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ODG  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’  28 SETTEMBRE 2022  ORE 15,00   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 
 

 

1475) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo del secondo Studio Professionale e della 

mail,  nostro protocollo n. 4577 del 23 .09.2022 

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

1476) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo del secondo Studio Professionale,  nostro 

protocollo n. 4587 del 23 .09.2022 

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

1477) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo del secondo Studio Professionale,  nostro 

protocollo n. 4588 del 23 .09.2022 

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

1478) Domanda presentata dal Dott. xxxxxxxxx di iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro di Ivrea, nostro protocollo n. 

4516 del 22.09.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’iscrizione e manda alla Segreteria di fissare la data per il giuramento. 
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1479) Richiesta di rilascio certificato di compiuta pratica da parte del Dott. xxxxxxxxx, nostro protocollo n. 4406 del 

15.09.2022. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rilascio il certificato. 

1480) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxx di sospensione temporanea dalle liste dei difensori  d’ufficio  per il 

periodo da ottobre 2022 ad aprile 2022,  nostro protocollo n. 4353 del 12.09.2022 

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

 

1481) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxx di cancellazione dalle liste dei difensori d’ufficio “per detenuti”,  nostro 

protocollo n. 4411 del 16.09.2022 

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

 

1482) 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.  4416 del  16.09.202 

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

1483) 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.  4416 del  16.09.202 

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

1484) 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.  4435 del  19.09.202 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere chiarimenti e integrazioni. 

1485) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 3802 del 14.07.2022 

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

1486) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 3912 del 21.07.2022 

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

1487) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata alla  Sig.ra xxxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 3911 del 21.07.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza per incompetenza del COA. 
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1488) Esposto presentato dalla Sig.ra xxxxxxxxx nei confronti dell’ Avv. xxxxxxxxx e dell’Avv xxxxxxxxx entrambi del Foro 

di Ivrea, nostro protocollo n. 4366 del 13.09.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’invio al CDD di Torino. 

 

1489) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxxx e di  

rigetto dell'Istanza  di liquidazione, pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 4456  del 19.09.2022 

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

1490) 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 Torino, pervenuta   dal   Tribunale   di   

Ivrea,   nostro protocollo n. 4490  del 21.09.2022 

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

1491) DCS Digital PA Srl: Mappatura Materie Patrocinio a spese dello Stato per SIC, nostro protocollo n. 4478 del 

20.09.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delega l’avv. Giacometti a provvedere in conformità della richiesta. 

1492) Calendario Difensori D’Ufficio – Periodo: dal 01.10.2022 al 31.12.2022 

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

1493) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “STATI 

GENERALI DELLA GIOVANE AVVOCATURA DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA” organizzato da AIGA ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  4341 del 09.09.2022 – programma Riconosco 

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

1494) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“PRIMISSIME RIFLESSIONI SULL’ASSEGNO UNICO” organizzato dalla Camera Civile di Ivrea ed accreditato 

dall’Unione delle Camere Civili -  nostro  protocollo n.  4342 del 09.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1495) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: 

“L’AVVOCATURA VERSO IL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE: TAVOLA ROTONDA DI CONFRONTO SUI TEMI 

CONGRESSUALI E SULLE NUOVE PROSPETTIVE PROFESSIONALI POST PANDEMIA” organizzato ed accreditato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri  -  nostro  protocollo n.  4359 del 13.09.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 
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1496) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: 

“PIGNORAMENTO E ISCRIZIONE A RUOLO: PROFILI NORMATIVI” organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  4440 del 19.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1497) 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.  4441 del 19.09.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1498) 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.  4442 del 19.09.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1499) 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.  4444 del 19.09.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1500) 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.  4446 del 19.09.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1501) 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.  4448 del 19.09.2022 – programma 

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

 

1502) 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.  4450 del 19.09.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1503) 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.  4451 del 19.09.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1504) 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.  4453 del 19.09.2022 – 

programma Riconosco 

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

 

