
 

Verbale del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

L’anno 2021, il giorno   26  del mese di GENNAIO alle 16,00, nella stanza virtuale del Consiglio, 

creata mediante il programma Gotomeeting e denominata COA 26/01/2021, si è riunito il 

Consiglio nelle persone dei componenti 

 

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:  

 

Preliminarmente  

Il Presidente verifica: 

 

A) la sussistenza del numero legale dei partecipanti e specifica che ognuno dei Consiglieri 

partecipa con mezzi propri e tecnologicamente validi, alla riunione a distanza 

 

B) Che tutti i Consiglieri abbiano a disposizione (e funzionante) il sistema di videoconferenza 
Gotomeeting e la possibilità di utilizzare in tempo reale la posta elettronica certificata. 
 

C) Che tutti i consiglieri abbiano avuto la possibilità di visionare i documenti c/o il COA giusto invito 

via pec in uno col presente ODG. 

 

Il Presidente, verificata la regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell’elenco degli 

argomenti all’Ordine del Giorno, dichiara aperta la seduta per discutere dei seguenti argomenti: 

 

 

160) Modifiche sia al Regolamento sia al Codice Etico adottati dall’OCC, in quanto ritenuti non 

conformi al D.M. 202/2014 – Interviene l’ Avv. Giancarlo GUARINI. 



L’avv. Guarini riferisce che il Ministero, verificata la documentazione inviata a seguito della 

costituzione dell’OCC Modello Canavese, ha rilevato, con nota del 23.12.2020, la necessità di 

adeguamento di alcune parti del regolamento di procedura e del codice etico, nonché le modifiche 

da apportare. L’avv. Guarini elenca e precisa le richieste avanzate dal Ministero e relaziona sulle 

modifiche apportate al regolamento di procedura in conformità alle indicazioni ministeriali. Tali 

modifiche dovranno essere approvate con delibera del Consiglio Direttivo e si prevede che a tal 

fine venga organizzata una riunione in videoconferenza del Consiglio Direttivo. Il Ministero sollecita 

alcune minime modificazioni anche al Codice Etico che vengono elencate ed illustrate.  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto di quanto riferito dall’Avv. Guarini e autorizza i 

propri componenti facenti parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione Modello Canavese a 

deliberare, in conformità a quanto richiesto dal Ministero, le modifiche da adottarsi al regolamento 

di procedura ed al codice etico. 

Si invita l’avv. Guarini a tenere un corso formativo sull’argomento, che, per la complessità, 

dovrebbe prevedere almeno un paio di incontri. L’avv. Vecchietti, quale referente della 

Commissione Formazione, viene incaricata di proseguire l’attività già peraltro avviata con l’avv. 

Guarini per l’organizzazione degli eventi. 

 

161) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxx di variazione di indirizzo dello  Studio 

Professionale e dell’indirizzo PEC,  nostro protocollo n. 136 dell’08.01.2021 

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

fascicolo personale 

162) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxx di variazione di indirizzo dello  Studio 

Professionale e dell’indirizzo PEC,  nostro protocollo n. 137 dell’08.01.2021 

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

fascicolo personale 

163) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxx di variazione di indirizzo dello  Studio 

Professionale e dell’indirizzo PEC,  nostro protocollo n. 138 dell’08.01.2021 



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

fascicolo personale 

164) Comunicazione pervenuta dall’Avv. Stabilito xxxxxxxxx di variazione di indirizzo dello  Studio 

Professionale,  nostro protocollo n. 238 del 13.01.2021 

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

fascicolo personale 

165) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxx dei recapiti telefonici Studio Professionale, 

nostro protocollo n. 412 del 22.01.2021 

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

fascicolo personale 

166) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxx dell’indirizzo dello  Studio  Legale  

secondario, nostro protocollo n. 413 del 22.01.2021 

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

fascicolo personale 

167) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxx dell’indirizzo dello  Studio  Legale  

secondario, nostro protocollo n. 414 del 22.01.2021 

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

fascicolo personale 

168) Domanda  di  iscrizione  nell’Albo  degli  Avvocati  del   Foro   di  Ivrea, presentata  

dall'Abogado xxxxxxxxx, nostro protocollo n. 416 del 22.01.2021 

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

adempimenti conseguenti 

169) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx del Certificato di Iscrizione agli elenchi degli 

Avvocati abilitati al Patrocinio a spese dello Stato, nostro protocollo n. 340 del 18.01.2021 



Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rilascio del Certificato di Iscrizione agli elenchi 

degli Avvocati abilitati al Patrocinio a spese dello Stato. 

