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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’  25 MAGGIO 2022  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:    Nessuno 

 

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

 

836) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxxx di inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello 

Stato in materia civile, volontaria giurisdizione e penale -  nostro protocollo n. 1691 del 30.03.2022 

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

 

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

protocollo n. 2700 del 18.05.2022 

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

 

838) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 376  rilasciato  alla Dott.ssa xxxxxxxxxxxx relativo al  III°   semestre  di  

pratica  svolta,   nostro protocollo n. 2696 del 18.05.2022 

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

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

- nostro protocollo n. 2533 del 12.05.2022 



2 

 

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

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

- nostro protocollo n. 2699 del 18.05.2022 

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

841) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx di vidimazione Registro Cronologico per le Notifiche in proprio (legge 

n. 53/1994) - nostro protocollo n. 2672 del 17.05.2022 

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

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

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 2395 del 05.05.2022 

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

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

donne vittime di violenza - presentata  dall’Avv. xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  2117 del  20.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere chiarimenti alla luce di quanto comunicato dalla Regione al 

Consigliere delegato all’esame della richiesta di parere. 

 

844) Esito tentativo di conciliazione tra la Sig.ra xxxxxxxxxxxx e l’Avv. xxxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea, nostro protocollo n. 

1906 dell’08.04.2022 

I Consiglieri Bertone, Giacometti e Bonaudo relazionano sullo svolgimento del tentativo di conciliazione e sull’esito 

positivo del medesimo. 

 

845) Richiesta tentativo di conciliazione tra la Sig.ra xxxxxxxxxxxx e l’Avv. xxxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea, nostro 

protocollo n. 2107 del 20.04.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, incarica i consiglieri Bertone, Giacometti e Bonaudo di convocare le parti per 

l’esperimento del tentativo di conciliazione. 

 

846) Esposto presentato dall’Avv. xxxxxxxxxxxx e dall’Avv. xxxxxxxxxxxx nei confronti dell’ Avv. xxxxxxxxxxxx del Foro di 

Ivrea, nostro protocollo n. 2472 del 10.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la trasmissione al CDD di Torino. 

 

847) Esposto presentato dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx nei confronti dell’ Avv. xxxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea, nostro 

protocollo n. 2618 del 16.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la trasmissione al CDD di Torino. 
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848) CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA  - archiviazione procedimenti disciplinari   n. 345-346/2021   nei  

confronti   dell’Avv. xxxxxxxxxxxx,   nostro protocollo n. 2624 del 16.05.2022 

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

 

849) 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. xxxxxxxxxxxx del Foro di Torino e/ovvero 

di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxx e l’Avv. xxxxxxxxxxxx entrambi del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 2486 del 

10.05.2022 

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

 

850) 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. xxxxxxxxxxxx del Foro di Torino e/ovvero 

di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxx del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 2641 del 16.05.2022 

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

851) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per il periodo estivo 

dal giorno 01/08/2022 al giorno 30/09/2022 -  nostro protocollo n. 2431 del 06.05.202 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, autorizza la sospensione. 

852) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per il periodo estivo 

dal giorno 25/07/2022 al giorno 05/09/2022 -  nostro protocollo n. 2454 del 09.05.202 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Maisto, autorizza la sospensione. 
 

853) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per il periodo estivo 

dal giorno 01/08/2022 al giorno 15/09/2022 -  nostro protocollo n. 2534 del 12.05.202 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Bonaudo, autorizza la sospensione. 

 

854) Comunicazione di ammissione  della Regione Piemonte  risultanze dei controlli effettuati sul Gratuito Patrocinio 

legale Fondo di Solidarietà delle donne vittime di violenza e maltrattamenti (L.R. 4/2016 art. 22)  -   Sig.ra xxxxxxxxxxxx,  

nostro  protocollo n. 2509  dell’11.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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855) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del  Sig. xxxxxxxxxxxx ,  

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 2642  del 16.05.2022 

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

 

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

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 2643  del 16.05.2022 

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

 

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

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 2658  del 17.05 .2022 

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

 

858) Contratto assistenza tecnica misuratore fiscale telematico e aggiornamenti nuove normative Agenzia delle Entrate 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare la spese come preventivata telefonicamente per euro 60,00 

oltre iva per gli aggiornamenti nuove normative Agenzia delle Entrate. 

 

859) Richiesta presentata dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx di variazione della Delibera n. 720 del 19.04.2022 per il parere di 

congruità dei compensi pagati al difensore, nostro protocollo n. 2634 del 16.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rilevato che la richiesta di congruità è stata presentata dalla sola sig.ra 

xxxxxxxxxxxx, pur ribadendo la dichiarata congruità dei compensi, rileva che non è possibile estendere il parere alla 

sig.ra xxxxxxxxxxxx in assenza di richiesta da parte di quest’ultima, diretta interessata. 

