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ODG  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’  21 GIUGNO 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:  Avv. Valeria Giacometti assente giustificata 

 

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

1024) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo PEC, nostro protocollo n. 3319 del 

16.06.2022 

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

 

1025) Comunicazione pervenuta dall’Avv. Silvia ROSSETTO di variazione dell’indirizzo di residenza, nostro protocollo n. 

3124 dell’08.06.2022 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti astenuto l’avv. Rossetto, prende atto e manda alla Segreteria per 

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

1026) Domanda  di  iscrizione  nell’Albo  degli  Avvocati  del   Foro   di  Ivrea, presentata  dall'Abogado xxxxxxxxxx, 

nostro protocollo n. 3218 del 13.06.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’iscrizione. 
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1027) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di cancellazione nell’Elenco degli Avvocati  per  il  patrocinio  a  spese  

dello  Stato  in materia  penale   -   nostro protocollo n. 3299 del 16.06.2022 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Rossetto, delibera la cancellazione. 

 

1028) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 2982 del 31.05.2022 

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

 

1029) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata alla  Sig.ra xxxxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 2365 del 04.05.2022 

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

 

1030) Richiesta  di  parere  congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata alla  Sig.ra xxxxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 2887 del 26.05.2022 

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

1031) CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA  - Decisione - procedimento disciplinare   n. 4/2018   nei  confronti   

dell’Avv. xxxxxxxxxx,   nostro protocollo n. 3121 dell’08.06.2022 

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

 

1032) CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA  -  archiviazione procedimento disciplinare  n. 385/2020 nei  

confronti   dell’Avv. xxxxxxxxxx,   nostro protocollo n. 3290 del 16.06.2022 

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

1033) 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. xxxxxxxxxx del Foro di Ivrea 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxx del  Foro di Milano,  nostro protocollo n. 3058 del 06.06.2022 

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

1034) 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. xxxxxxxxxx del Foro di Torino 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxx del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 3184 del 10.06.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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1035) 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. xxxxxxxxxx del Foro di Roma 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxx del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 3209 del 13.06.2022 

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

1036) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx e dall’Avv. xxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  

per il periodo estivo dal giorno 06/07/2022 al giorno 25/07/2022 -  nostro protocollo n. 3125 dell’08.06.2022 

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

1037) Richiesta presentata dall’ Avv xxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per il periodo estivo dal 

giorno 22/07/2022 al giorno 30/08/2022 -  nostro protocollo n. 3066 del 06.06.2022 

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

 

1038) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per il periodo estivo dal 

giorno 01/07/2022 al giorno 31/08/2022 -  nostro protocollo n. 2827 del 24.05.2022 

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

 

1039) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per il periodo estivo dal 

giorno 26/07/2022 al giorno 11/09/2022 -  nostro protocollo n. 2784 del 23.05.2022 

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

 

1040) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per il periodo dal 

30/07/2022 al 04/09/2022 – nostro protocollo n. 3223 del 13.06.2022. 

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

 

1041) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per il periodo estivo dal 

giorno 01/08/2022 al giorno 30/09/2022 -  nostro protocollo n. 3339 del 17.06.2022 

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

1042) Calendario Difensori D’Ufficio – Periodo: dal 01.07.2022 al 30.09.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 
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1043) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxxxx e di  

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 3060  del 06.06 .2022 

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

 

1044) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxxxx e di  

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 3091  del 07.06 .2022 

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

 

1045) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxxxx e di  

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 3186  del 10.06.2022 

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

 

1046) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxxxx, 

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 3187  del 10.06 .2022 

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

 

1047) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxxxx e  

del Sig. xxxxxxxxxx e di  rigetto dell'Istanza  di liquidazione dei compensi dell'Avv. xxxxxxxxxx del Foro di Ivrea, 

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 3188  del 10.06.2022 

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

 

1048) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxxxx  e 

di  rigetto dell'Istanza  di liquidazione dei compensi dell'Avv. xxxxxxxxxx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Foro di Torino, pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 3186  del 10.06.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

 

1049) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxxxx e di  

rigetto dell'Istanza  di liquidazione dei compensi dell'Avv. xxxxxxxxxx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

del  Foro  di Ivrea,   pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 3245  del 14.06.2022 

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

 

1050) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxxxx  e 

di  rigetto dell'Istanza  di liquidazione dei compensi dell'Avv. xxxxxxxxxx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

del Foro di Torino, pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 3246  del 14.06.2022 

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

 

1051) Preventivo del Sig. xxxxxxxxxx per l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la 

durata di un anno, nostro protocollo n. 3063 del 06.06.2021  

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

 

1052) CNF: Avvocati Stabiliti e Integrati – richiesta dati statistici, nostro protocollo n. 3012 del 01.06.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delega all’adempimento l’avv. Patrizia Lepore. 