 

170) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx del Certificato di attestazione della data di iscrizione 

all’Albo Avvocati, della permanenza, senza interruzioni, sino alla data attuale, nostro protocollo n. 

376 del 20.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rilascio del Certificato di attestazione 

dell’iscrizione senza interruzione nell’Albo Avvocati dell’Avv. xxxxxxxxx dalla data di iscrizione ad 

oggi. 

 

171) Domanda presentata dalla Dott.ssa xxxxxxxxx di rilascio del Certificato di compiuta pratica 

professionale, nostro protocollo n. 270 del 14.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rilascio del Certificato di compiuta pratica 

professionale.  

 

172) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 374  rilasciato  al  Dott. xxxxxxxxx relativo al  I°   

semestre  di  pratica  svolta,   nostro protocollo n. 245 del 13.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di vidimare il Libretto di Pratica Forense n. 374  

rilasciato  al  Dott. xxxxxxxxx relativo al  I°   semestre  di  pratica  svolta. 

 

L’avv. Vecchietti precisa che, durante la vidimazione dei libretti, ha riscontrato la mancanza, nel 

regolamento relativo all’esercizio della pratica forense, della previsione della redazione delle 

relazioni in ordine all’attività svolta in cinque udienze per ogni semestre, relazioni che nella prassi 

vengono richieste. L’Avv. Vecchietti viene incaricato di portare alla prossima adunanza la proposta 

di modifica del regolamento al fine dell’inserimento della previsione delle 5 relazioni per ogni 

semestre di pratica. 

 



173) Richiesta da parte del Dott. xxxxxxxxx all’autorizzazione a partecipare alle udienze con 

Avvocato diverso dal Dominus causa emergenza COVID-19, nostro protocollo n. 286 del 

15.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di autorizzare il Dott. xxxxxxxxx a partecipare alle 

udienze con Avvocato diverso dal Dominus in conformità alla richiesta. 

 

174) 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. xxxxxxxxx del Foro di Torino e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxx del  Foro di Ivrea,  

nostro protocollo n. 153 del 11.01.2021 

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

175) 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. xxxxxxxxx del Foro di Torino e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxx del  Foro di Torino,  

nostro protocollo n. 220 del 12.01.2021 

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

176) 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. xxxxxxxxx del Foro di Torino e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxx del  Foro di Torino,  

nostro protocollo n. 5625 del 11.12.2020 

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

177) 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. xxxxxxxxx del Foro di Ivrea e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxx del  Foro di Ivrea,  

nostro protocollo n. 153 del 11.01.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto il Presidente Cecchin, prende atto. 



178) Trasmissione  accordo  raggiunto  a  seguito  di  negoziazione  assistita  ai sensi dell'art. 6 

D.L. 12 settembre 2014  n. 132  convertito  in  Legge  10  novembre  2014  n. 162 , presentata  

dall'Avv. xxxxxxxxx del Foro di Torino e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxx del  Foro di Ivrea,  

nostro protocollo n. 271 del 14.01.2021 

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

179) Comunicazione da parte del CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA di archiviazione 

procedimento disciplinare n. 390/2020 nei confronti dello Studio Legale xxxxxxxxx, nostro 

protocollo n. 267 del 14.01.2021 

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

fascicolo personale. 

180) Comunicazione da parte del CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA di archiviazione 

dei procedimenti disciplinari n. 115/2017 nei confronti dell’Avv. xxxxxxxxx e n. 116/2017 nei 

confronti dell’Avv. xxxxxxxxx, nostro protocollo n. 330 del 18.01.2021 

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

fascicolo personale. 

181) 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 xxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 242  del  13.01.2021 

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

 

182) 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 xxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 375  del  20.01.2021 

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

183) Comunicazione  Decreto di revoca di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato della  

Sig.ra  xxxxxxxxx e di  rigetto dell'Istanza  di liquidazione dei compensi  dell'Avv. xxxxxxxxx del 

Foro di Ivrea,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 4727   del 30.10,.2020 



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

184) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Ciriè   risultanze 

dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  

ammissione   anticipata  e    provvisoria Sig.ra xxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 388  del  

20.01.2021 

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

185) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di iscrizione  per superamento esame nell’elenco 

unico dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 219 dell’ 

12.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’iscrizione dell’Avv. xxxxxxxxx nell’elenco unico dei 

difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio. 

