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Verbale del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’ 11 OTTOBRE 2022 ORE 14,00   si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea per trattare i seguenti 

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

 

 

PIETRO PAOLO CECCHIN      PRESIDENTE 

 

SILVIA ROSSETTO       SEGRETARIO 

 

NICOLA MAGGI                      TESORIERE  

 

GIANCARLO BERTONE                    CONSIGLIERE 

 

STEFANO BONAUDO                                  CONSIGLIERE  

 

VALERIA GIACOMETTI                                 CONSIGLIERE 

 

PATRIZIA LEPORE                                                                                             CONSIGLIERE 

 

PAOLO MAISTO                                                                                                 CONSIGLIERE 

 

ALESSANDRA VECCHIETTI                                           CONSIGLIERE 

 

 

ASSENTI:    Avv. Alessandra Vecchietti, assente giustificata 

 

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

1560) Verbale di impegno solenne dell’Avvocato xxxxxxxxxx 

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

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

Deontologico Forense. 

1561) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo dello Studio Professionale,  nostro 

protocollo n. 4726 del 03.10.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 

1562) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo dello Studio Professionale,  nostro 

protocollo n. 4766 del 05.10.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 

1563) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo mail e di aggiornamento dei recapiti 

telefonici dello Studio Professionale,  nostro protocollo n. 4780 del 05.10.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
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1564) Richiesta di rilascio certificato di compiuta pratica da parte della Dott.ssa xxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 4723 del 

03.10.2022. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rilascio. 

1565) Nomina di Data Protection Officer 

Il Consiglio, rilevato che il COA risulta sprovvisto del DPO non essendo mai stato conferito tal incarico da parte dei 

Consigli precedenti, ha richiesto preventivi a più professionisti; il preventivo recante la migliore offerta è risultato essere 

quello del dott. xxxxxxxxxx. Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ha deliberato pertanto di nominare quale Data 

Protection Officer il dott. xxxxxxxxxx e manda alla Segretaria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza. 

1566) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxx di cancellazione dall’Albo degli Avvocati del Foro di Ivrea, nostro 

protocollo n. 4827 del 07.10.2022 

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

1567) Iscrizione  nell'Albo  Speciale  degli  Avvocati ammessi al Patrocinio dinanzi alla Corte di  Cassazione  ed  alle 

altre Giurisdizioni Superiori inerente all'Avv. xxxxxxxxxx pervenuta  dal  Consiglio  Nazionale Forense – presso Ministero 

della Giustizia – del  17 settembre 2021,  nostro protocollo n. 4644 del 28.09.2022 

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

1568) Richiesta  di  parere   congruità  a  richiesta  di  liquidazione  Fondo  di  solidarietà  per  il  patrocinio legale alle 

donne vittime di violenza - presentata  dall’Avv. xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  4727 del  03.10.2022 

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

1569) CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA  -  archiviazione procedimento disciplinare  n. 166/2022 nei  

confronti   dell’Avv. xxxxxxxxxx,   nostro protocollo n. 4689 del 29.09.2022 

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

 

1570) CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA  -  archiviazione procedimento disciplinare  n. 256/2022 nei  

confronti   dell’Avv. xxxxxxxxxx,   nostro protocollo n. 4711 del 30.09.2022 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. xxxxxxxxxx, prende atto e manda alla Segreteria per 

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

1571) 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 Torino 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxx del  Foro di Ivrea,  nostro protocollo n. 4767 del 05.10.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

 

1572) 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 Torino 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxx del  Foro di Ivrea,  nostro protocollo n. 4797 del 06.10.2022 

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

1573) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxxxx e di  

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 4627  del 27.09.2022 

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

1574) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxxxx e di  

rigetto dell'Istanza  di liquidazione dei compensi dell'Avv. xxxxxxxxxx del Foro di Casale Monferrato, pervenuta   dal   

Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 4628  del 27.09.2022 

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

1575) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del Sig. xxxxxxxxxx e di  

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 4629  del 27.09.2022 

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

1576) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxxxx e di  

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 4630  del 27.09.2022 

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

1577) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxxxx e di  

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 4631  del 27.09.2022 

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

1578) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxxxx e di  

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 4640  del 28.09.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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1579) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxxxx, 

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 4706  del 30.09.2022 

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

1580) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxxxx e di  

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 4724  del 03.10.2022 

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

1581) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxxxx e di  

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 4751  del 04.10.2022 

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

1582) Preventivo di Virus Computer Srl per il rinnovo della licenza elettronica installata a bordo del firewall, nostro 

protocollo n. 4690 del 30.09.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva il preventivo ed autorizza la spesa. 

