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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’  11 GENNAIO 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 

 

Per impossibilità di presenziare di persona, l’avv. Maisto partecipa all’adunanza mediante collegamento da remoto. 

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

 

 

01) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo dello  Studio Professionale,  nostro 

protocollo n. 16 del 03.01.2022 

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

02) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxx di cancellazione dell’indirizzo del secondo  Studio Professionale,  

nostro protocollo n. 70 del 05.01.2022 

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

03) Richiesta presentata dall’Abogado xxxxxxxxxx di integrazione, mediante l’iscrizione nell’Albo Ordinario degli Avvocati 

del Foro di Ivrea, con conseguente acquisizione e spendita del titolo di “Avvocato”, nostro protocollo  n. 6917 del 

28.12.2021   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’iscrizione e manda alla Segreteria di convocare l’Abogado xxxxxxxxxx 

per la prossima adunanza. 
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04) Domanda di iscrizione  Registro  dei  Praticanti   Avvocati   di Ivrea ammessi al Patrocinio   avanti  i  Tribunali  del  

Distretto  della  Corte d’ Appello di Torino , limitatamente  ai  procedimenti ex art. 7 L. 16.12.1999 n. 479, della Dott.ssa 

xxxxxxxxxx,   nostro protocollo n. 6896  del 27.12.2021 

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

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

6985 del 30.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’iscrizione e manda alla Segreteria per la convocazione avanti al COA. 

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

79 del 07.01.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’iscrizione e manda alla Segreteria per la convocazione avanti al COA. 

07) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di cancellazione dall’Albo degli Avvocati del Foro di Ivrea, nostro protocollo 

n. 7 del 03.01.2022 

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

08) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di autorizzazione ad eseguire le notifiche in proprio (legge n. 53/1994) - 

nostro protocollo n. 6853 del 23.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, autorizza quanto richiesto. 

 

09) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di esonero dagli obblighi di formazione continua per aver maturato 

l’anzianità di iscrizione di 25 anni continuativi, nostro protocollo n. 6954 del 29.12.2021 

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

 

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

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 6926  del 28.12.2021 

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

 

11) 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 

2005000017), per permanenze nostro protocollo n. 6861 del 23.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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12) 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 

2005000017), per cancellazioni nostro protocollo n. 51 del 05.01.2022 

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

 

13) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6847 del 23.12.2021 

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

 

14) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6893 del 27.12.2021 

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

15) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6894 del 27.12.2021 

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

16) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6895 del 27.12.2021 

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

17) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6921 del 28.12.2021 

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

18) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6922 del 28.12.2021 

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

19) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6923 del 28.12.2021 

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

20) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6924 del 28.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la permanenza. 
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21) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6925 del 28.12.2021 

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

22) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6944 del 29.12.2021 

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

23) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6946 del 29.12.2021 

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

24) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6947 del 29.12.2021 

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

25) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6948 del 29.12.2021 

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

26) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6961 del 29.12.2021 

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

27) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6980 del 30.12.2021 

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

28) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6981 del 30.12.2021 

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

29) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6982 del 30.12.2021 

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

30) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6983 del 30.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la permanenza. 
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31) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6984 del 30.12.2021 

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

32) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6992 del 30.12.2021 

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

33) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6993 del 30.12.2021 

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

 

34) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6997 del 30.12.2021 

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

 

35) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6998 del 30.12.2021 

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

 

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

“SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO DEL LAVORO, SINDACALE E DELLA PREVIDENZA SOCIALE “LUCA 

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

protocollo n.  6867 del 24.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

37) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “CASSA 

FORENSE: I VANTAGGI E LE AGEVOLAZIONI CHE MOLTI NON CONOSCONO”; dal tema: “LE COLLABORAZIONI 

ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE”; dal tema: “AVVOCATI, WEB, SOCIAL NETWORK E PUBBLICITA’ ASPETTI 