 

186) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,   nostro   protocollo   n.  127 dell’08.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

187) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,   nostro   protocollo   n.  126  dell’08.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

188) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,   nostro   protocollo   n.  241  del 13.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 



189) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,   nostro   protocollo   n. 225  del 12.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

190) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,   nostro   protocollo   n. 339  del 18.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

191) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,   nostro   protocollo   n. 338  del 18.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

192) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,   nostro   protocollo   n. 385  del 20.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

193) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,   nostro   protocollo   n. 384  del 20.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

194) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,   nostro   protocollo   n. 383  del 20.01.2021 



Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto il Presidente Cecchin, delibera l’inserimento 

della domanda nel fascicolo della istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la 

formazione degli elenchi 

 

195) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,   nostro   protocollo   n. 382  del 20.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

196) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,   nostro   protocollo   n. 381  del 20.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

197) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,   nostro   protocollo   n. 380  del 20.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

198) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,   nostro   protocollo   n. 379  del 20.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

199) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,   nostro   protocollo   n. 378  del 20.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 



 

200) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati   alle  vendite  

ex art. 179 ter per  il triennio 2021/2023,   nostro   protocollo   n. 377  del 20.01.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento della domanda nel fascicolo della 

istanze da trasmettere al Presidente del Tribunale per la formazione degli elenchi 

 

201) Convocazione   Assemblea   del  Foro di  Ivrea per l’approvazione del Bilancio 

Consuntivo 2020 e Bilancio Preventivo 2021. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la convocazione dell’Assemblea degli 

iscritti al Foro per il giorno 6 aprile in prima convocazione e per il giorno 14 aprile in 

seconda convocazione. Manda alla Segreteria per la predisposizione degli avvisi, previa 

verifica in ordine al luogo di svolgimento ed all’orario di convocazione. 

 

202)  Tesserini di Riconoscimento Personale. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di sollecitare i Colleghi che non hanno 

ancora consegnato le foto tessere a provvedere quanto prima, nonché a procedere con 

l’emissione dei nuovi tesserini per coloro che hanno già provveduto alla consegna, previa 

trasmissione del preventivo al fine di valutare il costo dei singoli tesserini. 

 

203)  Stampa Albo Professionale, Registro ed Elenchi. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rinvia l’approvazione dei preventivi alla prossima 

adunanza, previo aggiornamento dei preventivi medesimi e del numero di copie 

necessario. 

 

204) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxx dal tema: “IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELLE CAUSE DI 

FAMIGLIA E IL FONDO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. ASPETTI 



DEONTOLOGICI ” organizzato da AIAF Associazione Italiana degli Avvocati per la 

Famiglia e per i Minori ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense e dal tema: 

“ASSEGNO DI MANTENIMENTO: RIMODULAZIONE O REVOCA PER NUOVO 

COMPAGNO STABILE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Messina -  nostro  protocollo n.  5965 del 28.12.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

205) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  

dall'Avv. xxxxxxxxx dal   tema: “ABC DEONTOLOGIA” organizzato ed accreditato da AIGA 

-  nostro  protocollo n.  5966 del 28.12.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

206) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  

dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELLE CAUSE 

DI FAMIGLIA E IL FONDO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. ASPETTI 

DEONTOLOGICI ” organizzato da AIAF Associazione Italiana degli Avvocati per la 

Famiglia e per i Minori ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo 

n.  5967 del 28.12.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

207) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxx dal   tema: “ISTITUTI PARTICOLARI”; dal tema: “LE PRESTAZIONI 

ASSISTENZIALI” e dal tema: “COMUNICAZIONE, CONTATTI CASSA, POLIZZA E 

CONVENZIONI” organizzati ed accreditati dalla Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza Forense -  nostro  protocollo n.  5968 del 28.12.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 



 

208) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  

dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  

protocollo n.  5969 del 28.12.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

209) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  

dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  

protocollo n.  5970 del 28.12.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

210) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxx dal   tema: “FINE VITA. LA NUOVA LEGGE SUL CONSENSO INFORMATO E 

LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO: OPINIONI A CONFRONTO. PARTE 

I” e dal tema: “FINE VITA. LA NUOVA LEGGE SUL CONSENSO INFORMATO E LE 

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO: OPINIONI A CONFRONTO. PARTE II” 

organizzati da Alta Formazione Professionale ed accreditati dal Consiglio Nazionale 

Forense -  nostro  protocollo n.  5971 del 28.12.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

211) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxx dal tema: “ISCRIZIONE E MOD. 5” e dal   tema: “LE PRESTAZIONI 

ASSISTENZIALI”  organizzati ed accreditati dalla Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza Forense; dal tema: “IL REGOLAMENTO CONDOMINIALE”; dal tema: “IL 



DIRITTO CONDOMINIALE E LOCATIVO TRA PROCEDIMENTI ORDINARI E 

PROCEDIMENTI SOMMARI” e dal tema: “IL CONTENZIOSO IN MATERIA DI 

LOCAZIONI ABITATIVE E LA VALIDITA’ DEL CONTRATTO” organizzati da A.N.F. 