1583) Richiesta pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxx di pubblicazione annuncio su bacheca telematica dell’Ordine, nostro 

protocollo n. 4749 del 04.10.2022   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, autorizziamo la pubblicazione. 

1584) Sistema Informatico Centrale (SIC): dati da comunicare al CNF per il rilascio delle credenziali web-service, nostro 

protocollo n. 4760 del 04.10.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di proporre la nomina del sig. Gian Carlo Di Clemente (C.F. 

DCLGCR62E02L219G; qualifica: Responsabile Progetto SIC, pec: dcsdigitalpasrl@recaptopec.it; mail: 

supporto.ordini@dcssrl.it; cell. xxxxxxxxxx) quale delegato a ricevere le credenziali da parte del sistema informatico 

centrale del CNF. 

1585) Questione TARI  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, dà atto che non risulta dalla documentazione esaminata presso il COA che sia mai 

stata nel passato pagata la tassa rifiuti né effettuata la denuncia per l’occupazione dei locali al piano primo dell’edificio  di 

via Pavese da parte dei precedenti Consigli. Da un’indagine effettuata risulterebbe che diversi Consigli dell’Ordine del 

Distretto non paghino la TARI (salvo errori: Aosta, Verbania, Asti, Biella, Cuneo, Novara); in ogni caso il Consiglio, 

all’unanimità dei presenti, dà atto che, come noto, dal mese di agosto 2019 sono stati materialmente trasferiti nella 

disponibilità esclusiva del Tribunale 400 mq di locali precedentemente occupati dal COA, e si riserva di effettuare le 

mailto:dcsdigitalpasrl@recaptopec.it
mailto:supporto.ordini@dcssrl.it
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opportune valutazioni, considerato che non risulterebbe – come riferito da altri Consigli - esservi l’obbligo di pagamento 

da parte del COA dalla data in cui il palazzo in uso al Tribunale è nella gestione del Ministero. 

1586) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “CORSO 

DI ALTA FORMAZIONE PER DELEGATI ALLE VENDITE E CUSTODI GIUDIZIARI” organizzato da La Camera Civile di 

Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense e dal tema: “PILLOLE DI DIRITTO: RIFORMA DEL TERZO 

SETTORE” organizzato da La Camera Civile di Ivrea ed accreditato dall’Unione delle Camere Civili   -  nostro  protocollo 

n.  4544 del 22.09.2022 – programma Riconosco 

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

1587) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“PILLOLE DI DIRITTO: RIFORMA DEL TERZO SETTORE” organizzato da La Camera Civile di Ivrea ed accreditato 

dall’Unione delle Camere Civili  -  nostro  protocollo n.  4545 del 22.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

 

1588) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“PILLOLE DI DIRITTO: RIFORMA DEL TERZO SETTORE” organizzato da La Camera Civile di Ivrea ed accreditato 

dall’Unione delle Camere Civili  -  nostro  protocollo n.  4546 del 22.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1589) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“PILLOLE DI DIRITTO: RIFORMA DEL TERZO SETTORE” organizzato da La Camera Civile di Ivrea ed accreditato 

dall’Unione delle Camere Civili  -  nostro  protocollo n.  4547 del 22.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1590) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“PILLOLE DI DIRITTO: RIFORMA DEL TERZO SETTORE” organizzato da La Camera Civile di Ivrea ed accreditato 

dall’Unione delle Camere Civili  -  nostro  protocollo n.  4548 del 22.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1591) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “ 

COMPOSIZIONE NEGOZIATA E CODICE DELLA CRISI: ATTUALITA’ E PROSPETTIVE”; dal tema: “AVVOCATI E 

LINKEDLN: COME TRASMETTERE AUTOREVOLEZZA E PROFESSIONALITA’ AI CLIENTI”; dal tema: “DIRITTO 
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D’AUTORE E TUTELA DEI CONSUMATORI: RISVOLTI GIURIDICI NEL MONDO DELLA BLOCKCHAIN”; dal tema: “GLI 

