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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’  28 DICEMBRE 2021  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: 

 

 

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:    Stefano Bonaudo assente giustificato 

 

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

 

2415) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo dello  Studio Professionale,  nostro 

protocollo n. 6608 del 13.12.2021 

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

2416) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo dello  Studio Professionale,  nostro 

protocollo n. 6725 del 17.12.2021 

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

2417) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo dello  Studio Professionale,  nostro 

protocollo n. 6724 del 17.12.2021 

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

2418) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo dello  Studio Professionale,  nostro 

protocollo n. 6759 del 21.12.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per l’aggiornamento del fascicolo personale. 

2419) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv xxxxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 4696 del 25.08.2021 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti, rinvia alla prossima adunanza in attesa di integrazione documentale. 

 

2420) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata alla  Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 6231 del 22.11.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuti gli l’avv.ti Giacometti e Lepore, esprime parere di congruità. 

 

2421) Comunicazione della Regione Piemonte di presa in carico di richiesta di liquidazione del Fondo  di  solidarietà  per  

il  patrocinio legale alle donne vittime di violenza  dell’Avv. xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  6739  del  20.12.2021. 

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

 

2422) Comunicazione della Regione Piemonte di presa in carico di richiesta di liquidazione del Fondo  di  solidarietà  per  

il  patrocinio legale alle donne vittime di violenza  dell’Avv. xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  6740  del  20.12.2021 

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

2423) Trasmissione  accordo  raggiunto  a  seguito  di  negoziazione  assistita  ai sensi dell'art. 11 D.L. 12 settembre 

2014  n. 132  convertito  in  Legge  10  novembre  2014  n. 162 , presentata  dall'Avv. xxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxx del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 6588 del 10.12.2021 

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

2424) Trasmissione  accordo  raggiunto  a  seguito  di  negoziazione  assistita  ai sensi dell'art. 11 D.L. 12 settembre 

2014  n. 132  convertito  in  Legge  10  novembre  2014  n. 162 , presentata  dall'Avv. xxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxx e l’Avv. xxxxxxxxxxx entrambi del  Foro di Ivrea,  nostro protocollo n. 6648 del 

15.12.2021 

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

2425) Trasmissione  accordo  raggiunto  a  seguito  di  negoziazione  assistita  ai sensi dell'art. 11 D.L. 12 settembre 

2014  n. 132  convertito  in  Legge  10  novembre  2014  n. 162 , presentata  dall'Avv. xxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxx del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 6818 del 22.12.2021 

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

 

2426) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6582 del 10.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la permanenza. 
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2427) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6583 del 10.12.2021 

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

 

2428) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6584 del 10.12.2021 

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

 

2429) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6601 del 13.12.2021 

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

 

2430) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6602 del 13.12.2021 

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

 

2431) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6603 del 13.12.2021 

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

 

2432) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6604 del 13.12.2021 

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

 

2433) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6610 del 13.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, astenuto l’avv. Vecchietti, delibera la permanenza. 

 

2434) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6623 del 13.12.2021 

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

 

2435) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6629 del 14.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la permanenza. 
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2436) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6672 del 16.12.2021 

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

 

2437) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6705 del 17.12.2021 

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

 

2438) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6706 del 17.12.2021 

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

 

2439) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6735 del 20.12.2021 

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

 

2440) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6806 del 21.12.2021 

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

 

2441) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6807 del 21.12.2021 

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

 

2442) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6817 del 22.12.2021 

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

 

2443) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6824 del 22.12.2021 

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

 

2444) Delibere aggiornamenti 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. 6704 del 17.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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2445) Nomina Consigliere dell’Ordine referente per le difese d’ufficio ed un dipendente, nostro protocollo n. 6600 del 

13.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, nomina quale consigliere referente l’avv. Paolo Maisto e quale dipendente la sig.ra 

Lorella Rastello e manda alla Segreteria per la trasmissione dei dati al CNF. 

 

2446) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del   Sig. xxxxxxxxxxx,  

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 6612  del 13.12.2021 

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

 

2447) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della  Sig.ra xxxxxxxxxxx,  

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 6710  del 17.12.2021 

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

 

2448) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del   Sig. xxxxxxxxxxx  e di  

rigetto dell'Istanza  di liquidazione dei compensi,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 6711  del 

17.12.2021 

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

 

2449) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  Ufficio Territoriale di Rivoli   risultanze dei controlli effettuati 

Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostre  ammissioni   anticipate  e    provvisorie Sig. 