Associazione Nazionale Forense ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  5972 del 28.12.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

212) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  

dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  

protocollo n.  5973 del 28.12.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

213) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  

dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  

protocollo n.  5974 del 28.12.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

214) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxx dal   tema: “NEO ISCRITTI CASSA E  DONNE AVVOCATO” e dal tema: 

“COMUNICAZIONE, CONTATTI CASSA, POLIZZA E CONVENZIONI” organizzati ed 

accreditati dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense -  nostro  protocollo 

n.  5975 del 28.12.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 



215) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  

dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  

protocollo n.  5976 del 29.12.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

216) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxx dal tema: “IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella e dal tema: “CONTRIBUTI” 

organizzato ed accreditato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense -  

nostro  protocollo n.  5977 del 29.12.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

217) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  

dall'Avv. xxxxxxxxx dal   tema: “ABC DEONTOLOGIA” organizzato ed accreditato da AIGA 

-  nostro  protocollo n.  5979 del 29.12.2020 – programma Riconosco 

 

218) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxx dal tema: “IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella e dal tema: “CONTRIBUTI” 

organizzato ed accreditato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense -  

nostro  protocollo n.  5980 del 29.12.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

219) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxx dal   tema: “L’UDIENZA TELEMATICA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS DAL 



TUTORIAL AI PROTOCOLLI” organizzato da  AIGA  e accreditato dal Consiglio  

dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Novara; dal tema: “LA MEDIAZIONE TELEMATICA” 

e dal tema: “ABC DEONTOLOGIA” organizzati ed accreditati AIGA e dal tema: “IL 

DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Biella  -  nostro  protocollo n.  5981 del 29.12.2020 – 

Programma Riconosco   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

220) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  

dall'Avv. xxxxxxxxx dal   tema: “ABC DEONTOLOGIA” organizzato ed accreditato da AIGA 

-  nostro  protocollo n.  5982 del 29.12.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto il Presidente Cecchin, delibera di 

accreditare l’evento formativo. 

 

221) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  

dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  

protocollo n.  5983 del 29.12.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto il Segetario Rossetto, delibera di 

accreditare l’evento formativo. 

 

222) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  

dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  

protocollo n.  5984 del 29.12.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 



 

223) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella e dal tema: “LA VIOLENZA DI 

GENERE A PARTIRE DAL LINGUAGGIO SESSISTA” organizzato ed accreditato da  

AIGA -  nostro  protocollo n.  5985 del 29.12.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

224) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  

dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  

protocollo n.  5986 del 29.12.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

225) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  

dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  

protocollo n.  5987 del 29.12.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

226) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  

dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “ASSEGNO DI MANTENIMENTO: RIMODULAZIONE O 

REVOCA PER NUOVO COMPAGNO STABILE” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Messina -  nostro  protocollo n.  5988 del 29.12.2020 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 



 

227) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxx dal   tema: “SISTEMA SANZIONATORIO” e dal tema: “COMUNICAZIONE, 

CONTATTI CASSA, POLIZZA E CONVENZIONI” organizzati ed accreditati dalla Cassa 

Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense -  nostro  protocollo n.  5989 del 

29.12.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

228) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  

dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “LA DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO PENALISTA” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti -  nostro  

protocollo n.  5990 del 29.12.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

229) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dal 

Dott. xxxxxxxxx per il Corso Annuale di Preparazione all’Esame di Abilitazione alla 

Professione Forense, Anno  2020 organizzato da Alta Formazione Professionale ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5991 

del 29.12.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

230) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxx dal tema: “IL PIGNORAMENTO VERSO TERZI”; dal tema: “IL 

PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO (artt. 657 e ss. c.p.c.)” e dal tema: 

“RESPONSABILITA’ MEDICA” organizzati dalla Scuola di Formazione Ipsoa Wolters 



Kluwer S.r.l. ed accreditati dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense -  

nostro  protocollo n.  5992 del 29.12.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

231) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  

dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  

protocollo n.  5993 del 29.12.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

232) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxx dal tema: “CASSA FORENSE: I VANTAGGI E LE AGEVOLAZIONI CHE MOLTI 

NON CONOSCONO”; dal   tema: “LEGGE N. 24/2017 E DEONTOLOGIA MEDICA” e dal 

tema: “CASSA FORENSE E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI” organizzati da A.N.F. 

