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ODG  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’  04 LUGLIO 2022  ORE 16,00   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 
 

 

 

1125) Comunicazione pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxx di chiusura del secondo  Studio Professionale,  nostro protocollo n. 

3401 del 21.06.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per l’aggiornamento del fascicolo personale.  
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1126) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  per il periodo estivo dal 

giorno 01/08/2022 al giorno 08/08/2022 – dal giorno 15/08/2022 al giorno 19/08/2022 e dal giorno 05/09/2022 al giorno 

11/09/2022 -  nostro protocollo n. 3489 del 27.06.2022 

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

 

1127) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 2255 del 28.04.2022 

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

 

1128) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 2530 del 12.05.2022 

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

 

1129) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 3169 del 09.06.2022 

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

 

1130) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata al  Sig. xxxxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 3580 del 30.06.2022 

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

 
  

1131) Richiesta  di  parere   congruità  a  richiesta  di  liquidazione  Fondo  di  solidarietà  per  il  patrocinio legale alle 

donne vittime di violenza - presentata  dall’Avv. xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  3445 del  23.06.2022 

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

 

1132) Richiesta  di  parere   congruità  a  richiesta  di  liquidazione  Fondo  di  solidarietà  per  il  patrocinio legale alle 

donne vittime di violenza - presentata  dall’Avv. xxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  3488 del  27.06.2022 

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

 

1133) 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 Cosenza,  nostro protocollo n. 3366 del 20.06.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 
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1134) 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 Torino,  nostro protocollo n. 3367 del 20.06.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 
 

1135) 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 e l’Avv. xxxxxxxxxx entrambi del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 3368 del 

20.06.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 
 

1136) 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 Torino,  nostro protocollo n. 3490 del 27.06.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 
 

1137) 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. 3511 del 28.06.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 
 

1138) 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. 3349  del 17.06.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 
 

1139) 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. 3350  del 17.06.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 
 

1140) 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. 3359  del 20.06.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 
 

1141) 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. 3360  del 20.06 .2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 
 

1142) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del Sig. 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. 3843  del 24.06 .2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

1143) Preventivo di Virus Computer Srl per il rinnovo del pacchetto Office 365 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva il preventivo. 

 

1144) Esame Verbale della seduta della Commissione Affari Civili tenutasi il 28/06/2022 avente ad oggetto: 

“Trasferimenti Immobiliari in ambito di procedure di separazione/divorzio a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite 

della Corte di Cassazione n. 21761/21. Determinazioni” 

Il Consigliere Bertone, quale referente della Commissione Civile, relaziona su quanto discusso nella seduta del 

28.06.2022. Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di consultare i Notai al fine di valutare la possibilità di 

addivenire ad una convenzione in ordine ai trasferimenti immobiliari nell’ambito delle procedure di separazione e divorzio 

 

1145) Preventivo e Parere di sostenibilità della spesa ai fini del bando 

Il Consiglio, rilevato che in data 30.05.2022 il CNF ha comunicato di avere approvato la pianta organica del COA di Ivrea 

così come proposta e la contestuale trasmissione al Ministero della Giustizia, che, ad oggi nulla ha eccepito, dà atto 

dell’intervenuta effettività della pianta organica medesima. E’ stato richiesto parere di sostenibilità al commercialista dott. 

Rosotto che è stato tramesso al COA. Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di indire la procedura per 

l’assunzione di n. 1 dipendente da inquadrarsi nel livello B1 CCNL Enti Pubblici Non Economici come da pianta organica 

approvata. Il Consiglio conferisce mandato alla Consigliera Lepore di ricontattare l’Agenzia Interinale Synergie per la 

verifica del preventivo già emesso e approvato, spesa già inserita nel bilancio preventivo 2022, al fine dell’attivazione 

delle procedure per il bando 

 

1146) Pubblicazione sul sito vademecum per l’utilizzo della piattaforma PSS 
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Il Consiglio, dato atto che è funzionante la piattaforma per le istanze di PSS, delibera di eliminare dal sito istituzionale il 

vecchio modulo al fine di non ingenerare confusioni e conferisce ai Consiglieri Giacometti e Maisto mandato di redigere 

breve vademecum da pubblicare sul sito medesimo  

 

1147) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“ASSISTENZA E PROCURA NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE” e dal tema: “AMMINISTRAZIONE 

EREDITARIA – LA CURATELA DELL’EREDITA’ GIACENTE E L’ESECUTORE TESTAMENTARIO” organizzati dalla 

Camera Civile di Ivrea ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  3002 del 01.06.2022 – 

programma Riconosco 

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

 

1148) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “LA 

PREVIDENZA PER GLI AVVOCATI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa  -  

nostro  protocollo n.  3029 del 03.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1149) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: 

“PROCESSO TELEMATICO: NOTIFICHE ED ATTESTAZIONI DI CONFORMITA’” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  3030 del 03.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1150) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: 