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n. 6649  del 15.12.2021 

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

 

2450) Richiesta riconoscimento credito formativo da parte dell’Avv. xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 6336 del 

26.11.2021 

Sulla richiesta avanzata dall’avv. xxxxxxxxxxx il quale, avendo maturato per l’anno 2020 n. 5 C.F. di cui solo 1 in materia 

obbligatoria in luogo dei 2 richiesti, ha chiesto se sia possibile “ristabilire la regolarità formativa con una compensazione 

inserendo uno dei crediti formativi in deontologia del 2021 sull'anno 2020 attraverso riconosco”: 

- vista la Delibera del CNF n. 168/2020 con cui, derogando alle disposizioni sugli obblighi formativi previsti dal 

Regolamento sulla Formazione Continua, aveva previsto che per l’anno 2020, non conteggiato ai fini del triennio 

formativo, detti obblighi fossero adempiuti con il conseguimento di 5 C.F. di cui 3 nelle materie ordinarie e 2 in quelle 

obbligatorie (deontologia e previdenza), conseguibili tutti mediante FAD e che tutti i crediti acquisiti nel 2020 potessero 

essere compensati con quelli del precedente triennio (2017/2019) sia con con crediti da conseguire nel triennio 

successivo; 
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- vista la Delibera del CNF n. 310/2020 la quale stabiliva l’obbligo di un minimo di 15 crediti formativi, di cui almeno 3 

nelle materie obbligatorie, da conseguirsi anche tutti in FAD, e che i crediti conseguiti dell’anno 2020 in esubero rispetto 

ai 5 obbligatori potessero essere imputati tutti al 2021 anche fino a copertura totale dei 15 crediti previsti per tale anno; 

- considerato che, in ogni caso e più in generale, l’art. 12 comma 5 del Regolamento per la Formazione Continua del 

CNF n. 6 del 16 luglio 2014, così come l’art. 6 comma 3 del relativo Regolamento attuativo adottato da questo COA, 

prevedono che la compensazione sia esclusa per le materie di deontologia ed etica professionale; 

- ritenuto pertanto che a fronte di tutte le disposizioni sopra richiamate, non sia ammissibile imputare i crediti acquisiti in 

esubero nell’anno 2021, né nelle materie ordinarie né in quelle obbligatorie, all’anno 2020, il Consiglio, all’unanimità dei 

presenti, delibera di non accogliere la richiesta avanzata dall’avv. xxxxxxxxxxx. 

 

2451) Richiesta riconoscimento crediti formativi da parte dell’Avv. xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 6816 del 22.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di riconoscere n. 3 crediti formativi. 

 

2452)  Preventivo pulizia ordinaria per il mese di  gennaio 2022, nostro protocollo n. 6752 del 21.12.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Rossetto, approva il preventivo. 

 

2453) Richiesta pubblicazione annuncio pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 6699 del 17.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, autorizza la pubblicazione solo ove venga eliminato l’inciso: <<...o persona che 

abbia un minimo di dimestichezza in pratiche legali>>. 

 

2454) Richiesta parere Avv. xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 6707 del 17.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, sentito anche il Consiglio dell’Ordine di Torino nella persona del Vice Presidente, 

ritiene che nulla osti alla costituzione dell’associazione nei termini di cui alla richiesta di parere. 

 

2455) Richiesta parere Avv. xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 6836 del 22.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ritiene che non vi sia incompatibilità in assenza di attività di gestione da parte 

dell’avvocato. 

 

2456) Segnalazione urgente anomalie 16.12.2021 Avv. xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 6695 del 16.12.2021   

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

 

2457) CNF: Ministero della Giustizia – Circolare DAG su “Rimborso della sanzione per mancato o insufficiente 

pagamento del contributo unificato”, nostro protocollo n. 6741 del 20.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la pubblicazione sul sito istituzionale. 
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2458) CNF: Regolamento per la tenuta dell’elenco esperti composizione negoziata della crisi (D.L. n. 118/2021), nostro 

protocollo n. 6742 del 20.12.2021 

Il Consiglio prende atto e recepisce il Regolamento e, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Giacometti, designa ai 

sensi dell’art. 2 comma 1 l’avv. Giacometti quale responsabile per la formazione, tenuta ed aggiornamento dei dati degli 

iscritti all’elenco. Il Consiglio delibera di comunicare il nominativo della designata al CNF. Delibera altresì di pubblicare  il 

Regolamento sul sito istituzionale. 