 

1053) Richiesta da parte del Professore xxxxxxxxxx di illustrare al Coa di Ivrea il progetto dell’Università di Torino, nostro 

protocollo n. 3207 del 13.06.2022  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delega gli avv.ti Lepore e Bonaudo a prendere contatti con il Prof. xxxxxxxxxx. 

 

1054) Richiesta consulto parte della sig.ra xxxxxxxxxx in seguito alla richiesta di negoziazione assistita, nostro protocollo 

n. 3024 del 01.06.2022  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, segnala alla sig.ra xxxxxxxxxx che, avendo ricevuto l’invito alla negoziazione 

assistita è necessario che si rivolga ad un legale per la valutazione in ordine all’adesione o meno alla negoziazione, 

tenendo presente che la mancata adesione può essere valutata negativamente dal giudice in una eventuale successiva 

causa, non rientrando nei poteri del Consiglio effettuare consulti rispetto alle richieste dei cittadini; l’unico potere 

concesso al Consiglio è infatti quello di avviare, su istanza dell’interessato, una procedura in contradditorio tra le parti 

(con facoltà di farsi assistere da un legale) al fine di addivenire ad una eventuale conciliazione sui compensi richiesti 

dall’avvocato.  
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1055) Richiesta presentata dal Sig. xxxxxxxxxx per il parere di congruità dei compensi al difensore, nostro protocollo n. 

3210 del 13.06.2022  

Il Consiglio, rilevato che l’art. 13 comma 9 della Legge Professionale Forense prevede che il Consiglio dell’Ordine, in 

mancanza di accordo tra avvocato e cliente possa esperire tra le parti tentativo di conciliazione su istanza tanto del 

cliente quanto dell’avvocato, mentre la medesima norma prevede che il parere di congruità possa essere rilasciato solo 

su istanza dell’iscritto, rigetta la domanda precisando al richiedente che è suo diritto, ove lo ritenga opportuno, richiedere 

al Consiglio di procedere al tentativo di conciliazione. 

 

1056) Acquisto casella PEC per piattaforma Gratuito Patrocinio 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di autorizzare la creazione di una casella pec dedicata alle istanze 

relative al Gratuito Patrocinio delegando l’avv. Giacometti a richiedere preventivi di costo. 

 

1057) Pubblicazione sul sito vademecum per l’utilizzo pella piattaforma PSS  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinviare la pubblicazione in attesa dell’ottenimento delle credenziali. 

 

1058) Richiesta pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxx di accreditamento crediti formativi, nostro protocollo n. 3120 

dell’08.06.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il riconoscimento di 1 credito per ogni evento formativo per un totale di 2 

crediti formativi. 

 

1059) Istanza di regolarizzazione obblighi formativi per l’anno 2021 pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 

3177 del 10.06.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rileva che l’avv. xxxxxxxxxx per l’anno 2021 non ha provveduto a recuperare i 

crediti formativi mancanti come stabilito con delibera del Consiglio n. 656 del 19.04.2022.  

 

1060) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“TROJAN E INTERCETTAZIONI – QUESTIONI APERTE” organizzato ed accreditato dall’Unione Camere Penali Italiane  

-   nostro  protocollo n.  2805 del 23.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

1061) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“ASSISTENZA E PROCURA NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE” organizzato dalla Camera Civile di Ivrea 

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2806 del 23.05.2022 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 

 

1062) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

dal tema: “ASSISTENZA E PROCURA NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE” organizzato dalla Camera 

Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2807 del 23.05.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1063) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“ASSISTENZA E PROCURA NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE” organizzato dalla Camera Civile di Ivrea 

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2808 del 23.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

1064) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“ASSISTENZA E PROCURA NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE” organizzato dalla Camera Civile di Ivrea 

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2809 del 23.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

1065) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “I RITI 

ALTERNATIVI NEL PROCESSO PENALE”; dal tema: “L’AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE”  e dal tema: 