OBBLIGHI DEONTOLOGICI LEGATI ALL’ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE”; dal tema: “IL DOCUMENTO 

INFORMATICO E IL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE: PROFILI NORMATIVI”; dal tema: “LA MEDIAZIONE 

NELLA RINEGOZIAZIONE DELLE LOCAZIONI: PROFILI GIURIDICI”; dal tema: “LA RIFORMA CARTABIA METODI 

ADR NUOVI E VECCHI A SERVIZIO DELLA FAMIGLIA”; dal tema: “MEDIAZIONE VOLONTARIA: ASPETTI GIURIDICI 

E OPPORTUNITA’”; dal tema: “STUDI LEGALI TRA INNOVAZIONE DIGITALE, INTEGRAZIONE E SOSTENIBILITA’” e 

dal tema: “WEB 3.0: OPPORTUNITA’ E RISVOLTI LEGALI TRA IOT E BIG DATA”  organizzati da Avvocato360 ed 

accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n. 4549 del 22.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1592) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“PILLOLE DI DIRITTO: RIFORMA DEL TERZO SETTORE” organizzato da La Camera Civile di Ivrea ed accreditato 

dall’Unione delle Camere Civili  -  nostro  protocollo n.  4550 del 22.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1593) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“PILLOLE DI DIRITTO: RIFORMA DEL TERZO SETTORE” organizzato da La Camera Civile di Ivrea ed accreditato 

dall’Unione delle Camere Civili  -  nostro  protocollo n.  4551 del 22.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1594) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“PILLOLE DI DIRITTO: RIFORMA DEL TERZO SETTORE” organizzato da La Camera Civile di Ivrea ed accreditato 

dall’Unione delle Camere Civili  -  nostro  protocollo n.  4552 del 22.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1595) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“PILLOLE DI DIRITTO: RIFORMA DEL TERZO SETTORE” organizzato da La Camera Civile di Ivrea ed accreditato 

dall’Unione delle Camere Civili  -  nostro  protocollo n.  4553 del 22.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1596) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER DELEGATI ALLE VENDITE E CUSTODI GIUDIZIARI” organizzato da La Camera 
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Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  4571 del 23.09.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1597) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“AMMINISTRAZIONE EREDITARIA – LA CURATELA DELL’EREDITA’ GIACENTE E L’ESECUTORE TESTAMENTARIO” 

organizzato dalla Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  4572 del 

23.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1598) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER DELEGATI ALLE VENDITE E CUSTODI GIUDIZIARI” organizzato da La Camera 

Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  4573 del 23.09.2022 – programma 

Riconosco 

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

1599) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER DELEGATI ALLE VENDITE E CUSTODI GIUDIZIARI” organizzato da La Camera 

Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  4595 del 26.09.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1600) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER DELEGATI ALLE VENDITE E CUSTODI GIUDIZIARI” organizzato da La Camera 

Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  4596 del 26.09.2022 – programma 

Riconosco 

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

1601) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “IL 

COA DI TORINO PRESENTA LA COMMISSIONE E IL PIANO FORMATIVO DELL’AVVOCATO 2.0” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4610 del 27.09.2022 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 
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1602) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER DELEGATI ALLE VENDITE E CUSTODI GIUDIZIARI” organizzato da La Camera 

Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  4611 del 27.09.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1603) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“ESPERTI NEGOZIATORI PER LE SOLUZIONI DELLE CRISI D’IMPRESA” organizzato da ADR Center ed accreditato 

dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  4612 del 27.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1604) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “CORSO 

DI ALTA FORMAZIONE PER DELEGATI ALLE VENDITE E CUSTODI GIUDIZIARI” organizzato da La Camera Civile di 

Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense e dal tema: “ESECUZIONI IMMOBILIARI: L’OFFERTA 

TELEMATICA E LA PRECISAZIONE DEL CREDITO. ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA PREDISPOSIZIONE” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4664 del 29.09.2022 

– programma Riconosco 

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

 

1605) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“PILLOLE DI DIRITTO: RIFORMA DEL TERZO SETTORE” organizzato da La Camera Civile di Ivrea ed accreditato 

dall’Unione delle Camere Civili  -  nostro  protocollo n.  4665 del 29.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1606) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“AMMINISTRAZIONE EREDITARIA – LA CURATELA DELL’EREDITA’ GIACENTE E L’ESECUTORE TESTAMENTARIO” 

e dal tema: “CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER DELEGATI ALLE VENDITE E CUSTODI GIUDIZIARI” organizzati 

dalla Camera Civile di Ivrea ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  4666 del 29.09.2022 