 

2459) CNF: Provvedimenti in materia di formazione continua, nostro protocollo n. 6815 del 22.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e delibera di pubblicare sul sito istituzionale. 

 

2460) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

FORMULA ESECUTIVA TELEMATICA: CASI E QUESTIONI SPIEGAZIONI CASI CRITICI” organizzato ed accreditato 

dall’ Unione Nazionale Camere Civili -  nostro  protocollo n.  6613 del 13.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2461) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

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

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  6614 del 13.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2462) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

CORRISPONDENZA SCAMBIATA CON IL COLLEGA: LIMITI DI UTILIZZO” e dal tema: “CONTRATTI INFORMATICI: 

GENESI, TIPOLOGIE E DISCIPLINA GIURIDICA” organizzati da Avvocato360 ed accreditati dal Consiglio Nazionale 

Forense -  nostro  protocollo n.  6615 del 13.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2463) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx dal tema: “LA 

RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO. OBBLIGATORIETA’ DELLA POLIZZA ASSICURATIVA” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti  -   nostro    protocollo n.  6650 del 15.12.2021 

– programma Riconosco 

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

 

2464) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx dal tema: “LA 

RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO. OBBLIGATORIETA’ DELLA POLIZZA ASSICURATIVA” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti e dal tema: “GENDER GAP, GENDER PAY 
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GAP E RECENTI INTERVENTI NORMATIVI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di  

Marsala  -   nostro    protocollo n.  6651 del 15.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2465) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx dal tema: “IL 

SEGRETO PROFESSIONALE NEI SUOI RISVOLTI CONCRETI”  organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  6652 del 15.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2466) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx dal tema: “IL 

SEGRETO PROFESSIONALE NEI SUOI RISVOLTI CONCRETI”  organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  6653 del 15.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2467) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx dal tema: “IL 

SEGRETO PROFESSIONALE NEI SUOI RISVOLTI CONCRETI”  organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  6654 del 15.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2468) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx dal tema: “LE 

PROBLEMATICHE FAMILIARI AL BIVIO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   

nostro    protocollo n.  6655 del 15.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2469) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx dal tema: “CE 

LO CHIEDE L’EUROPA  - DAL RECUPERO DELL’IMPRESA IN DIFFICOLTA’ AGLI SCENARI POST-PANDEMIA: 15 

ANNI DI RIFORME” organizzato dall’Associazione Albese studi di Diritto Commerciale  ed accreditato dal Cons iglio 

Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  6656 del 15.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2470) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx dal tema: “LA 

RIFORMA CARTABIA: NORME IN VIGORE E NOVITA’ DELEGATE” organizzato dalla Camera Penale di Trapani ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani; dal tema: “L’AVVOCATO E LA DIFFAMAZIONE ON LINE: 

PROFILI PENALI E DEONTOLOGICI” e dal tema: “AVVOCATI E MIICROSOFT TEAMS: CORSO PRATICO PER 

USARLO IN MANIIERA EFFICACE” organizzati da Avvocato360 ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense -   

nostro    protocollo n.  6657 del 15.12.2021 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito degli eventi formativi. 

 

2471) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

“AVVOCATO E CURATORE SPECIALE DEL MINORE E I PROCEDIMENTI CHE LO RIGUARDANO”; dal tema: 

“CURATORE E AVVOCATO DEL MINORE: IPOTESI DI SVILUPPO DELL’ISTITUTO” e dal tema: “CURATORE E 

AVVOCATO DEL MINORE: I PROFILI DELLA DEONTOLOGIA organizzati da Associazione CAMMINO (Camera 

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

nostro  protocollo n.  6658 del 15.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2472) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. Valentina xxxxxxxxxxx dal tema: 

“ESSERE FRAGILI: LA TUTELA DEI SOGGETTI VULNERABILI TRA DIRITTO ALLA SALUTE 

AUTODETERMINAZIONE E D.A.T.” e dal tema: “LA CIRCOLAZIONE DEGLI IMMOBILI ABUSIVI PROFILI 

AMMINISTRATIVI, CIVILI E PENALI ASPETTI DEONTOLOGICI” organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  6679 del 16.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2473) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx dal tema: 