“PROCESSO TELEMATICO: NOTIFICHE ED ATTESTAZIONI DI CONFORMITA’” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  3031 del 03.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1151) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: 

“PROCESSO TELEMATICO: NOTIFICHE ED ATTESTAZIONI DI CONFORMITA’” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  3032 del 03.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1152) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: 

“PROCESSO TELEMATICO: NOTIFICHE ED ATTESTAZIONI DI CONFORMITA’” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  3033 del 03.06.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 
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1153) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: 

“PROCESSO TELEMATICO: NOTIFICHE ED ATTESTAZIONI DI CONFORMITA’” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  3034 del 03.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1154) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: 

“PROCESSO TELEMATICO: NOTIFICHE ED ATTESTAZIONI DI CONFORMITA’” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  3035 del 03.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1155) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “LE 

INSIDIE DEL SUPERBONUS IN CONDOMINIO” organizzato da Giuffrè Francis Lefebvre ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere  -  nostro  protocollo n.  3036 del 03.06.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

1156) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

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

Forense -  nostro  protocollo n.  3081 del 07.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1157) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

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

Forense -  nostro  protocollo n.  3082 del 07.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1158) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

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

Forense -  nostro  protocollo n.  3083 del 07.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1159) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“CORSO AI FINI DELL’INSERIMENTO NEGLI ELENCHI PER CURATORE SPECIALE DEL MINORE, TUTORE DEL 

MINORE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia -  nostro  protocollo n.  

3131 dell’08.06.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 
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1160) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: 

“INCONTRI SEMINARIALI DI FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE E INTERPROFESSIONALE ANNO 2022 

INTITOLATI ALLA MEMORIA DELL’AVV.TA LUCIANA GUERCI – IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA MANCATA 

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

3132 dell’08.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1161) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: 

“INCONTRI SEMINARIALI DI FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE E INTERPROFESSIONALE ANNO 2022 

INTITOLATI ALLA MEMORIA DELL’AVV.TA LUCIANA GUERCI – IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA MANCATA 

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

3133 dell’08.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1162) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: 

“L’AVVOCATO SPECIALISTA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  

protocollo n.  3134 dell’08.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1163) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: 

“L’AVVOCATO SPECIALISTA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  

protocollo n.  3135 dell’08.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1164) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

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

Forense -  nostro  protocollo n.  3136 dell’08.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1165) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

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

Forense -  nostro  protocollo n.  3138 dell’08.06.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 
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1166) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

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

Forense -  nostro  protocollo n.  3139 dell’08.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1167) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“DALL’AMORE AL DOLORE: RIFLESSI SUI MINORI NEI CONFLITTI GENITORIALI NELL’ATTUALE PERIODO 

STORICO” organizzato dallo Studio Cataldi ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona -  nostro  

protocollo n.  3137 dell’08.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1168) 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.  3176 del 

10.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1169) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: 

“ASSISTENZA E PROCURA NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE” e dal tema: “LE ULTIME NOVITA’ DELLA 

CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE II” organizzati dalla Camera Civile di 

Ivrea ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense e dal tema: “GIUSTIZIA FAMILIARE E MINORILE: L’ATTESO 

RESTYLING organizzato dallo Studio Cataldi ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  

3237 del 14.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1170) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

RIVOLUZIONE DIGITALE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI: TRA MITO, RIFORME E PROPOSTE” organizzato da 

A.C.D.C. (Associazione nazionale di Coordinamento Delegati e Custodi) ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense 

-  nostro  protocollo n.  3254 del 15.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1171) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “LA 

PROFESSIONE DELL’AGENTE SPORTIVO SVOLTA DALL’AVVOCATO” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli  -  nostro  protocollo n.  3255 del 15.06.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 
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1172) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “LA 

PROFESSIONE DELL’AGENTE SPORTIVO SVOLTA DALL’AVVOCATO” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli  -  nostro  protocollo n.  3256 del 15.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1173) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “IL 

RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI NEI CASI DI ASSOLUZIONE: ANALISI DELLA NORMATIVA E ASPETTI 

DEONTOLOGICI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara  -  nostro  protocollo n.  

3322 del 17.06.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Bonaudo, delibera l’accredito. 

 

1174) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “IL 

RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI NEI CASI DI ASSOLUZIONE: ANALISI DELLA NORMATIVA E ASPETTI 

DEONTOLOGICI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara  -  nostro  protocollo n.  