DEONTOLOGICI ETICI E PROFESSIONALI”; dal tema: “LA TUTELA DELL’INTERESSE DEL MINORE. L’EQUILIBRIO 

DEI RAPPORTI TRA GENITORI E FIGLI” e  dal tema: “I PROCEDIMENTI CAMERALI IN MATERIA DI CONDOMINIO” 

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

protocollo n.  6868 del 24.12.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito degli eventi formativi. 
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38) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “LA 

RESPONSABILITA’ DELL’AVVOCATO, IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E LA PREVIDENZA”; dal tema: 

“L’ORDINAMENTO FORENSE. ACCESSO E SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE” e dal tema: “MESSA ALLA 

PROVA E LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’, ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

24/4/2020 N. 75” organizzati da Altalex Formazione ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  e  dal tema: 

“ISCRIZIONE E MOD. 5” organizzato ed accreditato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense  -   

nostro    protocollo n.  6869 del 24.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

39) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “AVVOCATI, 

WEB, SOCIAL NETWORK E PUBBLICITA’ ASPETTI DEONTOLOGICI ETICI E PROFESSIONALI” e dal tema: “DIRITTO 

DI FAMIGLIA E RUOLO DELL’AVVOCATO: PROFILI DEONTOLOGICI E OBBLIGHI DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE” organizzati da A.N.F. (Associazione Nazionale Forense)  ed accreditati dal Consiglio Nazionale 

Forense e dal tema: “IL CONTRATTO DI MEDIAZIONE” organizzato  da AIGA  ed accreditato dal Consiglio Nazionale 

Forense  -   nostro    protocollo n.  6888 del 27.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

40) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “INDAGINI 

PRELIMINARI NEI REATI DI MALTRATTAMENTI E STALKING”; dal tema: “IL RICORSO PENALE PER CASSAZIONE”; 

dal tema: “L’APPELLO E L’ORDINANZA DI INAMMISSIBILITA’”; dal tema: “LA RESPONSABILITA’ DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE CON LA NUOVA RIFORMA DEL SISTEMA SANITARIO C.D. LA LEGGE GELLI 24/2017”; dal tema: 

“LA COLTIVAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI”; dal tema: “PROVVEDIMENTI PROVVISORI NEL DIRITTO DI 

FAMIGLIA – L’ISTITUTO DEL RECLAMO”  e  dal tema: “ASSEGNO DIVORZILE. ATTRIBUZIONE E 

QUANTIFICAZIONE” organizzati da A.N.F. (Associazione Nazionale Forense)  ed accreditati dal Consiglio Nazionale 

Forense  -   nostro    protocollo n.  6889 del 27.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

41) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “IL DIRITTO 

D’AUTORE NELLE OPERE DELL’INGEGNO”; dal tema: “PROFILI PROFESSIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE 

DEI DATI PERSONALI SECONDO LA NORMA UNI 11697”; dal tema: “LE SUCCESSIONI. LA COMUNIONE 

EREDITARIA E IL SUO SCIOGLIMENTO”; dal tema: “IL CONCORSO DI REATI”; dal tema: “IL GIUDIZIO IN 

CASSAZIONE DOPO LA RIFORMA INTRODOTTA DAL DECRETO LEGGE N. 168/2016 (LEGGE N. 197/2016); dal 

tema: “LA COMUNIONE LEGALE: L’OGGETTO”; dal tema: “PRINCIPI DI DIRITTO ECCLESIASTICO”; dal tema: “IL 

MATRIMONIO CONCORDATARIO”; dal tema: “LA DISCIPLINA DELLA FILIAZIONE”; dal tema: “UNIONI CIVILI E 
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CONVIVENZE NELLA LEGGE 20 MAGGIO 2016 N. 76 – L’APPROCCIO NORMATIVO E LA BASE LEGISLATIVA DI 

RIFERIMENTO” e dal tema: “SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO APPARATO SANZIONATORIO, 

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVE E PENALI RECATE DAL D. Lgs. 81/2008” organizzati da Altalex Formazione ed 

accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  6890 del 27.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

TUTELE PER LA VIOLENZA DI GENERI: PROFILI CIVILI E PENALI” organizzato da AIAF (Associazione Italiana degli 

Avvocati per la Famiglia e per i Minori) ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  6891 del 

27.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

43) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “CORSO 

ON LINE IN DIRITTO DELLE SUCCESSIONI NELL’ERA DIGITALE PARTE I E II” organizzato da Altalex Formazione ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  6932 del 28.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

“RICOSTRUIRE IL PRESENTE PROGETTANDO IL FUTURO” organizzati ed accreditati da AIGA  -  nostro    protocollo n.  