“AVVOCATI: COME COMUNICARE IN MODO EFFICACE CON I CLIENTI E CON I COLLEGHI” organizzato da 

Avvocato360  ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  6676 del 16.12.2021 – 

programma Riconosco 

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

 

2474) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx dal tema: “LA 

PUBBLICITA’ E LA COMUNICAZIONE DEONTOLOGICAMENTE RILEVANTE” e dal tema: 

“INTERNAZIONALIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI E NUOVE PROFESSIONI NELL’ERA DIGITALE” 

organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro  -   nostro    protocollo n.  6677 del 

16.12.2021 – programma Riconosco 

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

2475) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx dal tema:  

“INTERNAZIONALIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI E NUOVE PROFESSIONI NELL’ERA DIGITALE” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro  -   nostro    protocollo n.  6678 del 

16.12.2021 – programma Riconosco 

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

 



10 

 

2476) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx dal tema: 

“DIALOGHI IN TEMA DI CONSAPEVOLEZZA DIGITALE: VERSO UNO STUDIO INFORMATIZZATO E SICURO” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  6713 del 

17.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2477) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx dal tema: 

“SISTEMA PREVIDENZIALE E ORGANI” e dal tema: “NEO ISCRITTI CASSA E DONNE AVVOCATO” organizzati ed 

accreditati dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense  -  nostro    protocollo n.  6736 del 20.12.2021 – 

programma Riconosco 

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

 

2478) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx dal tema: “LE 

PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” organizzato dalla Camera Civile 

di Trapani ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani  -   nostro    protocollo n.  6737 del 

20.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2479) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx dal tema: 

“INCONTRI DI DEONTOLOGIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce  -   nostro    

protocollo n.  6774 del 21.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2480) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx dal tema: 

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

di Previdenza e Assistenza Forense  -  nostro    protocollo n.  6775 del 21.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2481) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. R xxxxxxxxxxx dal tema: 

“LOCAZIONE COMMERCIALE POST COVID-19: LA PROPOSTA DEL MEDIATORE” organizzato da Avvocato360  ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  6677 del 21.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2482) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx dal tema: 

“LOCAZIONE COMMERCIALE POST COVID-19: LA PROPOSTA DEL MEDIATORE” organizzato da Avvocato360  ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  6778 del 21.12.2021 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 

 

2483) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx dal tema: 

“CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE AIGA” e dal tema: “RICOSTRUIRE IL PRESENTE PROGETTANDO IL FUTURO” 

organizzati ed accreditati da AIGA  -  nostro    protocollo n.  6779 del 21.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2484) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx dal tema: 

“SPECIALIZZAZIONI LEGALI: UNA PROSPETTIVA COMPARATISTICA”  organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -   nostro    protocollo n.  6822 del 22.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2485) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx dal tema: “GLI 

AVVOCATI SPECIALISTI, OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ NEL NUOVO REGOLAMENTO SULLE SPECIALIZZAZIONI 

FORENSI”; dal tema: “IL SISTEMA POTERE,POLITICA, AFFARI: STORIA SEGRETA DELLA MAGISTRATURA 

ITALIANA”; dal tema: “IL GDPR ALLA PROVA DEL TEMPO”; dal tema: “E-COMMERCE, SFIDE, OPPORTUNITA’ E 

SPUNTI DI RIFLESSIONE PER NUOVI E-CONSULENTI”; dal tema: “ANNO 2021: DECRETO ESONERO E 

SCADENZE CONTRIBUTIVE” e dal tema: “CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE AIGA” organizzati ed accreditati da 

AIGA  -  nostro    protocollo n.  6823 del 22.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2486) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx dal tema: “IL 

PROCESSO TRIBUTARIO: RIFORMA, CASI, PROBLEMI, SOLUZIONI ED ASPETTI DI DEONTOLOGIA 

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

6849 del 23.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2487) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx dal tema: 

“COMUNICAZIONE, CONTATTI CASSA, POLIZZA E CONVENZIONI”; dal tema: “ISCRIZIONE E MOD. 5” e dal tema: 

“NEO ISCRITTI CASSA E DONNE AVVOCATO” organizzati ed accreditati dalla Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza Forense  -  nostro    protocollo n.  6850 del 23.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2488) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx dal tema: “LA 

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

NUOVO REGOLAMENTO, ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI” e dal tema: “LA DEONTOLOGIA 
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DELL’AVVOCATO FAMILIARISTA” organizzati da A.N.F. (Associazione Nazionale Forense)  ed accreditati dal Consiglio 

Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  6851 del 23.12.2021 – programma Riconosco 

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

 

2489) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6607 del 13.12.2021 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

2490) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6606 del 13.12.2021 

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

Stato. 

