area  

Movicentro. 

Il Consiglio prende atto.    

Il  presente verbale è stato letto in corso di redazione  e, in assenza di rilievi,  si intende approvato. 

Il  Presidente, rilevate questioni urgenti da sottoporre al Consiglio,  rinvia alla prossima adunanza del  21  marzo 2023 

ore 17,00. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 18,10. 

 

 

 

 
IL PRESIDENTE 
 
(AVV. PATRIZIA LEPORE)  
 
 
IL SEGRETARIO 
 
(AVV. PAOLA PERELLO) 
 
 

 
 

  

 

 

 