6933 del 28.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

45) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “IL 

DIVORZIO BREVE E LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E 

DIVORZIO”; dal tema: “GLI ATTI E I CONTRATTI RELATIVI ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI”; dal tema: “IL 

REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 2016/679 ED IL DPO” e dal tema: “IL 

CODICE DEONTOLOGICO (1). SANZIONI E LA PUBBLICITA’” organizzati da Altalex Formazione ed accreditati dal 

Consiglio Nazionale   -   nostro    protocollo n.  6934 del 28.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

46) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “IL 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani e dal 

tema: “LA PRIVACY NEGLI STUDI LEGALI” organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale 

Forense  -   nostro    protocollo n.  6935 del 28.12.2021 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito degli eventi formativi. 

 

47) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “CORSO 

PRATICO PER LA RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE”  organizzato da A.N.F. (Associazione Nazionale 

Forense)  ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  6936 del 28.12.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

48) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “CASSA 

FORENSE: I VANTAGGI E LE AGEVOLAZIONI CHE MOLTI NON CONOSCONO”; dal tema: “PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE E RAPPORTI TRA AVVOCATURA E MAGISTRATURA” e dal tema: “I “CAPTATORI INFORMATICI” 

PROBLEMI, SOLUZIONI PROCESSUALI E CONSIGLI PRATICI SULL’UTILIZZO DELLE INTERCETTAZIONI 

TELEFONICHE” organizzati da A.N.F. (Associazione Nazionale Forense)  ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  

-   nostro    protocollo n.  6955 del 29.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

49) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “DIRITTI 

FONDAMENTALI DELLA PERSONA: QUALE FUTURO?”  organizzato da Studio Cataldi ed accreditato dal Consiglio 

Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  6956 del 29.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

“L’ECCESSO EMOTIVO ALLA LUCE DELL’ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA E DELLA 

NEUROCRIMINOLOGIA EMOTIVA” e dal tema: “TRENT’ANNI DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI 

DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA. I DIRITTI DEI FIGI. ESSERE GENITORI ANCHE NEL CONFLITTO. PARTE I”  

organizzati da Alta Formazione Professionale ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  

6957 del 29.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

51) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “ANNO 2021: 

DECRETO ESONERO E SCADENZE CONTRIBUTIVE” e dal tema: “E- COMMERCE, SFIDE, OPPORTUNITA’ E 

SPUNTI DI RIFLESSIONE PER NUOVI E-CONSULENTI” organizzati da AIGA ed accreditati dal Consiglio Nazionale 

Forense -   nostro    protocollo n.  6999 del 30.12.2021 – programma Riconosco 

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



9 

 

 

52) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “IL 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE”; dal tema: “ASSEGNO DIVORZILE E MANTENIMENTO PROLE” e dal tema: 

“L’EREDITA’ DIGITALE” organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani; dal tema: “VACCINI 

E LUOGO DI LAVORO, TRA DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO” 

organizzato dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense; dal tema: 

“CONTRIBUTI” e dal tema: “LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI” organizzati ed accreditati dalla Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense e dal tema: “ATTIVITA’ COMPATIBILI ED INCOMPATIBILI CON LA PROFESSIONE 

LEGALE” organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -   nostro    protocollo n.  7000 del 

30.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

“TRENT’ANNI DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA. I DIRITTI DEI FIGI. 