 

2491) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6605 del 13.12.2021 

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

Stato. 

 

2492) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n.  6590 del 10.12.2021 

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

Stato. 

 

2493) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6589 del 10.12.2021 

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

Stato. 

 

2494) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6586 del 10.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda essendo obsoleto il modulo relativo alla privacy con 

conseguente indicazione erronea del responsabile del trattamento dei dati. 

 

2495) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6587 del 10.12.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

 

2496) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6634 del 14.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione del reddito dell’istante e del reddito 

complessivo a pag. 3, nonché per mancata indicazione dei redditi dei sigg.ri xxxxxxxxxxx. 

 

2497) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6633 del 14.12.2021 

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

Stato. 

 

2498) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6630 del 14.12.2021 

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

Stato. 

 

2499) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6674 del 16.12.2021 

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

Stato. 

 

2500) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6673 del 16.12.2021 

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

Stato. 

 

2501) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6647 del 15.12.2021 

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

reddito complessivo a pag. 3 dell’istanza. 

 

2502) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6646 del 15.12.2021 
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Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Giacometti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

2503) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6773 del 21.12.2021 

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

Stato. 

 

2504) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  6761 del 21.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per errata produzione di documenti non validi ai fini del PSS 

(ISEE) e conseguente errata determinazione del reddito dell’istante. 

 

2505) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6762 del 21.12.2021 

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

Stato. 

 

2506) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6744 del 20.12.2021 

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

giudiziale, mancata indicazione del reddito dell’istante e del reddito complessivo a pag. 3 nonché, alla medesima pag ina  

dell’istanza, mancata sottoscrizione per autentica del difensore; mancano altresì le date di nascita di xxxxxxxxxxx, 

manca l’autentica della privacy ed è stata prodotta documentazione inidonea ai fini del PSS (ISEE) con conseguente 

errata indicazione del reddito dell’istante. 

 

2507) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  6743 del 20.12.2021 

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

Stato. 

 

2508) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6727 del 17.12.2021 

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

giudiziale, per mancata indicazione del reddito complessivo e dell’autentica della sottoscrizione a pag. 3 dell’istanza 

nonché dopo la privacy. 
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2509) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6726 del 17.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti rigetta la domanda per mancata indicazione dell’indirizzo mail / pec a cui ricevere 

le comunicazioni a pag. 1 dell’istanza. 

 

2510) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6681 del 16.12.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione dei codici fiscali di xxxxxxxxxxx a pag. 

3 dell’istanza, nonché per l’errata indicazione del reddito dell’istante (è stato indicato il reddito 2021 anziché quello 2020). 

   

2511) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6821 del 22.12.2021 

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

Stato. 

 

2512) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6819 del 22.12.2021 

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

Stato. 

 

2513) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  6820 del 22.12.2021 

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

Stato. 

 

2514) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6848 del 23.12.2021 

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

giudiziale. 

 

2515) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6837 del 22.12.2021 

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

Stato. 

Varie ed eventuali. 
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Il Consiglio dà atto che è pervenuta, in aggiunta al già ottenuto preventivo di Manpower, l’offerta di Synergie per la 

consulenza e gestione delle procedure selettive per l’assunzione della segretaria del COA, in sostituzione della sig.ra 

Giovanna Mulas, essendo attualmente il posto coperto mediante lavoro interinale in prossima scadenza. Il Consiglio, 

all’unanimità dei presenti, accetta l’offerta economica di Synergie e rinvia l’attribuzione dell’incarico successivamente ai 

controlli di sostenibilità da parte del commercialista per la preparazione del piano triennale dei fabbisogni. Il Consiglio 

conferisce incarico alle Colleghe Lepore e Rossetto di eseguire tutte le operazioni preliminari coordinandosi con il 

commercialista per la certificazione di sostenibilità della spesa. 

 

Le prossime adunanze del Consiglio sono rispettivamente fissate al 11, 25 gennaio ore 14,00; 8 e 23 febbraio ore 14,00. 

 

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) 

 

 

 


