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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’  22 NOVEMBRE 2022  ORE 14,00   si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea per trattare i seguenti 

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

 

 

PIETRO PAOLO CECCHIN      PRESIDENTE 
 

SILVIA ROSSETTO       SEGRETARIO 
 

NICOLA MAGGI                      TESORIERE  
 

GIANCARLO BERTONE                    CONSIGLIERE 
 

STEFANO BONAUDO                                  CONSIGLIERE  
 

VALERIA GIACOMETTI                                 CONSIGLIERE 
 

PATRIZIA LEPORE                                                                                             CONSIGLIERE 
 

PAOLO MAISTO                                                                                                 CONSIGLIERE 
 

ALESSANDRA VECCHIETTI                                           CONSIGLIERE 
 

 

ASSENTI:    Nessuno 

 

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

1820) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxx di variazione del numero di fax dello Studio Professionale,  nostro 

protocollo n. 5357 dell’11.11.2022 

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

 

1821) Domanda presentata dal Dott. xxxxxxxxx di iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro di Ivrea, nostro protocollo n. 

5428 del 14.11.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’iscrizione. 
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1822) Richiesta  di  parere   congruità  a  richiesta  di  liquidazione  Fondo  di  solidarietà  per  il  patrocinio legale alle 

donne vittime di violenza - presentata  dall’Avv. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  5098 del 25.10.2022 

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

 

1823) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al Sig. xxxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 5142 del 26.10.2022 

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

 

1824) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al Sig. xxxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 4961 del 18.10.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di chiedere chiarimenti all’Avv. xxxxxxxxx. 

 

1825) 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 Torino,  nostro protocollo n. 5281 del 04.11.2022 

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

 

1826) 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. 5338 del 10.11.2022 

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

 
  

1827) 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. 5426 del 14.11.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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1828) 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 Torino,  nostro protocollo n. 5427 del 14.11.2022 

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

 

1829) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxxx, 

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 5425  del 14.11.2022 

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

 

1830) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2023 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5335 del 10.11.2022 

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

 

1831) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2023 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5336 del 10.11.2022 

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

 

1832) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2023 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5358 dell’11.11.2022 

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

 

1833) DCS: Protocollazione automatica variazioni telematiche, nostro protocollo n. 4965 del 18.10.2022. Il Consiglio 

demanda a DCS la regolarizzazione delle precorse domande di variazione (variazioni anagrafiche) mantenendo la 

vecchia “dicitura”; in relazione alle nuove richieste di variazione, raccomanda invece di utilizzare la nuova “dicitura” 

(variazioni telematiche). 

 

1834) DCS: Attivazione autenticazione SPID/CIE nei gestionali DCS, nostro protocollo n. 5337 del 10.11.2022. Il 

Consiglio demanda alla segreteria di prender pronto contatto con il Dott. xxxxxxxxx di DCS (che a mezzo telefonica 

odierna ha provveduto ad illustrare al Consiglio tutto il bando “Avviso 1.4.4. SPID CIE”), per ora al mero fine di effettuare 

la registrazione e presentare la candidatura per la partecipazione al bando.  

 

1835) Segnalazione presentata dal sig. xxxxxxxxx, nostro protocollo n. 5243 del 03.11.2022 
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Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuti gli avv.ti Vecchietti e Maggi, delibera l’invio al CDD di Torino. 

 

1836) Invito Cassa Forense per la giornata del 15.12.2022  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, declina l’invito in quanto, per evitare costi a carico del Consiglio, ritiene che la 

riforma potrà essere adeguatamente illustrata dal delegato di Cassa Forense del foro di Ivrea. 

 

1837) Elezioni del Consiglio Nazionale Forense, nostro protocollo n. 5424 del 14.11.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, vista la nota del Ministero della Giustizia dell’11 novembre, delibera che lo 

svolgimento delle Elezioni del Consiglio Nazionale Forense avvenga in data 19.12.2022 ore 17,00 aderendo, per quanto 

attiene alla data, all’invito dell’Unione Regionale. 

