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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’  13 GENNAIO 2023  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 
 

130) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxx di variazione dell’indirizzo del secondo Studio Professionale,  nostro 

protocollo n. 20 del 02.01.2023 

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

131) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxx  di variazione del sito internet,  nostro protocollo n. 22 del 02.01.2023 

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

132) Comunicazione pervenuta dall’Abogado xxxxxxxx di variazione del Domicilio Professionale,  nostro protocollo n. 42 

del 03.01.2023 

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

133) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxx di variazione numero di cellulare, nostro protocollo n. 66 del 

04.01.2023 

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

134) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxx di variazione dell’indirizzo del secondo Studio Professionale,  nostro 

protocollo n. 106 del 09.01.2023 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per l’aggiornamento del fascicolo personale 

135) Domanda iscrizione  Registro  dei  Praticanti   Avvocati   di Ivrea ammessi al Patrocinio   avanti  i  Tribunali  del  

Distretto  della  Corte d’ Appello di Torino , limitatamente  ai  procedimenti ex art. 7 L. 16.12.1999 n. 479, della Dott.ssa 

xxxxxxxx,   nostro protocollo n. 6283  del 29.12.2022 

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

136) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxx di iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro di Ivrea, nostro protocollo n. 17 

del 02.01.2023 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Bertone, delibera l’iscrizione 

137) Richiesta presentata dall’Abogado xxxxxxxx di integrazione, mediante l’iscrizione nell’Albo Ordinario degli Avvocati 

del Foro di Ivrea, con conseguente acquisizione e spendita del titolo di “Avvocato”, nostro protocollo  n. 44 del 

03.01.2023   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’iscrizione 

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

donne vittime di violenza - presentata  dall’Avv. xxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  5944 del  12.12.2022 

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

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

professionale prestata al Sig. xxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 5972 del 14.12.2023 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Bonaudo, esprime parere di congruità 

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

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 136  del 10.01.2023 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

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

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 137  del 10.01.2023 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

142) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del Sig. xxxxxxxx e di  rigetto 

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

nostro protocollo n. 138  del 10.01.2023 

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

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 139  del 10.01.2023 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

144) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxx di permanenza per l’anno 2023 nell’elenco unico dei difensori disponibili ad 

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6199 del 27.12.2022 

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

145) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxx di permanenza per l’anno 2023 nell’elenco unico dei difensori disponibili ad 

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6290 del 30.12.2022 

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

 

146) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxx di permanenza per l’anno 2023 nell’elenco unico dei difensori disponibili ad 

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6291 del 30.12.2022 

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

 

147) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxx di permanenza per l’anno 2023 nell’elenco unico dei difensori disponibili ad 

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 18 del 02.01.2023 

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

 

148) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxx di permanenza per l’anno 2023 nell’elenco unico dei difensori disponibili ad 

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 19 del 02.01.2023 

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

 

149) Visura S.p.A.: adeguamento del contratto di convenzione in essere, nostro protocollo n. 6237 del 28.12.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinviare la discussione alla prossima adunanza. 

 

150) Esito tentativo di conciliazione tra l’Avv. xxxxxxxx e l’Avv. xxxxxxxx entrambi del Foro di Ivrea, nostro protocollo n. 

5777 del 02.12.2022 

I Consiglieri Giacometti, Lepore e Bertone danno atto del fallimento del tentativo di conciliazione 

 

151) Trasmissione al CDD per inosservanza degli obblighi formativi anni 2020-2021 dell’Avv. xxxxxxxx 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, preso atto delle osservazioni inviata dell’Avv. xxxxxxxx, rileva tuttavia che non 

essendo possibile da parte del COA il controllo sulla effettiva partecipazione agli eventi formativi, né rispetto alla 
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presenza né rispetto all’invio della parola chiave, e non sussistendo discrezionalità nella valutazione, delibera la 

trasmissione al CDD 

152) Trasmissione al CDD per inosservanza degli obblighi formativi anni 2020-2021 dell’Avv. xxxxxxxx 

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

 

153) Trasmissione al CDD per inosservanza degli obblighi formativi anni 2020-2021 dell’Avv. xxxxxxxx 

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

 