ESSERE GENITORI ANCHE NEL CONFLITTO. PARTE II” e dal tema: “PROSPETTIVE DI RIFORMA 

DELL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO. LIMITI E ASPETTATIVE ALLA LUCE DEGLI ORIENTAMENTI CEDU. PARTE 

II” organizzati da Alta Formazione Professionale ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  

7001 del 30.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

54) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “IL CODICE 

DEONTOLOGICO”; dal tema: “I RAPPORTI CON I COLLEGHI NEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE. PROFILI 

GENERALI E MODELLI PRATICI. PARTE I”; dal tema: “I RAPPORTI CON I COLLEGHI NEL CODICE 

DEONTOLOGICO FORENSE. PROFILI GENERALI E MODELLI PRATICI. PARTE II”; dal tema: “IL PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE”; dal tema: “IL RECESSO”; dal tema: “LA TUTELA DEI CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI 

COMMERCIALI: PROTEZIONE IN CASO DI CONTRATTI A DISTANZA. DECRETO LEGISLATIVO N. 21 DEL 

21.2.20214”; dal tema: “PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI: DISCIPLINA EUROPEA E NAZIONALE” e dal tema: “IL 

REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI: QUALI OBBLIGHI PER GLI AVVOCATI?” organizzati da 

Alta Formazione Professionale ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  7002 del 

30.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

55) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “PROFILI 

GIURIDICI E FISCALI NEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio 
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Nazionale Forense; dal tema: “LE ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E 

PROCESSUALE – PARTE I” organizzato dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal Consiglio 

Nazionale Forense e dal tema: “IL RILIEVO COSTITUZIONALE E SOCIALE DELLA DIFESA E I DOVERI 

DELL’AVVOCATO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento  -  nostro  protocollo n.  

7003 del 30.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

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

“VIOLENZA ASSISTITA E IDONEITA’ GENITORIALERE” organizzato da Associazione CAMMINO (Camera Nazionale 

Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni) ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  7004 del 30.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

57) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema:  “DONNE 

E WEB: VIOLENZA DI GENERE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro  -   

nostro    protocollo n.  8 del 03.01.2022 – programma Riconosco 

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

 

58) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “LO STUDIO 

LEGALE DIGITALIZZATO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Savona e dal tema: 

“PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE E PENALE E ASPETTI DEONTOLOGICI” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Imperia -   nostro    protocollo n.  9 del 03.01.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

“RESPONSABILITA’ MEDICA”;  dal tema: “DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA (art. 2051 codice civile)”; dal 

tema: “IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI”; dal tema: “L’ANATOCISMO ORDINARIO E BANCARIO” e dal tema: 

“RESPONSABILITA’ DEI GENITORI E DEI MAESTRI (art. 2048 c.c.)” organizzati da Alta Formazione Professionale ed 

accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  10 del 03.01.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito degli eventi formativi. 
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60) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: 

“COMUNICAZIONE, CONTATTI CASSA, POLIZZA E CONVENZIONI” organizzato ed accreditato dalla Cassa Nazionale 

di Previdenza e Assistenza Forense  -  nostro    protocollo n.  11 del 03.01.2022 – programma Riconosco 

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

 

61) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “CASSA 

FORENSE: NUOVO REGOLAMENTO, ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI”; dal tema: “PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE E RAPPORTI TRA AVVOCATURA E MAGISTRATURA”; dal tema: “LA TUTELA DEL MINORE NEL 

PROCESSO DI FAMIGLIA”; dal tema: “LA DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO FAMLIARISTA”; dal tema: “IL NUOVO 

REGOLAMENTO UNICO DI CASSA FORENSE LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, I CONTRIBUTI” 

e dal tema: “LA LEGGE PROFESSIONALE, CASSA FORENSE E ASSOCIAZIONISMO FORENSE” organizzati da A.N.F. 