 

860) Indizione elezioni membri CDD 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, indice l’elezione di n. 3 membri del CDD per il quadriennio 2023 - 2026 per il 

giorno 04.07.2022 ore 17,30; le candidature dovranno pervenire entro le ore 14,00 del 17.06.2022, personalmente o a 

mezzo pec, presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine; la proclamazione degli eletti, a cui dovranno partecipare 

coloro che saranno stati votati, si terrà a Torino nel mese di novembre 2022. La presente delibera verrà pubblicata sul 

sito istituzionale e comunicata agli iscritti a mezzo e.mail allegando il regolamento per la elezione dei componenti dei 

CDD emesso dal CNF in data 31.01.2014.  

 

861) Istanza di regolarizzazione obblighi formativi per l’anno 2021 pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 

2599 del 13.05.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, accorda la regolarizzazione richiesta mandando alla Segreteria per gli 

adempimenti di competenza. 

 

862) Istanza di regolarizzazione obblighi formativi per l’anno 2021 pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 

2620 del 16.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, accorda la regolarizzazione richiesta mandando alla Segreteria per gli 

adempimenti di competenza. 

 

863) Istanza di regolarizzazione obblighi formativi per l’anno 2020 pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 

2621 del 16.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, accorda la regolarizzazione richiesta mandando alla Segreteria per gli 

adempimenti di competenza. 

 

864) Istanza di regolarizzazione obblighi formativi per l’anno 2021 pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 

2636 del 16.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, accorda la regolarizzazione richiesta mandando alla Segreteria per gli 

adempimenti di competenza. 

 

865) Richiesta di esonero crediti formativi anni 2021 e 2022 e istanza di regolarizzazione obblighi formativi per l’anno 

2020 pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2623 del 16.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, accoglie la richiesta di regolarizzazione per l’anno 2020 e di esonero per gli anni 

2021 e 2022. 

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

DIRITTO REALE DI USO ESCLUSIVO SU BENI COMUNI O CONDOMINIALI: L’INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA 

DELLE SEZIONI UNITE”; dal tema: “IL MARCHIO E LA SUA TUTELA GIURIDICA”; dal tema: “IL TERZO CONTRATTO”; 

dal tema: “INTERESSI MORATORI E SEZIONE UNITE”; dal tema: “L’OPPONIBILITA’ DEL GIUDICATO RESO NEI 

CONFRONTI DEL CONDOMINIO VERSO I SINGOLI CONDOMINI”; dal tema: “LA NATURA DELLA DIVISIONE DOPO 

LA SENTENZA DELLE SS. UU. N. 25021 DEL 2019”; dal tema: “LA NUOVA RESPONSABILITA’ SANITARIA DOPO LA 

RIFORMA GELLI-BIANCO”; dal tema: “LA RINUNCIA ABDICATIVA: QUESTIONI GIURISPRUDENZIALI”; dal tema: 

“PRINCIPI GENERALI DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE. PARTE I”; dal tema: “PRINCIPI GENERALI DEL 

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE. PARTE II”; dal tema: “PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI: DISCIPLINA 

EUROPEA E NAZIONALE”; dal tema: “AZIONE INIBITORIA NEL CODICE DEL CONSUMO E MISURE CORRETTIVE 

CONTRO L’INSERIMENTO DI CLAUSOLE INIQUE” e dal tema: “TUTELA DELLA PRIMA CASA. COME DIFENDERSI 
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DAL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE”  organizzati da Alta Formazione Professionale ed accreditati dal Consiglio 

Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  2306 del 29.04.2022 – programma Riconosco 

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

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

“INCONTRI SULLA TECNICA DI REDAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI NEL PROCESSO DEL LAVORO: CHIAREZZA 

E SINTETICITA’, 1° GIORNATA” organizzato da AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani), Sezione Lazio ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2316 del 02.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

868) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, dal tema: “I 

VANTAGGI E LE AGEVOLAZIONI CHE MOLTI NON CONOSCONO” e dal tema: “LE CIRCOSTANZE DEL REATO: 

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

Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2369 del 04.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“AVVOCATI E MICROSOFT EXCEL: CORSO PRATICO PER USARLO IN MANIERA EFFICACE” e dal tema: “COME 

COMUNICARE AL MEGLIO CON I CLIENTI: LEGGERE LE ESPRESSIONI NEL VOLTO” organizzati da Avvocato360  

ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2371 del 04.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“AVVOCATI, WEB, SOCIAL NETWORK E PUBBLICITA’ ASPETTI DEONTOLOGICI ETICI E PROFESSIONALI”; dal 

tema: “CASSA FORENSE: IL BILANCIO E GLI INVESTIMENTI” e dal tema: “CASSA FORENSE: NUOVO 

REGOLAMENTO, ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI” organizzati da A.N.F. (Associazione Nazionale 

Forense) ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2409 del 04.05.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO FAMILIARISTA”; dal tema: “LA CASSA FORENSE E LE NOVITA’ INTRODOTTE 



7 

 

CON LA LEGGE PROFESSIONALE”; dal tema: “RIFORMA DELL’ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI TRA I 

DIRITTI DEL LAVORATORE E CODICI DISCIPLINARI”; dal tema: “IL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO”; dal tema: 

“LO STATUTO DEI LAVORATORI ANALISI DELL’ART. 4 E CHIAREZZA SUL CONCETTO DI STRUMENTI DI 

CONTROLLO A DISTANZA”; dal tema: “JOBS ACT SOTTO IL GIUDIZIO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA – 

ANALISI DELL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MILANO E DELL’INTERPRETAZIONE DELL’ART. 10”; dal tema: “LA 

MODIFICA  DELLE CONDIZIONI DE SEPARAZIONE E DIVORZIO”; dal tema: “LA CASSA FORENSE E LE NOVITA’ 

INTRODOTTE CON LA LEGGE PROFESSIONALE”; dal tema: “L’ASPETTO CONFLITTUALE TRA I CONIUGI ED IL 

RUOLO DELL’AVVOCATO”; dal tema: “LA TUTELA DEL MINORE NEL PROCESSO DI FAMIGLIA”; dal tema: 

“AVVOCATI, WEB, SOCIAL NETWORK E PUBBLICITA’ ASPETTI DEONTOLOGICI ETICI E PROFESSIONALI”; dal 

tema: “I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E L’AFFIDAMENTO INTERNAZIONALE”; dal tema: “CASSA 

FORENSE: NUOVO REGOLAMENTO, ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI; dal tema: “IL PASSAGGIO IN 

GIUDICATO DELLA SENTENZA E LA RICHIESTA DI MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI DI SEPARAZIONE E 

DIVORZIO”; dal tema: “LA TUTELA DELL’INTERESSE DEL MINORE. L’EQUILIBRIO DEI RAPPORTI TRA GENITORI E 

FIGLI”; dal tema: “LEGGE N. 219 DEL 2012 EQUIPARAZIONE TRA FIGLI LEGITTIMI E NATURALI”; dal tema: 

“ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE. ANALISI DELLE CRITICITA’ DEL DECRETO PILLON”; dal tema: 

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

SOCIALE E GIURIDICA DELLA FAMIGIA. LA VIOLENZA DOMESTICA – PROTEZIONE E REINSERIMENTO NEL 

CONTESTO SOCIALE”; dal tema: “RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE E CRITERI DI QUANTIFICAZIONE 

DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO” e dal tema: “PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI – ART. 708 CPC QUARTO 

CO. QUALE UNICA REGOLA PER LA PROPOSIZIONE DEL RECLAMO” organizzati da   A.N.F. (Associazione 

Nazionale Forense) ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  2411 del 05.05 .2022 – 

programma Riconosco 

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

 

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

“ARTE DIGITALE: DALLA CREAZIONE ALLO SCAMBIO, PROFILI GIURIDICI E NORMATIVE” organizzato da 

Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  2413 del 05.05.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

“DALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONEAL RECLAMO EX ART. 410 BIS C.P.P.: CASI PRATICI E PROSPETTIVE DI 
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RIFORMA” organizzato da A.N.F. (Associazione Nazionale Forense) ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  2422 del 06.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“TECNICHE DI NEGOZIAZIONE – COME CONDURRE IL CONFRONTO MASSIMIZZANDO LE OPZIONI 

PERCORRIBILI CON L’OBIETTIVO DI RAGGIUNGERE UN ACCORDO WIN - WIN” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  2473 del 10.05.2022 – programma Riconosco 

 

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

“TECNICHE DI NEGOZIAZIONE – COME CONDURRE IL CONFRONTO MASSIMIZZANDO LE OPZIONI 

PERCORRIBILI CON L’OBIETTIVO DI RAGGIUNGERE UN ACCORDO WIN - WIN” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  2474 del 10.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“TECNICHE DI NEGOZIAZIONE – COME CONDURRE IL CONFRONTO MASSIMIZZANDO LE OPZIONI 