Associazione Nazionale Forense ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense e dal 

tema: “CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER AMMINISTRATORI DI 

CONDOMINIO E AVVOCATI” organizzato da A.F.A. Associazione Forense Acese ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania -  nostro  protocollo n.  5994 

del 29.12.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

233) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxx dal tema: “IL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO INTERNET” organizzato da 

Alta Formazione Professionale ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense e dal tema: 

“IL SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” organizzato da Didaxo Srl ed 



accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  5995 del 29.12.2020 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

234) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxx dal tema: “LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI” e dal tema: “NEO ISCRITTI 

CASSA E DONNE AVVOCATO” organizzati ed accreditati dalla Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense -  nostro  protocollo n.  5996 del 29.12.2020 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

235) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxx dal tema: “LA DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO DELLE RELAZIONI 

FAMILIARI: LO SGUARDO DELL’AVVOCATO CIVILISTA E DELL’AVVOCATO 

PENALISTA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara 

e dal tema: “50 DALLA LEGGE SUL DIVORZIO: PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE” 

organizzato ed accreditato da AIAF -  nostro  protocollo n.  5957 del 28.12.2020 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

236) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  

dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE R.C. PROFESSIONALE E 

LE RESPONSABILITA’ DELL’AVVOCATO TELEMATICO” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste -  nostro  protocollo n.  50 del 05.01.2021 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 



 

237) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  

dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “CINQUANT’ANNI DALLA LEGGE SUL DIVORZIO” 

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

protocollo n.  51 del 05.01.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

238) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  

dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “APERITIVO (DA REMOTO) CON DIRITTO – LA 

DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO NEL DELICATO MONDO DEL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO: PERSONE GIURIDICHE ED ENTI NO-PROFIT QUALI 

PECULIARITA’?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino -  nostro  protocollo n.  52 del 05.01.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

239) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  

dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “APERITIVO (DA REMOTO) CON DIRITTO – LA 

DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO NEL DELICATO MONDO DEL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO: PERSONE GIURIDICHE ED ENTI NO-PROFIT QUALI 

PECULIARITA’?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino -  nostro  protocollo n.  53 del 05.01.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

240) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxx dal tema: “APERITIVO (DA REMOTO) CON DIRITTO – LA DEONTOLOGIA 

DELL’AVVOCATO NEL DELICATO MONDO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO 



STATO: PERSONE GIURIDICHE ED ENTI NO-PROFIT QUALI PECULIARITA’?” e dal 

tema: “AVVOCATI ALBI SPECIALI AUTONOMIA E SUBORDINAZIONE: IL DIFFICILE 

INTRECCIO FRA DIRITTI E DOVERI” organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  54 del 05.01.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

241) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxx dal tema: “AVVOCATI ALBI SPECIALI AUTONOMIA E SUBORDINAZIONE: IL 

DIFFICILE INTRECCIO FRA DIRITTI E DOVERI” e dal tema: CONFLITTUALITA’ E 

DISAGIO SOCIO-FAMILIARE CONTEMPORANEO organizzati ed accreditati dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  55 del 05.01.2021 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

242) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  

dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “AVVOCATI ALBI SPECIALI AUTONOMIA E 

SUBORDINAZIONE: IL DIFFICILE INTRECCIO FRA DIRITTI E DOVERI” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  56 del 

05.01.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

243) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  

dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “AVVOCATI ALBI SPECIALI AUTONOMIA E 

SUBORDINAZIONE: IL DIFFICILE INTRECCIO FRA DIRITTI E DOVERI” organizzato ed 



accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  57 del 

05.01.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

244) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  

dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “AVVOCATI ALBI SPECIALI AUTONOMIA E 

SUBORDINAZIONE: IL DIFFICILE INTRECCIO FRA DIRITTI E DOVERI” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  58 del 

05.01.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

245) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  

dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  

protocollo n.  59 del 05.01.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

246) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  

dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “ IL DIRITTO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella -  nostro  

protocollo n.  63 del 05.01.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

247) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxx dal   tema: “NEO ISCRITTI CASSA E  DONNE AVVOCATO” e dal tema: 