– programma Riconosco 

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

 

1607) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “IL 

NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA: RIFLESSIONI A CONFRONTO” organizzato dall’AMI MOLISE (Associazione Avvocati 
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Matrimonialisti Italiani) ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Larino  -  nostro  protocollo n.  4667 del 

29.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1608) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“PRIMA ISCRIZIONE – CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO – 

AVVOCATI DEL FORO DI TORINO E DEL DISTRETTO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4668 del 29.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1609) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “IL 

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

4669 del 29.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1610) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “IL 

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

4670 del 29.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1611) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “IL 

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

4671 del 29.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1612) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“ESECUZIONI IMMOBILIARI: L’OFFERTA TELEMATICA E LA PRECISAZIONE DEL CREDITO. ISTRUZIONI PER UNA 

CORRETTA PREDISPOSIZIONE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  

protocollo n.  4672 del 29.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1613) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“ESECUZIONI IMMOBILIARI: L’OFFERTA TELEMATICA E LA PRECISAZIONE DEL CREDITO. ISTRUZIONI PER UNA 
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CORRETTA PREDISPOSIZIONE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  

protocollo n.  4672 del 29.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1614) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“ESECUZIONI IMMOBILIARI: L’OFFERTA TELEMATICA E LA PRECISAZIONE DEL CREDITO. ISTRUZIONI PER UNA 

CORRETTA PREDISPOSIZIONE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  

protocollo n.  4674 del 29.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1615) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“ESECUZIONI IMMOBILIARI: L’OFFERTA TELEMATICA E LA PRECISAZIONE DEL CREDITO. ISTRUZIONI PER UNA 

CORRETTA PREDISPOSIZIONE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  

protocollo n.  4675 del 29.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1616) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“ESECUZIONI IMMOBILIARI: L’OFFERTA TELEMATICA E LA PRECISAZIONE DEL CREDITO. ISTRUZIONI PER UNA 

CORRETTA PREDISPOSIZIONE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  

protocollo n.  4676 del 29.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1617) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“ESECUZIONI IMMOBILIARI: L’OFFERTA TELEMATICA E LA PRECISAZIONE DEL CREDITO. ISTRUZIONI PER UNA 

CORRETTA PREDISPOSIZIONE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  

protocollo n.  4677 del 29.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1618) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“ESECUZIONI IMMOBILIARI: L’OFFERTA TELEMATICA E LA PRECISAZIONE DEL CREDITO. ISTRUZIONI PER UNA 

CORRETTA PREDISPOSIZIONE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  

protocollo n.  4678 del 29.09.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 
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1619) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“ESECUZIONI IMMOBILIARI: L’OFFERTA TELEMATICA E LA PRECISAZIONE DEL CREDITO. ISTRUZIONI PER UNA 

CORRETTA PREDISPOSIZIONE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  

protocollo n.  4679 del 29.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1620) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“ESECUZIONI IMMOBILIARI: L’OFFERTA TELEMATICA E LA PRECISAZIONE DEL CREDITO. ISTRUZIONI PER UNA 

CORRETTA PREDISPOSIZIONE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  

protocollo n.  4680 del 29.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1621) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“ESECUZIONI IMMOBILIARI: L’OFFERTA TELEMATICA E LA PRECISAZIONE DEL CREDITO. ISTRUZIONI PER UNA 

CORRETTA PREDISPOSIZIONE” e dal tema: “PRESENTAZIONE DEL LIBRO: RICORDI DI GUERRA CON LA JULIA 

SUI FRONTI GRECO ALBANESE RUSSO 1939-1943 E LE CONNESSIONI STORICHE, POLITICHE, MILITARI, E 

GIURIDICHE DEI LUOGHI DELLA STORIA 80 ANNI DOPO: DAL FRONTE DELL’ARMIR ALL’INVASIONE DELL’UCRA”  

organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4681 del 29.09.2022 – 

programma Riconosco 

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

 