154) Trasmissione al CDD per inosservanza degli obblighi formativi anno  2021 dell’Avv. xxxxxxxx 

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

 

155) Trasmissione al CDD per inosservanza degli obblighi formativi anni 2020-2021 dell’Avv. xxxxxxxx 

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

 

156) Trasmissione al CDD per inosservanza degli obblighi formativi anno 2021 dell’Avv. xxxxxxxx 

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

 

157) Trasmissione al CDD per inosservanza degli obblighi formativi anni 2020-2021 dell’Avv. xxxxxxxx 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la trasmissione al CDD. L’avv. Giacometti rileva altresì che risultano non 

pagate le quote di iscrizione come praticante abilitato dal 2015 e che nel fascicolo personale viene rinvenuta una 

raccomandata di sollecito del 2017, senza prova dell’avvenuta ricezione. Il Consiglio delibera di inviare, a firma del 

Tesoriere di inviare raccomandata di sollecito anche ai fini interruttivi della prescrizione. 

 

158) Trasmissione al CDD per inosservanza degli obblighi formativi anni 2020-2021 dell’Avv. xxxxxxxx 

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

 

159) Trasmissione al CDD per inosservanza degli obblighi formativi anni 2020-2021 dell’Avv. xxxxxxxx 

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

 

160) Trasmissione al CDD per inosservanza degli obblighi formativi anno 2020 dell’Avv. xxxxxxxx 

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

 

161) Trasmissione al CDD per inosservanza degli obblighi formativi anno 2020 dell’Avv. xxxxxxxx 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la trasmissione al CDD 
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162) Trasmissione al CDD per inosservanza degli obblighi formativi anno 2020 dell’Avv. xxxxxxxx 

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

 

163) Trasmissione al CDD per inosservanza degli obblighi formativi anno 2020 dell’Avv. xxxxxxxx 

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

 

164) Trasmissione al CDD per inosservanza degli obblighi formativi anno 2021 dell’Avv. xxxxxxxx 

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

 

165) Trasmissione al CDD per inosservanza degli obblighi formativi anno 2021 dell’Avv. xxxxxxxx 

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

 

166) Trasmissione al CDD per inosservanza degli obblighi formativi anno 2021 dell’Avv. xxxxxxxx 

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

 

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

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

“DIRITTO ALL’ASCOLTO DEL MINORE: PROFILI DEONTOLOGICI”; dal tema: “UN NUOVO MODELLO DI STUDIO 

LEGALE”; dal tema: “AVVOCATI E MICROSOFT WORD: CORSO PRATICO PER USARLO IN MANIERA EFFICACE”; 

dal tema: “LA CONSULENZA GRAFOLOGICA NEL PROCESSO. ASPETTI TECNICI E PROCESSUALI”; dal tema: 

“PROBLEMATICHE GIURIDICHE E TECNICHE NELLA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA”; dal tema: “L’ANTIFRODE 

ASSICURATIVA QUALE STRUMENTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE A BENEFICIO DELLA 

COLLETTIVITA’”; dal tema: “PHISHING: UNA MEDIAZIONE BANCARIA DI SUCCESSO”; dal tema: “AVVOCATI E 

LINKEDLN: COME TRASMETTERE AUTOREVOLEZZA E PROFESSIONALITA’ AI CLIENTI” e dal tema: “LA 

TRANSAZIONE FISCALE E IL TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI ALLA LUCE DEL NUOVO 

CODICE DELLA CRISI” organizzati da Avvocato360 ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense; dal tema: “LA 

MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE COME OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE” e dal tema: “NOVITA’, 

CONFERME E CONTRASTI NELLA CASSAZIONE CIVILE 2021” organizzati da La Camera Civile di Ivrea ed accreditati 

dal Consiglio Nazionale Forense     -  nostro  protocollo n.  6139 del 21.11.2022 – programma Riconosco 

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

 

168) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “DIRITTO 

CONDOMINIALE E LOCATIVO AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE”; dal tema: “MEDIAZIONE E 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA COORDINAMENTO TRA I DUE ISTITUTI”; dal tema: “QUESTIONI PROCESSUALI NEI 