PERCORRIBILI CON L’OBIETTIVO DI RAGGIUNGERE UN ACCORDO WIN - WIN” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  2475 del 10.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“TECNICHE DI NEGOZIAZIONE – COME CONDURRE IL CONFRONTO MASSIMIZZANDO LE OPZIONI 

PERCORRIBILI CON L’OBIETTIVO DI RAGGIUNGERE UN ACCORDO WIN - WIN” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  2476 del 10.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“TECNICHE DI NEGOZIAZIONE – COME CONDURRE IL CONFRONTO MASSIMIZZANDO LE OPZIONI 

PERCORRIBILI CON L’OBIETTIVO DI RAGGIUNGERE UN ACCORDO WIN - WIN” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  2477 del 10.05.2022 – programma Riconosco 

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

“TECNICHE DI NEGOZIAZIONE – COME CONDURRE IL CONFRONTO MASSIMIZZANDO LE OPZIONI 

PERCORRIBILI CON L’OBIETTIVO DI RAGGIUNGERE UN ACCORDO WIN - WIN” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  2478 del 10.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“TECNICHE DI NEGOZIAZIONE – COME CONDURRE IL CONFRONTO MASSIMIZZANDO LE OPZIONI 

PERCORRIBILI CON L’OBIETTIVO DI RAGGIUNGERE UN ACCORDO WIN - WIN” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  2479 del 10.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“L’AVVOCATURA TRA SOSTENIBILITA’ E RIFORME INCOMPIUTE”; dal tema: “PROCESSO DI PRIMO GRADO E 

UFFICIO DEL PROCESSO”; dal tema: “IMPUGNAZIONI”; dal tema: “SESSIONE PLENARIA GIUSTIZIA E 

AVVOCATURA TRA SOSTENIBILITA’ E RIFORME INCOMPIUTE” e dal tema: “SESSIONE PLENARIA GARANTIRE A 

TUTTI I CITTADINI UN ACCESSO EQUO E UN PROCESSO EFFICIENTE” organizzati dall’Unione Nazionale Camere 

Civili ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini - nostro  protocollo n.  2480 del 10.05.2022 – 

programma Riconosco 

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

 

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

“L’AVVOCATURA TRA SOSTENIBILITA’ E RIFORME INCOMPIUTE”; dal tema: “PROCESSO DI PRIMO GRADO E 

UFFICIO DEL PROCESSO”; dal tema: “TRIBUNALE PER LE PERSONE PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE”; dal 

tema: “SESSIONE PLENARIA GIUSTIZIA E AVVOCATURA TRA SOSTENIBILITA’ E RIFORME INCOMPIUTE” e dal 

tema: “SESSIONE PLENARIA GARANTIRE A TUTTI I CITTADINI UN ACCESSO EQUO E UN PROCESSO 

EFFICIENTE” organizzati dall’Unione Nazionale Camere Civili ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Rimini - nostro  protocollo n.  2481 del 10.05.2022 – programma Riconosco 

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

“CONTRATTO PRELIMINARE: ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA E TRASCRIZIONE”; dal tema: “CONSENSO 

INFORMATO: OBBLIGHI INFORMATIVI E RESPONSABILITA’ PER LA LORO VIOLAZIONE”; dal tema: “DIRITTO DI 

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

PROFESSIONALE”; dal tema: “RESPONSABILITA’ MEDICA: ANALISI LEGGE GELLI E INDIVIDUAZIONE DELLE 

TABELLE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO”; dal tema: “IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO ED IL NUOVO 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE”; dal tema: “LE PROBLEMATICHE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA”; dal tema: 

“ANALISI NUOVI ASPETTI NEL DECRETO DIGNITA’: GARANZIE E TUTELE DEI LAVORATORI”; dal tema: “CASSA 

FORENSE: IL BILANCIO E GLI INVESTIMENTI”; dal tema: “LE GARANZIE DI LIBERTA’ DEL DIFENSORE ED IL 

NUOVO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE”; dal tema: “IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO”; dal tema: “IL 

REGOLAMENTO CONDOMINIALE”; dal tema: “LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA NEL DIRITTO DI FAMIGLIA: 

MODALITA’ DI REDAZIONE DELLA CONVENZIONE E DELL’ACCORDO”; dal tema: “I PROBLEMI ATTUALI DEL 

PROCESSO CIVILE: PRIMO GRADO DI GIUDIZIO e dal tema: “LE ISTANZE SOSPENSIVE E LE MISURE 

CAUTELARI NEL DIRITTO TRIBUTARIO” organizzati da   A.N.F. (Associazione Nazionale Forense) ed accreditati dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  2423 del 06.05 .2022 – programma Riconosco 

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

 

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

protocollo  n. 2528 del 12.05.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n. 2495 del 10.05.2022 

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

Stato. 