1505) 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.  4454 del 19.09.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1506) 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.  4455 del 19.09.2022 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 
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1507) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “LE 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E IL WELFARE” organizzato  ed accreditato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza Forense  -  nostro  protocollo n.  4469 del 20.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1508) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “LE 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E IL WELFARE” organizzato  ed accreditato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza Forense  -  nostro  protocollo n.  4470 del 20.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1509) 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.  4471 del 20.09.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1510) 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.  4472 del 20.09.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1511) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “IL COA 

DI TORINO PRESENTA LA COMMISSIONE E IL PIANO FORMATIVO DELL’AVVOCATO 2.0” organizzato ed accreditato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4473 del 20.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1512) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “IL COA 

DI TORINO PRESENTA LA COMMISSIONE E IL PIANO FORMATIVO DELL’AVVOCATO 2.0” organizzato ed accreditato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4474 del 20.09.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 
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1513) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “LE 

DECISIONI DEI SOCI NELLE SPA E NELLE SRL PRESUPPOSTI PROCEDIMENTI VIZI” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4475 del 20.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1514) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “LE 

DECISIONI DEI SOCI NELLE SPA E NELLE SRL PRESUPPOSTI PROCEDIMENTI VIZI” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4476 del 20.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1515) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “LE 

DECISIONI DEI SOCI NELLE SPA E NELLE SRL PRESUPPOSTI PROCEDIMENTI VIZI” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4477 del 20.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1516) 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.  4497 del 21.09.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1517) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“PILLOLE DI DIRITTO: RIFORMA DEL TERZO SETTORE” organizzato da La Camera Civile di Ivrea ed accreditato 

dall’Unione delle Camere Civili  -  nostro  protocollo n.  4498 del 21.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1518) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“PILLOLE DI DIRITTO: RIFORMA DEL TERZO SETTORE” organizzato da La Camera Civile di Ivrea ed accreditato 

dall’Unione delle Camere Civili  -  nostro  protocollo n.  4499 del 21.09.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 
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1519) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“PILLOLE DI DIRITTO: RIFORMA DEL TERZO SETTORE” organizzato da La Camera Civile di Ivrea ed accreditato 

dall’Unione delle Camere Civili  -  nostro  protocollo n.  4500 del 21.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1520) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx 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 dalla Camera Civile di Ivrea ed accreditati 

dall’Unione delle Camere Civili  -  nostro  protocollo n.  4501 del 21.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1521) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“PILLOLE DI DIRITTO: RIFORMA DEL TERZO SETTORE” organizzato da La Camera Civile di Ivrea ed accreditato 

dall’Unione delle Camere Civili  -  nostro  protocollo n.  4502 del 21.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1522) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“PILLOLE DI DIRITTO: RIFORMA DEL TERZO SETTORE” organizzato da La Camera Civile di Ivrea ed accreditato 

dall’Unione delle Camere Civili  -  nostro  protocollo n.  4503 del 21.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1523) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“PILLOLE DI DIRITTO: RIFORMA DEL TERZO SETTORE” organizzato da La Camera Civile di Ivrea ed accreditato 

dall’Unione delle Camere Civili  -  nostro  protocollo n.  4504 del 21.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1524) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“ESECUZIONI IMMOBILIARI: L’OFFERTA TELEMATICA E LA PRECISAZIONE DEL CREDITO. ISTRUZIONI PER UNA 

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

protocollo n.  4505 del 21.09.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 
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1525) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“ESECUZIONI IMMOBILIARI: L’OFFERTA TELEMATICA E LA PRECISAZIONE DEL CREDITO. ISTRUZIONI PER UNA 

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

protocollo n.  4506 del 21.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1526) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“SPECIFICO PER AVVOCATI CIVILISTI – PRIMA ISCRIZIONE – ISCRITTI FORO TORINO E COA PIEMONTESI 