“L’ARTE DELLA CROSS EXAMINATION” organizzati da A.N.F. (Associazione Nazionale Forense) ed accreditati dal 

Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2810 del 23.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

1066) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: 

“DIFFAMAZIONE E DIFFAMAZIONI: PROFILI SOSTANZIALI E PROCEDURALI DELLA FATTISPECIE DI REATO DI 

CUI ALL’ART. 595 C.P” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo 

n.  2831 del 24.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

1067) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: 

“DIFFAMAZIONE E DIFFAMAZIONI: PROFILI SOSTANZIALI E PROCEDURALI DELLA FATTISPECIE DI REATO DI 

CUI ALL’ART. 595 C.P” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo 

n.  2832 del 24.05.2022 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 

 

1068) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

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

Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2833 del 24.05.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1069) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “ABC 

DEL PCT” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  2851 del 

25.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

1070) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “ABC 

DEL PCT” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  2852 del 

25.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

1071) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “ABC 

DEL PCT” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  2853 del 

25.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

1072) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “ABC 

DEL PCT” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  2854 del 

25.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

1073) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“ANALISI DEI REATI AMBIENTALI – RAPPORTO TRA ABUSIVISMO E REATI CONTRO LA BIODIVERSITA’” 

organizzato da A.N.F. (Associazione Nazionale Forense) ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  2855 del 25.05.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 
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1074) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “SITO 

WEB E DEONTOLOGIA FORENSE: NORMATIVE E LIMITI” e dal tema: “L’ESERCIZIO ABUSIVO DELLA 

PROFESSIONE FORENSE: COSA PREVEDE IL CODICE DEONTOLOGICO?”  organizzati da Avvocato360 ed 

accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  2856 del 25.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

1075) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E DIFESA DI UFFICIO” e dal tema: “IL PROCESSO PENALE MINORILE: 

CENNI SULLE INDAGINI PRELIMINARI E SULLA FUNZIONE DEI SERVIZI SOCIALI” organizzati da A.N.F. 

(Associazione Nazionale Forense) ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2874 del 

26.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

1076) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

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

Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2910 del 27.05.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1077) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “UNO 

SGUARDO OLTRE IL CONFINE. LE SUCCESSIONI TRANSNAZIONALI NEL DIRITTO EUROPEO” organizzato da 

AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2938 del 30.05.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1078) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx e dall’Avv. 

Roberta PLEMONE dal tema: “LA VIOLENZA INTRAFAMILIARE DAL CODICE ROSSO ALLA RIFORMA CARTABIA IL 

FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ PER IL PATROCINIO LEGALE DELLE DONNE VITTIME” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  2681 del 18.05.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1079) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “LA 

VIOLENZA INTRAFAMILIARE DAL CODICE ROSSO ALLA RIFORMA CARTABIA IL FONDO REGIONALE DI 
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SOLIDARIETA’ PER IL PATROCINIO LEGALE DELLE DONNE VITTIME” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  2682 del 18.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

1080) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “LA 

VIOLENZA INTRAFAMILIARE DAL CODICE ROSSO ALLA RIFORMA CARTABIA IL FONDO REGIONALE DI 

SOLIDARIETA’ PER IL PATROCINIO LEGALE DELLE DONNE VITTIME” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  2683 del 18.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

1081) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “LA 

VIOLENZA INTRAFAMILIARE DAL CODICE ROSSO ALLA RIFORMA CARTABIA IL FONDO REGIONALE DI 

SOLIDARIETA’ PER IL PATROCINIO LEGALE DELLE DONNE VITTIME” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  2684 del 18.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

1082) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “LA 

VIOLENZA INTRAFAMILIARE DAL CODICE ROSSO ALLA RIFORMA CARTABIA IL FONDO REGIONALE DI 

SOLIDARIETA’ PER IL PATROCINIO LEGALE DELLE DONNE VITTIME” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  2685 del 18.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

1083) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “LA 

VIOLENZA INTRAFAMILIARE DAL CODICE ROSSO ALLA RIFORMA CARTABIA IL FONDO REGIONALE DI 

SOLIDARIETA’ PER IL PATROCINIO LEGALE DELLE DONNE VITTIME” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  2686 del 18.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

1084) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “UNO 

SGUARDO OLTRE IL CONFINE. LE SUCCESSIONI TRANSNAZIONALI NEL DIRITTO EUROPEO” organizzato da 

AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2687 del 18.05.2022 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 
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1085) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“AMMINISTRAZIONE EREDITARIA – LA CURATELA DELL’ EREDITA’ GIACENTE E L’ ESECUTORE 