 

1838) Tribunale di Ivrea: Rapporti riepilogativi per le procedure concorsuali e di esecuzione forzata (nota ministeriale 

prot. 248216 del 28/10/2022), nostro protocollo n. 5342 del 10.11.2022 

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

 

1839) Manutenzione presidi e sistemi antincendio 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il pagamento per l’importo di € 250, oltre iva. 

 

1840) Richiesta dell’Avv. xxxxxxxxx, in qualità di xxxxxxxxx, del rimborso spese per la partecipazione al Congresso 

Nazionale Forense tenutosi a Lecce il 6,7,8 ottobre 2022, nostro protocollo n. 5499 del 17.11.2022  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di non riconoscere il rimborso delle spese di autonoleggio in quanto non 

essenziali per gli spostamenti ed eccessivamente gravose per il Consiglio; si rileva inoltre che il noleggio è avvenuto per 

5 giorni e non solo per i 3 giorni del Congresso. Lo stesso problema di eccessiva durata investe anche il soggiorno. Si 

osserva inoltre che il biglietto aereo sembrerebbe essere relativo a due passeggeri. Si richiede pertanto a xxxxxxxxx 

Collega di precisare meglio la richiesta di rimborso limitandola alle spese di viaggio e soggiorno relative alla sua 

personale partecipazione al Congresso e pertanto nei limiti temporali di svolgimento del medesimo. 
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1841) Richiesta riconoscimento crediti per evento  formativo,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “NUOVE 

REGOLE E NUOVE PROCEDURE: DAGLI ADEGUATI ASSETTI ALLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA” organizzato 

dall’Associazione Giovani Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5350 del 10.11.2022  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di riconoscere n. 6 crediti formativi. 

 

1842) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“BREVETTI E TUTELA DELL’INNOVAZIONE: LINEE GUIDA SULLA NORMATIVA PER ORIENTARE IL PROPRIO 

ASSISTITO”; dal tema: “IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CONTRAFFAZIONE DI MARCHI, BREVETTI, DESIGN, 

DIRITTO D’AUTORE E DA CONCORRENZA SLEALE” e dal tema: “DALLA LEGGE FALLIMENTARE AL NUOVO 

CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA: INTRODUZIONE ALLA LUCE DEL D.L. 118 DEL 24 AGOSTO 2021” organizzati da 

Avvocato360 ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  5250 del 03.11.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1843) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

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

Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  5251 del 03.11.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1844) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “LA 

TRASPARENZA NEL RAPPORTO DI LAVORO ALLA LUCE DEL D. LGS. 104/22” organizzato da AGI Piemonte Valle 

d’Aosta ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  5252 del 03.11.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1845) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“DIRITTO DI FAMIGLIA: DALLA CONTINUITA’ ALLA RIFORMA” organizzato da SD&C Editore ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  5253 del 03.11.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 
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1846) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“INTELLIGENZA ARTIFICIALE: VEICOLI A GUIDA AUTONOMA E RESPONSABILITA’” organizzato da Avvocato360 ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  5254 del 03.11.2022 – programma Riconosco 

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

1847) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “IL 

CODICE DEONTOLOGICO AL PASSO CON LA MODERNITA’” organizzato da AGAT (Associazione Giovani Avvocati di 

Torino) ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5273 del 04.11.2022 – 

programma Riconosco 

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

 

1848) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “COVID 

E INFORTUNIO: PROFILI ASSICURATIVI PUBBLICI E PRIVATI” organizzato dall’Associazione Avvocati Ciriè e Valli di 

Lanzo ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5275 del 04.11.2022 – 

programma Riconosco 

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

 

1849) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “COVID 

E INFORTUNIO: PROFILI ASSICURATIVI PUBBLICI E PRIVATI” organizzato dall’Associazione Avvocati Ciriè e Valli di 

Lanzo ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5276 del 04.11.2022 – 

programma Riconosco 

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

 

1850) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “COVID 

E INFORTUNIO: PROFILI ASSICURATIVI PUBBLICI E PRIVATI” organizzato dall’Associazione Avvocati Ciriè e Valli di 

Lanzo ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5277 del 04.11.2022 – 

programma Riconosco 

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

 

1851) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “COVID 

E INFORTUNIO: PROFILI ASSICURATIVI PUBBLICI E PRIVATI” organizzato dall’Associazione Avvocati Ciriè e Valli di 