(Associazione Nazionale Forense)  ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense e dal tema: “LE ULTIME NOVITA’ 

DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE I” organizzato dalla Camera 

Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  12 del 

03.01.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“ISCRIZIONE ALL’ALBO E CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DELLA STESSA, ISCRIZIONE ALLA CASSA 

FORENSE” e dal tema: “I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI” organizzati da Altalex Formazione ed accreditati dal 

Consiglio Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  13 del 03.01.2022 – programma Riconosco 

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

 

63) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “NEO 

ISCRITTI CASSA E DONNE AVVOCATO”; dal tema: “LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI” e dal tema: “SISTEMA 

SANZIONATORIO”  organizzati ed accreditati dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense  -  nostro    

protocollo n.  14 del 03.01.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“CONTRIBUTI” organizzato ed accreditato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense  -  nostro    

protocollo n.  25 del 04.01.2022 – programma Riconosco 

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

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani  -   

nostro    protocollo n.  46 del 05.01.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

n.  4782 del 06.09.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per omessa indicazione del reddito del compagno della 

controparte risultante nello stato di famiglia 

 

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

n.  6 del 03.01.2022 

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

Stato. 

 

68) Domanda di emissione parere favorevole Fondo Regionale Donne Vittime di Violenza presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n. 7008 del 30.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere negativo in quanto la domanda si riferisce ad assistenza e difesa 

nel solo procedimento penale; l’istanza deve essere presentata al GIP come patrocinio in deroga 

 

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

protocollo  n.  6996 del 30.12.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Maggi, rigetta la domanda per mancata indicazione dell’indirizzo 

mail/pec cui l'istante vuole ricevere le comunicazioni a pag. 1, per errata indicazione del reddito dell'istante (deve essere 

considerato anche il reddito di cittadinanza) e per omessa indicazione reddito complessivo a p. 3 dell’istanza. 

 

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

protocollo  n.  6990 del 30.12.2021 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n.  6988 del 30.12.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione reddito complessivo a pag. 3 

dell’istanza 

 

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

protocollo  n.  6987 del 30.12.2021 

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

Stato. 

 

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

curatrice speciale del minore xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  6986  del 30.12.2021 

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

Stato. 

 

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

n.  6962 del 29.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione dei dati della controparte a pag. 1 

dell’istanza, per errata indicazione del reddito complessivo a pag. 3 (mancata indicazione del reddito della moglie anche 

se da non computare) 

 

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

protocollo  n.  6951 del 29.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per erronea del reddito anche per il 2021 

 

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

n.  6950 del 29.12.2021 

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

Stato 

 

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

protocollo  n.  6949 del 29.12.2021 

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

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

protocollo  n.  6937 del 28.12.2021 

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

Stato 

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

protocollo  n.  6931 del 28.12.2021 

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

Stato 

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

protocollo  n.  6866 del 24.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione del codice fiscale di xxxxxxxxxx, 

errata indicazione dell'affinità con l'istante di xxxxxxxxxx, errata indicazione del reddito complessivo a pag. 3 istanza per 

mancata considerazione dei  redditi dei Signori xxxxxxxxxx, mancata autentica della sottoscrizione dopo la privacy 

 

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

protocollo  n.  6862 del 23.12.2021 

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

giudiziale. 

 

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

n.  75 del 07.01.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n.  72 del 05.01.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda in quanto redatta su modulistica non più in uso con 

conseguente errata indicazione del responsabile del trattamento dei dati 

 

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

n.  60 del 05.01.2022 

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

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

protocollo  n.  30 del 04.01.2022 

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

dell’istanza. 

 

86) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti ai sensi dell’art. 3 del 

D.L. n. 118/2021, nostro protocollo n. 77 del 07.01.2022 

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

comunicazione alla Camera di Commercio. 

Varie ed eventuali 

Il Presidente procede alla lettura del verbale di riunione del Consiglio Direttivo dell’Organismo di Mediazione Forense del 

23.12.2021, riunione convocata, ai sensi dello Statuto, per l’aggiornamento dell’elenco dei mediatori, nomina del 

Segretario, presentazione rendiconto contabile finanziario della gestione. 

 

 

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

 

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)    

 

 
  

 

   

 I   
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