 

 

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

protocollo  n. 2494 del 10.05.2022 

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

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

protocollo  n. 2493 del 10.05.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n.  2492 del 10.05.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n. 2489 del 10.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per mancata indicazione della curia, mancata 

indicazione del reddito complessivo a pag. 3 dell’istanza, invio di documentazione non idonea (ISEE) ai fini del PSS e 

conseguente errata indicazione dei redditi dell’istante. 

 

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

protocollo  n. 2488 del 10.05.2022 

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

Stato. 

 

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

curatrice speciale dei minori xxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo  n.  2487  del 10.05.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n. 2457 del 09.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per mancata indicazione della data e mancata 

autentica della firma a pag. 3 dell’istanza, mancata autentica della sottoscrizione dopo la privacy a pag. 7 dell’istanza, 

omesso invio del codice fiscale dell'istante. 
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893) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  2456 del 09.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per omesso invio dei codici fiscali dei figli 

xxxxxxxxxxxx 

 

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

protocollo  n. 2455 del 09.05.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n.  2428 del 06.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per mancata indicazione se trattasi di divorzio 

giudiziale o consensuale e mancata indicazione delle sintetiche ragioni a pag. 1 dell’istanza, mancata indicazione del 

reddito complessivo a pag. 3 dell’istanza. 

 

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

protocollo  n.  2429 del 06.05.2022 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

protocollo  n.  2430 del 06.05.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n.  2598 del 13.05.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n. 2597 del 13.05.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

 

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

protocollo  n.  2596 del 13.05.2022 

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

Stato. 

 

 

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

protocollo  n. 2595 del 13.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per mancata indicazione del reddito complessivo 

a pag. 3 dell’istanza, mancata indicazione del reddito del marito (se noto va comunque indicato anche se esente ai fini 

PSS), mancato invio di copia del codice fiscale del marito. 

 

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

protocollo  n. 2594 del 13.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per mancata indicazione se trattasi di divorzio 

giudiziale o consensuale a pag. 1 dell’istanza. 

 

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

protocollo  n. 2566 del 12.05.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n. 2695 del 18.05.2022 

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

Stato. 

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

protocollo  n. 2656 del 17.05.2022 

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

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

protocollo  n. 2655 del 17.05.2022 

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

Stato. 

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

protocollo  n. 2638 del 16.05.2022 

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

Stato. 

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

protocollo  n. 2637 del 16.05.2022 

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

Stato. 

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

protocollo  n. 2617 del 16.05.2022 

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

Stato. 

 

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

protocollo  n. 2616 del 16.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per l’invio di documentazione non idonea ai fini 

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

 

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

protocollo  n. 2615 del 16.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per l’invio di documentazione non idonea ai fini 

PSS (ISEE) e conseguente errata indicazione reddito istante, e mancata indicazione del reddito del marito. 

 

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

protocollo  n. 2614 del 16.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per la mancata indicazione reddito complessivo 

a pag. 3 dell’istanza. 
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913) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 2613 del 16.05.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per mancata indicazione del reddito complessivo 

a pag. 3 dell’istanza. 

 

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

protocollo  n. 2612 del 16.05.2022 

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

Stato. 

915) Adesione scuola di formazione forense obbligatoria. 

Il Consiglio dell’Ordine, all’unanimità dei presenti, visti l’art. 43 Legge Professionale Forense ed il Regolamento del CNF 

del 20.06.2014 n. 3, delibera di aderire alla Scuola di Formazione Forense Giorgio Ambrosoli a cui hanno già aderito i 

COA di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbania e Vercelli. L’adesione alla Scuola Ambrosoli consentirà ai praticanti la 

frequentazione dei corsi di formazione obbligatoria per l’accesso alla professione ad un prezzo agevolato. Viene 

delegato l’avv. Vecchietti di seguire gli adempimenti necessari per l’adesione. Sin da ora il COA, all’unanimità, autorizza 

la spesa nell’importo ad oggi quantificato in circa € 1.000,00. 

Varie ed eventuali. 

Il Consiglio incarica l’avv. xxxxxxxxxxxx di esaminare il bando di CNF di assegnazione di contributi agli Ordini Forensi. 

 

La prossima adunanza del Consiglio è fissata al giorno xxxxxxxxxxxx. 

 

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)   
 

 