Lanzo ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5278 del 04.11.2022 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 
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1852) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “COVID 

E INFORTUNIO: PROFILI ASSICURATIVI PUBBLICI E PRIVATI” organizzato dall’Associazione Avvocati Ciriè e Valli di 

Lanzo ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5279 del 04.11.2022 – 

programma Riconosco 

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

 

1853) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall’Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “IL 

LINGUAGGIO DI GENERE E DISCRIMINATORIO DENTRO E FUORI DAL PROCESSO” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Spoleto e dal tema: “CLASS ACTION ED AZIONE COLLETTIVA INIBITORIA” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro -  nostro  protocollo n.  5373 

dell’11.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1854) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“CORSO INTRODUTTIVO AL DIRITTO TRIBUTARIO” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale 

Forense  -  nostro  protocollo n.  5374 dell’11.11.2022 – programma Riconosco 

MALTRATTAMENTI PER LA PERMANENZA NELLE LISTE DEI CIVILISTI” organizzati ed accreditati dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5100 del 25.10.2022 – programma Riconosco 

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

 

1855) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “IL 

RAPPORTO INTERCORRENTE TRA CASSA FORENSE ED I PROPRI ISCRITTI”; dal tema: “LE TRANSAZIONI 

NELL’OTTICA DELLA NUOVA LEGGE PROFESSIONALE TRA DEONTOLOGIA E CONCORRENZA”; dal tema: “IL 

RAPPORTO DI COLLEGANZA E IL RAPPORTO CON I MAGISTRATI”; dal tema: “PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E 

RAPPORTI TRA AVVOCATURA E MAGISTRATURA”; dal tema: “CASSA FORENSE: NUOVO REGOLAMENTO, 

ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI”; dal tema: “AVVOCATI, WEB, SOCIAL NETWORK E PUBBLICITA’ 

ASPETTI DEONTOLOGICI ETICI E PROFESSIONALI” e dal tema: “L’UDIENZA DI CONVALIDA E IL GIUDIZIO 

DIRETTISSIMO” organizzati da A.N.F. Associazione Nazionale Forense accreditati dal Consiglio Nazionale Forense    -  

nostro  protocollo n.  5375 dell’11.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1856) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

”RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO. I RISCHI E L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE” organizzato 
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ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo -  nostro  protocollo n.  5376 dell’11.11.2022 – 

programma Riconosco 

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

 

1857) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: ”CICLO 

DI IINCONTRI IN MATERIA DEONTOLOGICA. PRIMO INCONTRO. IL CODICE DEONTOLOGICO AL PASSO CON LA 

MODERNITA’” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5377 

dell’11.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1858) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: ”CICLO 

DI IINCONTRI IN MATERIA DEONTOLOGICA. PRIMO INCONTRO. IL CODICE DEONTOLOGICO AL PASSO CON LA 

MODERNITA’” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5378 

dell’11.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1859) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: ”CICLO 

DI IINCONTRI IN MATERIA DEONTOLOGICA. PRIMO INCONTRO. IL CODICE DEONTOLOGICO AL PASSO CON LA 

MODERNITA’” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5379 

dell’11.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1860) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: ”CICLO 

DI IINCONTRI IN MATERIA DEONTOLOGICA. PRIMO INCONTRO. IL CODICE DEONTOLOGICO AL PASSO CON LA 

MODERNITA’” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5380 

dell’11.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1861) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: ”CICLO 

DI IINCONTRI IN MATERIA DEONTOLOGICA. PRIMO INCONTRO. IL CODICE DEONTOLOGICO AL PASSO CON LA 

MODERNITA’” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5381 

dell’11.11.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 
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1862) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

”INCONTRI DI DIRITTO INDUSTRIALE  TEMI RELATIVI AL CONTENUTO E ALLA TUTELA DEI DIRITTI DI 

PROPRIETA’ INTELLETTUALE – II INCONTRO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino  -  nostro  protocollo n.  5382 dell’11.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1863) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