1622) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“ESECUZIONI IMMOBILIARI: L’OFFERTA TELEMATICA E LA PRECISAZIONE DEL CREDITO. ISTRUZIONI PER UNA 

CORRETTA PREDISPOSIZIONE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  

protocollo n.  4682 del 29.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1623) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“ESECUZIONI IMMOBILIARI: L’OFFERTA TELEMATICA E LA PRECISAZIONE DEL CREDITO. ISTRUZIONI PER UNA 

CORRETTA PREDISPOSIZIONE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  

protocollo n.  4683 del 29.09.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 
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1624) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“ESECUZIONI IMMOBILIARI: L’OFFERTA TELEMATICA E LA PRECISAZIONE DEL CREDITO. ISTRUZIONI PER UNA 

CORRETTA PREDISPOSIZIONE” e dal tema: “PRESENTAZIONE DEL LIBRO: RICORDI DI GUERRA CON LA JULIA 

SUI FRONTI GRECO ALBANESE RUSSO 1939-1943 E LE CONNESSIONI STORICHE, POLITICHE, MILITARI, E 

GIURIDICHE DEI LUOGHI DELLA STORIA 80 ANNI DOPO: DAL FRONTE DELL’ARMIR ALL’INVASIONE DELL’UCRA”  

organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4684 del 29.09.2022 – 

programma Riconosco 

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

 

1625) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“GIOVANI AVVOCATI E PREVIDENZA IL RISCATTO E LA RETRODATAZIONE” e dal tema: “GIOVANI AVVOCATI E 

PREVIDENZA ASSISTENZA SANITARIA”  organizzati da AIGA ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  

protocollo n.  4712 del 03.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1626) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“CORSO DI ALTA FORMAZIONE GIURIDICA IN DIRITTO CIVILE, DIRITTO PENALE E DIRITTO AMMINISTRATIVO” 

organizzato da Società Fare Futuro S.r.l.s ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma  -  nostro  

protocollo n.  4752 del 04.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1627) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“L’EVOLUZIONE DELLA FIGURA DEL CURATORE SPECIALE ED I DOVERI DELL’AVVOCATO COME CURATORE 

SPECIALE” organizzato dall’Associazione Avvocati Ciriè e Valli di Lanzo ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4753 del 04.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1628) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“L’EVOLUZIONE DELLA FIGURA DEL CURATORE SPECIALE ED I DOVERI DELL’AVVOCATO COME CURATORE 

SPECIALE” organizzato dall’Associazione Avvocati Ciriè e Valli di Lanzo ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4753 del 04.10.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 
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1629) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“AMMINISTRAZIONE EREDITARIA – LA CURATELA DELL’EREDITA’ GIACENTE E L’ESECUTORE TESTAMENTARIO” 

e dal tema: “CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER DELEGATI ALLE VENDITE E CUSTODI GIUDIZIARI” organizzati 

dalla Camera Civile di Ivrea ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  4772 del 05.10.2022 

– programma Riconosco 

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

 

1630) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4637 del 28.09.2022 

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

 

1631) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4638 del 28.09.2022 

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

Stato 

1632) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4651 del 29.09.2022 

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

Stato 

 

1633) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4652 del 29.09.2022 

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

Stato 

 

1634) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4653 del 29.09.2022 

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

Stato 

 

1635) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4657 del 29.09.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio al Spese dello 

Stato 

 

1636) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4530 del 22.09.2022 

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

Stato 

 

1637) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4729 del 03.10.2022 

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

Stato 

 

1638) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4730 del 03.10.2022 

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

Stato 

 

1639) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4731 del 04.10.2022 

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

Stato 

 

1640) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4732 del 03.10.2022 

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

Stato 

 

1641) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4733 del 04.10.2022 

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

Stato 

 

1642) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4798 del 06.10.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio al Spese dello 

Stato 

 

1643) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4799 del 06.10.2022 

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

Stato 

 

1644) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4800 del  06.10.2022 

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

Stato 

 

1645) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4801 del 06.10.2022 

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

Stato 

 

1646) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4802 del 06.10.2022 

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

Stato 

 

La prossima adunanza del Consiglio è fissata al giorno xxxxxxxxxx 2022 ore xxxxxxxxxx. 

 

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

istituzionale. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN)  
 

IL SEGRETARIO 
 

                     (AVV. SILVIA ROSSETTO) 
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