PROCEDIMENTI CON MINORENNI”; dal tema: “LO SCIOGLIMENTO DELLE UNIONI CIVILI”; dal tema: “IL CURATORE 
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SPECIALE DEL MINORE: ASPETTI PROCEDURALI”; dal tema: “I PROBLEMI ATTUALI DEL PROCESSO CIVILE: 

PRIMO GRADO DI GIUDIZIO”; dal tema: “LA MODIFICABILITA’ DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN SEDE DI 

SEPARAZIONE E DI DIVORZIO”; dal tema: “CONTRATTO PRELIMINARE: ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA E 

TRASCRIZIONE”; dal tema: “LA RIFORMA ORLANDO E IL RICORSO PER CASSAZIONE”; dal tema: “RICORSO PER 

SEPARAZIONE GIUDIZIALE E CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO”; dal tema: 

“TEORIE E TECNICHE DELLA PSICHIATRIA FORENSE E PSICOLOGIA GIURIDICA” e dal tema: “L’AZIONE CIVILE 

NEL PROCESSO PENALE” organizzati da A.N.F. (Associazione Nazionale Forense) ed accreditati dal Consiglio 

Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  6140 del 21.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

DI INCONTRI IN MATERIA DI DEONTOLOGIA – TERZO INCONTRO – L’AVVOCATO E IL RAPPORTO CON I 

COLLEGHI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  6150 del 

21.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

DI INCONTRI IN MATERIA DI DEONTOLOGIA – TERZO INCONTRO – L’AVVOCATO E IL RAPPORTO CON I 

COLLEGHI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  6151 del 

21.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

DI INCONTRI IN MATERIA DI DEONTOLOGIA – TERZO INCONTRO – L’AVVOCATO E IL RAPPORTO CON I 

COLLEGHI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  6152 del 

21.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

“SISTEMA PREVIDENZIALE E ORGANI” organizzato ed accreditato da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 

Forense  -  nostro  protocollo n.  6161 del 22.12.2022 – programma Riconosco 

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

RIFORMA CARTABIA – LE PRICIPALI NOVITA’ IN MATERIA PROCESSUALE” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Aosta -  nostro  protocollo n.  6170 del 22.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE COME OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE” organizzato da La Camera Civile 

di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  6183 del 23.12.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

PRESTAZIONI PREVIDENZIALE” organizzato ed accreditato da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense  -  

nostro  protocollo n.  6184 del 23.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

176) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “LE 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E IL WELFARE”; dal tema: “CONTRIBUTI” e dal tema: “ISTITUTI PARTICOLARI” 

organizzati ed accreditati da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense  -  nostro  protocollo n.  6185 del 

23.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

177) Richiesta accredito evento   formativo per formazione continua, pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “SCUOLA 

DI ALTA FORMAIONE IN DIRITTO DEL LAVORO, SINDACALE E DELLA PREVIDENZA SOCIALE “LUCA BONESCHI”” 

organizzato da AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo 

n.  6218 del 27.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

RIFORMA CARTABIA – LE PRICIPALI NOVITA’ IN MATERIA PROCESSUALE” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Aosta -  nostro  protocollo n.  6219 del 27.12.2022 – programma Riconosco 

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

“L’IMPORTANZA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO NEL XXI SECOLO” organizzato da AIGA ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  6220 del 27.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

180) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “I 

RICORSI AMMINISTRATIVI NEI CONFRONTI DI CASSA FORENSE” organizzato da A.N.F. (Associazione Nazionale 

Forense) ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  6221 del 27.12.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

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

RICORSO PENALE PER CASSAZIONE” e dal tema: “CASSA FORENSE: I VANTAGGI E LE AGEVOLAZIONI CHE 

MOLTI NON CONOSCONO” organizzati da A.N.F. (Associazione Nazionale Forense) ed accreditati dal Consiglio 

Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  6243 del 28.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

182) Richiesta accrediti eventi formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “LA C.D. 