”INCONTRI DI DIRITTO INDUSTRIALE  TEMI RELATIVI AL CONTENUTO E ALLA TUTELA DEI DIRITTI DI 

PROPRIETA’ INTELLETTUALE – II INCONTRO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino  -  nostro  protocollo n.  5383 dell’11.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1864) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

”ESECUZIONI IMMOBILIARI WORK IN PROGRESS: LA CUSTODIA DELL’IMMOBILE E LA LIBERAZIONE 

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA PREDISPOSIZIONE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5385 dell’11.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1865) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

”ESECUZIONI IMMOBILIARI WORK IN PROGRESS: LA CUSTODIA DELL’IMMOBILE E LA LIBERAZIONE 

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA PREDISPOSIZIONE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5386 dell’11.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1866) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

”ESECUZIONI IMMOBILIARI WORK IN PROGRESS: LA CUSTODIA DELL’IMMOBILE E LA LIBERAZIONE 

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA PREDISPOSIZIONE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5387 dell’11.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1867) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

”ESECUZIONI IMMOBILIARI WORK IN PROGRESS: LA CUSTODIA DELL’IMMOBILE E LA LIBERAZIONE 

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA PREDISPOSIZIONE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5388 dell’11.11.2022 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 

 

1868) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

”ESECUZIONI IMMOBILIARI WORK IN PROGRESS: LA CUSTODIA DELL’IMMOBILE E LA LIBERAZIONE 

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA PREDISPOSIZIONE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5389 dell’11.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1869) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

”ESECUZIONI IMMOBILIARI WORK IN PROGRESS: LA CUSTODIA DELL’IMMOBILE E LA LIBERAZIONE 

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA PREDISPOSIZIONE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5390 dell’11.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1870) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

”ESECUZIONI IMMOBILIARI WORK IN PROGRESS: LA CUSTODIA DELL’IMMOBILE E LA LIBERAZIONE 

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA PREDISPOSIZIONE” e dal tema: “IL BILANCIO: PRINCIPI, PROCEDIMENTO DI 

APPROVAZIONE E VIZI” organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo 

n.  5391 dell’11.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1871) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

”ESECUZIONI IMMOBILIARI WORK IN PROGRESS: LA CUSTODIA DELL’IMMOBILE E LA LIBERAZIONE 

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA PREDISPOSIZIONE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5392 dell’11.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1872) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

”ESECUZIONI IMMOBILIARI WORK IN PROGRESS: LA CUSTODIA DELL’IMMOBILE E LA LIBERAZIONE 

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA PREDISPOSIZIONE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5393 dell’11.11.2022 – programma Riconosco 

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

1873) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

”ESECUZIONI IMMOBILIARI WORK IN PROGRESS: LA CUSTODIA DELL’IMMOBILE E LA LIBERAZIONE 
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ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA PREDISPOSIZIONE” e dal tema: “IL PROCESSO PENALE ALLA LUCE DELLA 

RIFORMA CARTABIA” organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  

5394 dell’11.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1874) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

”ESECUZIONI IMMOBILIARI WORK IN PROGRESS: LA CUSTODIA DELL’IMMOBILE E LA LIBERAZIONE 

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA PREDISPOSIZIONE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5395 dell’11.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1875) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

”ESECUZIONI IMMOBILIARI WORK IN PROGRESS: LA CUSTODIA DELL’IMMOBILE E LA LIBERAZIONE 

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA PREDISPOSIZIONE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5396 dell’11.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1876) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

”ESECUZIONI IMMOBILIARI WORK IN PROGRESS: LA CUSTODIA DELL’IMMOBILE E LA LIBERAZIONE 

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA PREDISPOSIZIONE” e dal tema: “IL PROCESSO PENALE ALLA LUCE DELLA 

RIFORMA CARTABIA” organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  

5397 dell’11.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1877) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

”ESECUZIONI IMMOBILIARI WORK IN PROGRESS: LA CUSTODIA DELL’IMMOBILE E LA LIBERAZIONE 

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA PREDISPOSIZIONE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5398 dell’11.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1878) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: ”IL 

PROCESSO PENALE ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5399 dell’11.11.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 
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1879) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: ”IL 

PROCESSO PENALE ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5400 dell’11.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1880) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: ”IL 