DIVERSI DA TORINO CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA DIFESA DELLE DONNE CHE 

SUBISCONO VIOLENZA E MALTRATTAMENTI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino  -  nostro  protocollo n.  4539 del 22.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1527) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“SPECIFICO PER AVVOCATI CIVILISTI – PRIMA ISCRIZIONE – ISCRITTI FORO TORINO E COA PIEMONTESI 

DIVERSI DA TORINO CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA DIFESA DELLE DONNE CHE 

SUBISCONO VIOLENZA E MALTRATTAMENTI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino  -  nostro  protocollo n.  4540 del 22.09.2022 – programma Riconosco 

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

 

1528) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“SPECIFICO PER AVVOCATI CIVILISTI – PERMANENZA – ISCRITTI FORO TORINO  CORSO DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO PER LA DIFESA DELLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA E MALTRATTAMENTI” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4541 del 22.09.2022 

– programma Riconosco 

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

 

1529) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“SPECIFICO PER AVVOCATI CIVILISTI – PERMANENZA – ISCRITTI FORO TORINO  CORSO DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO PER LA DIFESA DELLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA E MALTRATTAMENTI” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4542 del 22.09.2022 

– programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 
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1530) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“SPECIFICO PER AVVOCATI CIVILISTI – PERMANENZA – ISCRITTI FORO TORINO  CORSO DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO PER LA DIFESA DELLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA E MALTRATTAMENTI” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  4543 del 22.09.2022 

– programma Riconosco 

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

 

1531) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4371 del 14.09.2022 

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

Stato. 

 

1532) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4372 del 14.09.2022 

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

Stato. 

 

1533) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4373 del 14.09.2022 

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

Stato. 

 

1534) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4527 del 22.09.2022 

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

Stato. 

 

1535) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4529 del 22.09.2022 

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

Stato. 
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1536) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4530 del 22.09.2022 

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

Stato. 

 

1537) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4531 del 22.09.2022 

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

Stato. 

 

1538) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4532 del 22.09.2022 

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

Stato. 

 

1539) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  4533 del 22.09.2022 

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

Stato. 

 

1540) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4534 del 22.09.2022 

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

Stato. 

 

1541) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4535 del 22.09.2022 

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

Stato. 

 

1542) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4536 del 22.09.2022 

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

Stato. 
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1543) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4537 del 22.09.2022 

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

Stato. 

 

1544) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4538 del 22.09.2022 

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

Stato. 

 

1545) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4565 del 23.09.2022 

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

Stato. 

 

1546) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4566 del 23.09.2022 

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

Stato. 

 

1547) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4567 del 23.09.2022 

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

Stato. 

 

1548) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4568 del 23.09.2022 

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

Stato. 

 

1549) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4569 del 23.09.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

 

1550) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4570 del 23.09.2022 

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

Stato. 

 

1551) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4590 del 26.09.2022 

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

Stato. 

 

1552) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4591 del 26.09.2022 

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

Stato. 

 

1553) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4592 del 26.09.2022 

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

Stato. 

 

1554) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n. 4593 del 26.09.2022 

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

Stato. 

 

1555) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 4594 del 26.09.2022 

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

Stato. 
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1556) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n. 4418 del 16.09.2022 

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

Stato. 

 

1557) Richiesta pervenuta dal Dott. xxxxxxxxx di poter continuare il periodo di Praticantato presso lo Studio Legale 

Associato Rossetto-Bazzani, nostri protocolli n. 4613 e n. 4614 del 27.09.2022   

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Rossetto, autorizza la continuazione e l’annotazione ai fini della 

pratica delle udienze di entrambi gli avvocati associati. 

 

1558) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxx di cancellazione dell’indirizzo del secondo Studio Professionale e di 

variazione dell’indirizzo di residenza, nostro protocollo n. 4615 del 27.09.2022 

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

1559) Richiesta pervenuta dal CNF di credenziali web service del SIC (FEEF) e del relativo tecnico designato dal COA. 

Valutazione offerta DCS. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, incarica l’avv. xxxxxxxxx di provvedere. 

 

La prossima adunanza del Consiglio è fissata al giorno xxxxxxxxx 2022 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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