3323 del 17.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1175) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “LA 

RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO: ESAME DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ E DI 

MERITO” e dal tema: “PCT: TECNICHE TELEMATICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI” organizzati ed accreditati dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  3324 del 17.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1176) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “PCT 

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

3325 del 17.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1177) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “PCT ED 

ESECUZIONI” e dal tema: “PCT: TECNICHE TELEMATICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI” organizzati ed accreditati dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  3326 del 17.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1178) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “PCT ED 

ESECUZIONI” e dal tema: “PCT: TECNICHE TELEMATICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI” organizzati ed accreditati dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  3327 del 17.06.2022 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 

 

1179) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “PCT 

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

3328 del 17.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1180) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “PCT: 

TECNICHE TELEMATICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  3329 del 17.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1181) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “PCT: 

TECNICHE TELEMATICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  3330 del 17.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1182) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “PCT: 

TECNICHE TELEMATICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  3331 del 17.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1183) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxx dal tema: “PCT: 

TECNICHE TELEMATICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI” e dal tema: “I CLASSICI DEL DIRITTO CIVILE – II 

INCONTRO – IL CONTRATTO organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  

protocollo n.  3332 del 17.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

1184) 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.  3333 del 

17.06.2022 – programma Riconosco 

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

 

 1185) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3343 del 17.06.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per la mancata compilazione dei codici fiscali dei 

figli e mancato invio di copia dei medesimi, nonché per mancata indicazione del reddito complessivo a pag. 3 dell’istanza 

 

1186) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3342 del 17.06.2022 

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

consensuale o giudiziale e la mancata indicazione del reddito complessivo a pag. 3 dell’istanza 

 

1187) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3457 del 23.06.2022 

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

parentela/affinità con la richiedente del Signor xxxxxxxxxx 

 

1188) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3451 del 23.06.2022 

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

Stato 

 

1189) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3430 del 23.06.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni in quanto occorre la revoca dell’ammissione al 

PSS di Torino prima di poter effettuare nuova ammissione 

 

1190) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3421 del 22.06.2022 

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

Stato 

 

1191) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3416 del 22.06.2022 

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

Stato 

 

1192) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  3415 del 22.06.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria dal Patrocinio a Spese dello 

Stato 

 

1193) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3405 del 21.06.2022 

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

Stato 

 

1194) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3372 del 20.06.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni in quanto il reddito complessivo deve indicare 

anche quello dei componenti della famiglia ancorché da escludersi trattandosi di diritti personali; manca inoltre l’autentica 

della sottoscrizione dell'istante a pag. 3 dell’istanza e dopo la privacy a pag. 7, manca l’invio dei CCFF dei Signori 

xxxxxxxxxx 

 

1195) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3370 del 20.06.2022 

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

Stato 

 

1196) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3369 del 20.06.2022 

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

consensuale o giudiziale, la mancata indicazione delle sintetiche motivazioni a pag. 1 dell’istanza, la mancata 

indicazione del reddito complessivo a pag. 3 

 

1197) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3471 del 24.06.2022 

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

Stato 

 

1198) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  3472 del 24.06.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per mancata autentica della sottoscrizione del 

difensore a pag. 3 dell’istanza e per mancato invio dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali 
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1199) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3530 del 28.06.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per mancanza dell'autentica della sottoscrizione 

a pag. 3 dell’istanza e dopo la privacy a pag. 7, nonché per mancato invio di copia del documento di identità e del codice 

fiscale dell'istante 

 

1200) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3496 del 27.06.2022 

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

Stato 

 

1201) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3495 del 27.06.2022 

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

Stato 

 

1202) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3491 del 27.06.2022 

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

consensuale o giudiziale 

 

1203) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3576 del 30.06.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazioni per la manca firma istante dopo la privacy p. 7 

istanza 

 

1204) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3571 del 30.06.2022 

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

Stato 

 

1205) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3570 del 30.06.2022 

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

Stato 
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1206) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n. 3569 del 30.06.2022 

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

Stato 

 

1207) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx, nostro 

protocollo n. 3568 del 30.06.2022 

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

Stato 

 

1208) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n. 3544 del 29.06.2022 

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

dell'istante (occorre indicare quello del 2021) 

 

1209) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo  n. 3545 del 29.06.2022 

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

Stato 

 

Varie ed eventuali 

Con comunicazione del 16.06.2022 la Scuola di Formazione Forense Giorgio Ambrosoli  ha reso noto che nella riunione 

del 10.06.2022 il Consiglio Direttivo ha accolto la nostra richiesta di adesione alla Scuola, precisando che tutti i 

Presidenti degli Ordini facenti parte della Scuola sono Componenti del Consiglio Direttivo, che svolge funzioni di gestione 

e amministrazione, curando la programmazione e il coordinamento dell’attività didattica. Viene contestualmente 

precisato che occorre indicare due componenti del Comitato Scientifico, organo consultivo. Il Consiglio, all’unanimità dei 

presenti, nomina quali componenti del Comitato Scientifico i Consiglieri Patrizia Lepore e Stefano Bonaudo. Il Presidente 

comunica che l’avv. Paolo Ponzio, Presidente della Scuola Ambrosoli, ha dato il benvenuto all’Ord ine di Ivrea per la sua 

adesione alla Scuola ed ha invitato il Presidente alla prima riunione del Consiglio Direttivo previsto per il giorno 11 luglio 

p.v. ore 16,30 presso l’Università di Alessandria. 

 

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

 

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

istituzionale. 
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