RIFORMA CARTABIA, LUCI ED OMBRE: 2 – LA RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste; dal tema: “LA PROVA IN ARBITRATO” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso e dal tema: “LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA 

FORENSE organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Livorno -  nostro  protocollo n.  6244 del 

28.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

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

CORSODI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  6245 del 28.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

184) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “NEO 

ISCRITTI CASSA E DONNE AVVOCATO” organizzato ed accreditato da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 

Forense  -  nostro  protocollo n. 6263 del 29.12.2022 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

186) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “LE 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E IL WELFARE” e dal tema: “CONTRIBUTI” organizzati ed accreditati da Cassa 

Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense  -  nostro  protocollo n. 6265 del 29.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

187) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “FORMA E 

FORMALISMO’” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n. 50 

del 03.01.2023 – programma Riconosco 

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

 

188) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “FORMA E 

FORMALISMO’” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n. 51 

del 03.01.2023 – programma Riconosco 

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

 

189) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “FORMA E 

FORMALISMO’” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n. 52 

del 03.01.2023 – programma Riconosco 

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

 

190) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “FORMA E 

FORMALISMO’” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n. 53 

del 03.01.2023 – programma Riconosco 

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

 

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

“L’EVOLUZIONE DELLE SANZIONI INTERNAZIONALI PER PERSEGUIMENTO DEI RESPONSABILI DI GRAVI 

VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  

protocollo n. 54 del 03.01.2023 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

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

“L’EVOLUZIONE DELLE SANZIONI INTERNAZIONALI PER PERSEGUIMENTO DEI RESPONSABILI DI GRAVI 

VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  

protocollo n. 55 del 03.01.2023 – programma Riconosco 

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

 

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

RAPPPORTO TRA L’AVVOCATO E I TESTIMONI IN MATERIA CIVILE E PENALE, PRINCIPALMENTE SOTTO IL 

PROFILO DELL’ART. 55 C.D.F.” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  

protocollo n. 56 del 03.01.2023 – programma Riconosco 

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

 

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

RAPPPORTO TRA L’AVVOCATO E I TESTIMONI IN MATERIA CIVILE E PENALE, PRINCIPALMENTE SOTTO IL 

PROFILO DELL’ART. 55 C.D.F.” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  

protocollo n. 57 del 03.01.2023 – programma Riconosco 

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

 

195) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “DPR 309/90 

TRA TEORIA E PRATICA”; dal tema: “LA MODIFICABILITA’ DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN SEDE DI 

SEPARAZIONE E DI DIVORZIO” e dal tema: “MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: PROFILI PENALI E CIVILI. 

L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO” organizzati da A.N.F. (Associazione Nazionale Forense) ed accreditati dal Consiglio 

Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n. 71 del 04.01.2023 – programma Riconosco 

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

 

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

DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO NELLE ADR”; dal tema: “CONFERIMENTO INCARICO-LA RESPONSABILITA’ E LA 

DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO” e dal tema: “LA COMUNICAZIONE PROFESSIONALE TRA PUBBLICITA’ E 

DOVERI DEONTOLOGICI PARTE 1” organizzati da A.F.A.P. ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  

protocollo n. 72 del 04.01.2023 – programma Riconosco 

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

TABELLA PER IL DANNO PARENTALE?” e dal tema: “LA RIVOLUZIONE DELLE DONNE A TUTELA DEI DIRITTI E 

DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI” organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  

protocollo n.  73 del 04.01.2023 – programma Riconosco 

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

 

198) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “SISTEMA 

SANZIONATORIO” e dal tema: “LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI” organizzati ed accreditati da Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense  -  nostro  protocollo n. 74 del 04.01.2023 – programma Riconosco 

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

 

199) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “SISTEMA 

PREVIDENZIALE E ORGANI” e dal tema: “ISCRIZIONE E MOD. 5” organizzati ed accreditati da Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense  -  nostro  protocollo n. 75 del 04.01.2023 – programma Riconosco 

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

 

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

“SISTEMA PREVIDENZIALE E ORGANI” organizzato ed accreditato da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 

Forense  -  nostro  protocollo n. 76 del 04.01.2023 – programma Riconosco 

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

 

201) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “LA CEDU E 

LA PROCEDURA DEI RICORSI INDIVIDUALI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO”; dal tema: “LA 

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO E LA TRANSAZIONE”; dal tema: “GIUSTIZIA 

RIPARATIVA LA RICHIESTA DI MESSA ALLA PROVA”; dal tema: “LA FASE CAUTELARE NEI REATI ENDOFAMILIARI 

ED I REATI CULTURALMENTE ORIENTATI”; dal tema: “L’AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE”; dal tema: 