TESTAMENTARIO” organizzato dalla Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  2688 del 18.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

1086) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “LE 

GARANZIE DI LIBERTA’ DEL DIFENSORE ED IL NUOVO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE” e dal tema: “IL 

RAPPORTO DI COLLEGANZA E IL RAPPORTO CON I MAGISTRATI” organizzati da A.N.F. (Associazione Nazionale 

Forense) ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2689 del 18.05.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1087) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “ 

AMMINISTRAZIONE EREDITARIA – LA CURATELA DELL’EREDITA’ GIACENTE E L’ESECUTORE TESTAMENTARIO  

e  dal tema: “ASSISTENZA E PROCURA NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE” organizzati dalla Camera 

Civile di Ivrea ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2690 del 18.05.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1088) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“AMMINISTRAZIONE EREDITARIA – LA CURATELA DELL’EREDITA’ GIACENTE E L’ESECUTORE TESTAMENTARIO” 

organizzato dalla Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2730 del 

19.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

1089) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “UNO 

SGUARDO OLTRE IL CONFINE. LE SUCCESSIONI TRANSNAZIONALI NEL DIRITTO EUROPEO” organizzato da 

AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  2731 del 19.05.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1090) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “TUTELA 

DEI MARCHI DI PAROLA, FIGURATIVI, DI FORMA, DI POSIZIONE: LINEE GUIDA”; dal tema: “PROCREAZIONE 
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MEDICALMENTE ASSISTITA (PMA): PRINCIPALI ASPETTI GIURIDICI”; dal tema: “LE NUOVE TIPOLOGIE DI REATI 

INFORMATICI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO”; dal tema: “DIFFAMAZIONE SU INTERNET: RISARCIMENTO A 

CARICO DEL BLOGGER”; dal tema: “DIRITTO D’AUTORE: NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ASPETTI GIURIDICI”; 

dal tema: “LA GENESI DEL TRUST: CARATTERISTICHE, RIFERIMENTI NORMATIVI E AMBITI DI APPLICAZIONE”; 

dal tema: “LA MEDIAZIONE NELLA RINEGOZIAZIONE DELLE LOCAZIONI: PROFILI GIURIDICI”; dal tema: 

“INFORMAZIONE SULL’ESERCIZIO DELL’ ATTIVITA’ PROFESSIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 17 E 18 

DEL CODICE DEONTOLOGICO” e dal tema: “AVVOCATI E LINKEDLN: COME TRASMETTERE AUTOREVOLEZZA E 

PROFESSIONALITA’ AI CLIENTI” organizzati da Avvocato360 ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  

protocollo n.  2732 del 19.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

1091) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: 

“COMUNICAZIONE, CONTATTI CASSA, POLIZZA E CONVENZIONI”; dal tema: “ISCRIZIONE E MOD. 5” e dal tema: 

“SISTEMA PREVIDENZIALE E ORGANI” organizzati ed accreditati da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 

Forense; dal tema: “NUOVA NORMATIVA PRIVACY” organizzato da Addenda ed accreditato dal Consiglio Nazionale 

Forense; dal tema: “MARKETING LEGALE: DA DOVE PARTIRE?” e dal tema: “LA CORRISPONDENZA SCAMBIATA 

CON IL COLLEGA: LIMITI DI UTILIZZO organizzati da Avvocato360 ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -  

nostro  protocollo n.  2733 del 19.05.2022 – programma Riconosco 

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

 

1092) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3041 del 03.06.2022 

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

del Patrocinio a Spese dello Stato (ISEE) 

 

1093) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3042 del 03.06.2022 

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

Stato 

 

1094) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3168 del 09.06.2022 

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

complessivo a pag. 3 della domanda e per il mancato invio di copia del codice fiscale del figlio xxxxxxxxxx 
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1095) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3127 dell’08.06.2022 

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

 

1096) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3130 dell’08.06.2022 

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

Stato 

 

1097) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3129 dell’08.06.2022 

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

Stato 

 

1098) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3128 dell’08.06.2022 

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

mail/PEC cui ricevere le comunicazioni a pag. 1 della domanda e la mancata indicazione del reddito complessivo a pag. 