PROCESSO PENALE ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5401 dell’11.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1881) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: ”IL 

PROCESSO PENALE ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5402 dell’11.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1882) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: ”IL 

PROCESSO PENALE ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5403 dell’11.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1883) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “DPR 

309/90 TRA TEORIA E PRATICA” e dal tema: “IL PROCESSO PENALE MINORILE” organizzati da A.N.F. Associazione 

Nazionale Forense accreditati dal Consiglio Nazionale Forense   -  nostro  protocollo n.  5419 del 14.11.2022 – 

programma Riconosco 

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

 

1884) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“DEONTOLOGIA NELLA COMUNICAZIONE: AVVOCATI E SITO WEB (ART. 35 CODICE DEONTOLOGICO)” 

organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  5420 del 

14.11.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 
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1885) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “COME 

CAMBIA IL DIRITTO DI FAMIGLIA ALLA LUCE DEGLI INTERVENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE” organizzato da 

AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori) ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  

-  nostro  protocollo n.  5421 del 14.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1886) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “COME 

CAMBIA IL DIRITTO DI FAMIGLIA ALLA LUCE DEGLI INTERVENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE” organizzato da 

AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori) ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  

-  nostro  protocollo n.  5445 del 15.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1887) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “COME 

CAMBIA IL DIRITTO DI FAMIGLIA ALLA LUCE DEGLI INTERVENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE” organizzato da 

AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori) ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  

-  nostro  protocollo n.  5448 del 15.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1888) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “COME 

CAMBIA IL DIRITTO DI FAMIGLIA ALLA LUCE DEGLI INTERVENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE” organizzato da 

AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori) ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  

-  nostro  protocollo n.  5449 del 15.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

1889) Rinnovo abbonamento della piattaforma GoToMeeting 

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

 

1890) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 5291  dell’08.11.2022  
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato 

 

1891) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 5292  dell’08.11.2022 

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

Stato 

 

1892) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 5293  dell’08.11.2022  

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

Stato 

 

1893) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 5294  dell’08.11.2022  

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

Stato 

 

1894) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 5304  del 09.11.2022  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rigetto della domanda presentata a causa del superamento dei limiti di 

reddito previsti per l’ammissione al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato 

 

1895) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 5305  del 09.11.2022  

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

Stato 

 

1896) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 5306  del 09.11.2022  

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

Stato 
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1897) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 5317  del 10.11.2022  

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

al Patrocinio a Spese dello Stato 

 

1898) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 

5370  dell’11.11.2022  

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

Stato 

 

1899) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 5464  del 16.11.2022  

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

Stato 

 

1900) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 

5493  del 17.11.2022  

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

Stato 

 

1901) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 5494  del 17.11.2022  

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

Stato 

 

1902) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 5347  del 10.11.2022  

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

Stato 

 

 
  

1903) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 5504  del 17.11.2022  
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda in quanto l'istante, in qualità di tutore di persona interdetta, ha 

richiesto l’ammissione al beneficio con riferimento generico a <<tutte le azioni utili>> mentre la richiesta deve essere 

presentata specificamente di volta in volta per ciascuna azione da avviarsi, in sede sia civile che penale. 

 

1904) Modifica bando di concorso per l’assunzione di n. 1 unità di personale dipendente 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, preso atto dell’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale 

a seguito del rinnovo del CCNL Funzioni Centrali, delibera la modifica del bando limitatamente all’indicazione 

dell’indizione del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 unità di personale dipendente a tempo 

pieno e indeterminato come appartenente all’Area degli Assistenti di cui alla nuova classificazione (ex posizione 

economica B1). 

 

1905) Approvazione bilancio preventivo CDD 2023 

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, all’unanimità dei presenti, approva il preventivo del CDD per complessivi € 

139.950,00. Si comunichi al CDD ed all’Unione Regionale degli Ordini Piemontesi. 

 

La prossima adunanza del Consiglio è fissata al giorno xxxxxxxxx ore xxxxxxxxx. 

 

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

istituzionale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN)  

 

 
IL SEGRETARIO 

(AVV. SILVIA ROSSETTO) 
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