“DANNO NON PATRIMONIALE – RAPPORTO TRA L’ART. 2087 E L’ART. 2059 CC – RISARCIMENTO DEL DANNO ED 

INDENNIZZO”; dal tema: “LE MISURE PRECAUTELARI, L’UDIENZA DI CONVALIDA E LA SCELTA DEL RITO”; dal 

tema: “ANALISI ED ASPETTI DI DIRITTO COLLABORATIVO TRA AVVOCATO E MEDIATORE”; dal tema: ”CASSA 

FORENSE E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI”; dal tema: “LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA 

NORMATIVA PREVIGENTE”; dal tema: “LA DISCIPLINA DEL MUTAMENTO DELLE MANSIONI”; dal tema: “LE 
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PROBLEMATICHE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA” e dal tema: “IL DEPOSITO DEL RICORSO NEL PROCESSO 

AMMINISTRATIVO TELEMATICO” organizzati da A.N.F. (Associazione Nazionale Forense) accreditati dal Consiglio 

Nazionale Forense    -  nostro  protocollo n. 77 del 04.01.2023 – programma Riconosco 

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

 

202) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “CORSO DI 

ALTA FORMAZIONE PER DELEGATI ALLE VENDITE E CUSTODI GIUDIZIARI”; dal tema: “LE ULTIME NOVITA’ DELLA 

CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE II” e dal tema: “PILLOLE DI DIRITTO: 

RIFORMA DEL TERZO SETTORE” organizzati da La Camera Civile di Ivrea ed accreditati dal Consiglio Nazionale 

Forense  -  nostro  protocollo n.  78 del 04.01.2023 – programma Riconosco 

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

 

203) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “IL VALORE 

DELL’AVVOCATO DI FAMIGLIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena e dal 

tema: “ISTITUTI PARTICOLARI” organizzato ed accreditato da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense  -  

nostro  protocollo n. 79 del 04.01.2023 – programma Riconosco 

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

 

204) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “IL RUOLO 

DEI SERVIZI SOCIALI NEI PROCEDIMENTI DE POTESTATE”; dal tema: “IL GIUDICATO NEI PROVVEDIMENTI IN 

MATERIA FAMILIARE”; dal tema: “BIGENITORIALITA’ AFFIDAMENTO CONDIVISO, OSTACOLO E VIOLAZIONE 

NELL’INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE”; dal tema: “MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: PROFILI PENALI E 

CIVILI. L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO”; dal tema: “LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE”; dal tema: “QUESTIONI 

PROCESSUALI NEI PROCEDIMENTI CON MINORENNI” e dal tema: “LA NUOVA FAMIGLIA DI FATTO LA 

CONFIGURAZIONE DELL’ASSEGNO DI DIVORZIO” organizzati da A.N.F. (Associazione Nazionale Forense) accreditati 

dal Consiglio Nazionale Forense   -  nostro  protocollo n. 80 del 04.01.2023 – programma Riconosco 

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

 

205) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “NEO 

ISCRITTI CASSA E DONNE AVVOCATO”; dal tema: “LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI”; dal tema: “LE PRESTAZIONI 

ASSISTENZIALI E IL WELFARE” e dal tema: “ISCRIZIONE E MOD. 5” organizzati ed accreditati da Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense  -  nostro  protocollo n. 81 del 04.01.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 
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206) Richiesta accredito evento   formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “CORSO DI 

ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO SOCIETARIO: IL GIURISTA NELL’IMPRESA” e dal tema: “L’IMPORTANZA DEL 

DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO NEL XXI SECOLO” organizzati da AIGA ed accreditati dal Consiglio 

Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n. 82 del 04.01.2023 – programma Riconosco 

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

 

207) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua, pervenuta dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “IL NUOVO 

PROCESSO DI FAMIGLIA” organizzato dal COA di Ivrea -  nostro protocollo n. 202 del 12.01.2023 -  

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

 

208) Richiesta di esonero obblighi formativi pervenuta dall’Avv. xxxxxxxx, nostro protocollo n. 169 dell’11.01.2023  