3 

 

1099) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  3098 del 07.06.2022 

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

Stato 

 

1100) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3097 del 07.06.2022 

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

Stato 

 

1101) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3096 del 07.06.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato 

 

1102) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3095 del 07.06.2022 

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

Stato 

 

1103) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3199 del 10.06.2022 

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

Stato 

 

1104) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3093 del 07.06.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rileva la mancata indicazione dell’indirizzo di residenza controparte, dell'oggetto 

della causa e della curia a pag. 1 della domanda, la mancanza dell’autentica della sottoscrizione a pag. 3 e dopo la 

privacy a pag. 7; rileva altresì la mancanza dell’invio dei documenti dell'istante e di tutti i componenti del nucleo familiare, 

nonché la mancata indicazione del codice fiscale dei medesimi a pag. 3 della domanda. Il Consiglio delibera il rigetto 

della domanda per il superamento dei limiti di reddito previsti per il Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1105) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3092 del 07.06.2022 

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

Stato 

 

1106) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3064 del 06.06.2022 

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

Stato 

 

1107) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3062 del 06.06.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato 

 

1108) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3192 del 10.06.2022 

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

Stato 

 

1109) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3191 del 10.06.2022 

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

Stato 

 

1110) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3190 del 10.06.2022 

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

Stato 

 

1111) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3189 del 10.06.2022 

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

Stato 

 

1112) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3318 del 16.06.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per il mancato invio di copia del codice fiscale 

del figlio xxxxxxxxxx 

 

1113) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3296 del 16.06.2022 

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

Stato 
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1114) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3295 del 16.06.2022 

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

Stato 

 

1115) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n. 3294 del 16.06.2022 

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

consensuale o giudiziale 

 

1116) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx, nostro 

protocollo n. 3266 del 15.06.2022 

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

residenza della controparte, della curia e delle sintetiche ragioni a pag. 1 dell’istanza, per la mancata indicazione se 

trattasi di divorzio consensuale o giudiziale, la mancata indicazione del reddito complessivo e dei dati del difensore a 

pag. 3 dell’istanza 

 

1117) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3267 del 15.06.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per la mancata indicazione della curia a pag. 1 

della domanda, la mancata indicazione del reddito complessivo e la parziale compilazione dati del difensore a pag. 3 

 

1118) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3247 del 14.06.2022 

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

Stato 

 

1119) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3241 del 14.06.2022 

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

consensuale o giudiziale, la mancata indicazione del reddito dell'istante, del reddito complessivo e dei dati del difensore 

a pag. 3 della domanda 
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1120) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3217 del 13.06.2022 

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

consensuale o giudiziale 

 

1121) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3216 del 13.06.2022 

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

Stato 

 

1122) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   ostro  

protocollo  n. 3211 del 13.06.2022 

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

a pag. 3 della domanda, per l’invio di documentazione non idonea ai fini del PSS (ISEE) e conseguente errato calcolo 

del reddito dell'istante 

 

1123) Esame candidati elezioni CDD 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, preso atto della comunicazione pervenuta via pec con cui il Consiglio dell’Ordine 

Distrettuale trasmette l’avviso ai sensi dell’art. 7 comma 7 Regolamento CNF con richiesta di affissione negli uffici dei 

singoli Ordini Circondariali e di pubblicazione sul sito web istituzionale, delibera l’affissione e la pubblicazione del 

medesimo. Si precisa che le candidature sono state valutate dalla Commissione per la verifica con verbale del 

20.06.2022, visionabile previa istanza di accesso agli atti ove di interesse. 

 

1124) Richiesta parere di congruità per richiesta di rimborso ex lege 178/2020 avv. xxxxxxxxxx – nostro protocollo 3410 

del 21.06.2022. 

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

 

Varie ed eventuali 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di pubblicare sul sito istituzionale l’iniziativa dell’Unione Regionale rivolta 

agli avvocati under 40. 

Il COA, rilevato che alcuni Ordini italiani, in conformità alla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 21761 del 

29.07.2021, hanno stipulato Protocolli per i trasferimenti immobiliari e le relative trascrizioni nei procedimenti di 

separazione e divorzio, delibera di incaricare la Commissione Civile di prendere contatto con il Presidente del Tribunale 

per sollecitare l’adozione anche ad Ivrea di un protocollo in materia.  
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La prossima adunanza del Consiglio è fissata al giorno mercoledì 04.7.2022 ore 16,00; le votazioni per il CDD si 

svolgeranno alle ore 17,30. 

 

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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