“COMUNICAZIONE, CONTATTI CASSA, POLIZZA E CONVENZIONI” organizzati ed 

accreditati dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense -  nostro  protocollo 

n.  62 del 05.01.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

248) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxx dal tema: “ISCRIZIONE E MOD.5”; dal tema: “CONTRIBUTI”; dal   tema: “NEO 

ISCRITTI CASSA E  DONNE AVVOCATO”; dal tema: “ISTITUTI PARTICOLARI” e dal 

tema: “COMUNICAZIONE, CONTATTI CASSA, POLIZZA E CONVENZIONI” organizzati 

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

protocollo n.  61 del 05.01.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

249) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxx dal tema: “CONTRIBUTI”; dal tema: “SISTEMA SANZIONATORIO”; dal tema: 

“ISTITUTI PARTICOLARI”; dal tema: “LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI”; dal   tema: 

“NEO ISCRITTI CASSA E  DONNE AVVOCATO” e dal tema: “ISCRIZIONE E MOD. 5” 

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

nostro  protocollo n.  64 del 05.01.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

250) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla 

Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  404  del 21.01.2021 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 



251) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla 

Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  273  del 14.01.2021 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

252) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  288  del 15.01.2021 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

253) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla 

Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  140  dell’08.01.2021 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

254) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla 

Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  142  dell’08.01.2021 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

255) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla 

Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  155  dell’11.01.2021 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 



256) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla 

Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5706 del 16.12.2020 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

257) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla 

Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  244  del 13.01.2021 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

258) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla 

Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  223  del 12.01.2021 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

259) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla 

Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  247  del 13.01.2021 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

260) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla 

Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  430  del 22.01.2021 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 



261) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  434  del 22.01.2021 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

262) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla 

Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  427  del 22.01.2021 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

263) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla 

Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  347  del 18.01.2021 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

264) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  342  del 18.01.2021 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

265) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla 

Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  343  del 18.01.2021 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 



266) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla 

Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  331  del 18.01.2021 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

267) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla 

Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  274  del 14.01.2021 

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

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

268) Domanda di essere ammessa al Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza 

presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  424  del 22.01.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’Avv. Giacometti, delibera l’ammissione 

in via anticipata e provvisoria al Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza. 

 

269) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla 

Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  274  del 14.01.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’Avv. Giacometti, delibera l’ammissione 

in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

Varie ed eventuali 

Considerato l’elevato numero di ore straordinarie di lavoro della lavoratrice somministrata 

Elisa Gordolo, l’avv. Rossetto, dopo confronto con lo studio di consulenza del lavoro del 

Consiglio ed esaminate le proposte dell’Adecco, propone la trasformazione del rapporto di 

lavoro della sig.ra Gordolo a tempo pieno, corrispondente a 36 ore settimanali rispetto alle 

25 ore settimanali attualmente svolte a partire dal mese di febbraio 2021. 



Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere ad Adecco la trasformazione a 

tempo pieno del contratto di somministrazione relativo alla sig.ra Elisa Gordolo. 

 

L’avv. Rossetto comunica che, in ordine alla fattura emessa da Adecco a saldo delle 

competenze relative alla somministrazione per l’anno 2020, la Adecco ha proposto il 

pagamento in n. 3 rate a partire dal prossimo mese di febbraio. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di effettuare il pagamento secondo la 

rateizzazione proposta da Adecco. 

 

Valutati i costi che il Consiglio è tenuto ad affrontare, si è aperta la discussione su tutti gli 

avvocati che abbiano lo studio principale nel circondario del Tribunale di Ivrea e non siano 

iscritti al nostro Ordine. Su invito del Presidente, il Consigliere Bonaudo si è offerto di 

effettuare una verifica rispetto a quanti colleghi abbiano lo studio principale nel circondario 

del Tribunale di Ivrea e siano iscritti all’Albo degli Avvocati di Torino. Quanto sopra al fine di 

invitarli, conformemente alle previsioni di legge, ad iscriversi al foro di competenza 

previsto ex lege.  

 

L’avv. Maggi relaziona sull’inaugurazione dell’Ufficio di Prossimità alla quale ha 

partecipato, insieme al Collega Ferdinando Terrando, su delega del Consiglio dell’Ordine 

di Ivrea. Il Presidente ringrazia il Consigliere Maggi e l’avv. Terrando per la partecipazione.  

 

La prossima adunanza del COA si terrà il 9 febbraio 2021 ore 12,30 in videoconferenza. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti 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) 