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

209) Richiesta di esonero obblighi formativi pervenuta dall’Avv. xxxxxxxx, nostro protocollo n. 170 dell’11.01.2023 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Rossetto, delibera l’esenzione e manda alla Segreteria per gli 

adempimenti conseguenti 

210) Richiesta di esonero obblighi formativi pervenuta dall’Avv. xxxxxxxx, nostro protocollo n. 199 del 12.01.2023  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’esenzione 

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

professionale prestata al Sig. xxxxxxxx,  nostro  protocollo  n. 158 dell’11.01.2023 

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

 

212) Richiesta informazioni sig.ra xxxxxxxx, nostro protocollo n. 163 dell’11.01.2023 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinviare la questione alla prossima adunanza. 

 

213) Nomina Commissione Esaminatrice per il Bando di Concorso 

Ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso pubblico indetto per l’assunzione di n. 1 unità di personale dipendente a tempo 

pieno e indeterminato, Area Assistenti (ex posizione economica B1), il Consiglio provvede alla nomina della 

Commissione esaminatrice. Si sono dichiarati disponibili il Prof. Mario Palma, docente di Diritto Amministrativo presso 

l’Università Europea degli Studi di Roma, l’Avv. Stefano Cresta, e l’Avv. Di Tolve Raffaella entrambi del foro di Torino. Il 

Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare e costituire la Commissione esaminatrice che sarà così 

composta: Prof. Mario Palma(Presidente), Avv. Stefano Cresta, Avv. Di Tolve Raffaella.  Delibera altresì di dare mandato 
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al Presidente di convocare la prima riunione di insediamento durante la quale si prenderà visione dell’elenco dei 

partecipanti, si provvederà a raccogliere la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i commissari 

ed i concorrenti e si provvederà altresì ai successivi incombenti. Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera altresì di 

riconoscere ai commissari un’indennità di partecipazione pari ad € xxxxxxxx ciascuno oltre al rimborso delle spese di 

viaggio, vitto e alloggio documentate. 

 

214) Nomina Commissione Elettorale per elezioni COA 

Il Presidente evidenzia al Consiglio che, in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 

2023-2026, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 113/17, in mancanza di candidature pervenute nei termini previsti quale 

membro della commissione elettorale, la designazione è devoluta al consiglio dell’Ordine. 

Precisa come, ai sensi dell’articolo 9, comma 1 della legge elettorale, il Presidente ed il Consigliere Segretario sono 

membri ex lege della commissione elettorale, non essendo candidati. 

Il Presidente costituisce la commissione elettorale della quale faranno parte oltre a se stesso in qualità di Presidente ed 

all’Avv. Silvia Rossetto in qualità di Consigliere Segretario gli Avvocati: 

Bazzani Alberto, Achiluzzi Luca, De Matteis Daniela, Ferrara Stefano Maria, Lippi Alessandra, Negro Camusin Andrea 

quali membri titolari 

Belardinelli Laura, Fiò Mattia, Spinelli Antonella, Splendore Antonella, Sconza Antonio quali membri supplenti 

Il Consiglio prende atto ed approva a maggioranza, astenuti i Consiglieri Lepore, Bonaudo e Giacometti in quanto 

candidati. 

Il Presidente convoca la Commissione Elettorale per le operazioni di cui all’art. 9 comma 5 (verifica candidature) e per la 

predisposizione delle schede elettorali (art. 10) per il giorno 18.01.2023 ore 12,00. Sin da ora l’avv. Cecchin nomina 

quale presidente della Commissione Elettorale in propria sostituzione l’avv. Alberto Bazzani. 

Manda la segreteria, d’ordine del Presidente della commissione elettorale, la comunicazione di quanto precede ai 

membri nominati. 

 

Varie ed eventuali: 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di autorizzare il pagamento della fattura n. 61 del 13.01.2023 emessa 

dalla Srl xxxxxxxx per il rinfresco di fine anno tenutosi in data 13.12.2022 in conformità alla delibera n. 2001 del 

6.12.2022 

 

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

 

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

istituzionale. 

 
IL PRESIDENTE 
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(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN)  
 
 
IL SEGRETARIO 
 
(AVV. SILVIA ROSSETTO) 
 
 
   

   

   

   

  

 
  

 

   

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 


