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Verbale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

 

Addi’  03 GENNAIO 2023  ORE 14,30   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:  Nicola Maggi, Silvia Rossetto, Alessandra Vecchietti, Stefano Bonaudo assenti giustificati   

 

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

1) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxx di variazione numero di cellulare e dell’indirizzo di residenza, nostro 

protocollo n. 6071 e n. 6068 del 19.12.2022 

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

2) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxx dell’indirizzo di residenza, nostro protocollo n. 6169 del 22.12.2022 

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

3) Richiesta presentata dalla Dott.ssa xxxxxxxx di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati del Foro di Ivrea, 

nostro protocollo n. 6212 del 27.12.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la cancellazione. 

 

4) Esposto presentato dal Sig. xxxxxxxx nei confronti dell’Avv. xxxxxxxx del Foro di Ivrea, nostro protocollo n. 6033 del 

15.12.2022 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’Avv. Maisto, delibera la trasmissione al CDD di Torino. In relazione a 

quanto dal denunciante riferito in ordine al precedente invio di scritto al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ivrea, si 

precisa come esso non avesse alcun requisito tale qualificarlo come esposto, proponendo l’attuale denunciante una 

mera domanda (“io chiedo a voi cosa deve fare una persona (…)”). 

 

5) 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. xxxxxxxx del Foro di Ivrea e/ovvero di 

intesa con l’Avv. xxxxxxxx del  Foro di Ivrea,  nostro protocollo n. 6117 del 21.12.2022 

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

 

6) 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. xxxxxxxx del Foro di Ivrea e/ovvero di 

intesa con l’Avv. xxxxxxxx del  Foro di Ivrea,  nostro protocollo n. 6118 del 21.12.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

7) 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. xxxxxxxx del Foro di Torino e/ovvero di 

intesa con l’Avv. xxxxxxxx del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 6190 del 23.12.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

8) 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. xxxxxxxx del Foro di Ivrea e/ovvero di 

intesa con l’Avv. xxxxxxxx  del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 6217 del 27.12.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

9) Comunicazione  Decreto  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxx, pervenuta   dal   

Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 6214 del 27.12.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

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

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6090 del 20.12.2022 

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

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

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6073 del 19.12.2022 

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

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

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6119 del 21.12.2022 

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

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

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6120 del 21.12.2022 

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

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

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6121 del 21.12.2022 

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

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

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6122 del 21.12.2022 

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

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

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6123 del 21.12.2022 

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

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

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6165 del 22.12.2022 

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

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

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6166 del 22.12.2022 

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

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

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6167 del 22.12.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la permanenza 
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20) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxx di permanenza per l’anno 2023 nell’elenco unico dei difensori disponibili ad 

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6189 del 23.12.2022 

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

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

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

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinviare la decisione in ordine alla permanenza ai fini della verifica in 

relazione alla formazione professionale. 

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

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6200 del 27.12.2022 

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

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

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6201 del 27.12.2022 

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

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

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6202 del 27.12.2022 

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

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

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6203 del 27.12.2022 

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

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

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6204 del 27.12.2022 

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

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

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6205 del 27.12.2022 

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

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

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6206 del 27.12.2022 

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

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

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6207 del 27.12.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la permanenza 
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30) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxx di permanenza per l’anno 2023 nell’elenco unico dei difensori disponibili ad 

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6208 del 27.12.2022 

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

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

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6215 del 27.12.2022 

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

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

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6223 del 27.12.2022 

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

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

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6224 del 27.12.2022 

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

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

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6231 del 28.12.2022 

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

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

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6232 del 28.12.2022 

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

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

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6240 del 28.12.2022 

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

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

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6251 del 28.12.2022 

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

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

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6267 del 29.12.2022 

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

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

assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6278 del 29.12.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la permanenza 
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40) Delibere aggiornamenti dell'Elenco Unico Nazionale degli Avvocati, iscritti negli Albi, disponibili  ad  assumere  le  

Difese  d'Ufficio, pervenuta  dal   Consiglio Nazionale Forense – presso  il  Ministero  della Giustizia (Protocollo 

2005000017), per permanenze nostro protocollo n. 6065 del 16.12.2022 

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

41) Delibere aggiornamenti dell'Elenco Unico Nazionale degli Avvocati, iscritti negli Albi, disponibili  ad  assumere  le  

Difese  d'Ufficio, pervenuta  dal   Consiglio Nazionale Forense – presso  il  Ministero  della Giustizia (Protocollo 

2005000017), per permanenze nostro protocollo n. 6216 del 27.12.2022 

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

42) Delibere aggiornamenti dell'Elenco Unico Nazionale degli Avvocati, iscritti negli Albi, disponibili  ad  assumere  le  

Difese  d'Ufficio, pervenuta  dal   Consiglio Nazionale Forense – presso  il  Ministero  della Giustizia (Protocollo 

2005000017), per permanenze nostro protocollo n. 6266 del 29.12.2022 

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

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

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, in assenza del tesoriere Avv. Maggi, delibera di rinviare la discussione alla 

prossima adunanza. 

44) Obbligo continuità professionale Decreto n. 47 del 2016  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, sentito il COA di Torino nella persona del Segretario Paolo Berti, preso atto che 

per le verifiche sull’obbligo di continuità professionale il presente COA si è sempre allineato con il COA di Torino, 

conformemente ad esso delibera di rinviare le citate verifiche al prossimo triennio, tanto in più in considerazione 

dell’imminente scadenza di entrambi i Consigli. 

45) Accademia Servizi: preventivo pulizia ordinaria anno 2023  

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

46) Richiesta parere pervenuta dall’Avv. xxxxxxxx, nostro protocollo n. 62710 del 29.12.2022   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, stante la delicatezza della questione sottoposta, ritiene di non poter esprimere 

alcun parere, ma di demandare al CNF la risposta al quesito che verrà trasmesso in forma anonima. 

47) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxx di inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato 

in materia civile -  nostro protocollo n. 6281 del 29.12.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento e manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 

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

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinviare alla prossima adunanza al fine di verificare compiutamente 

l’effettivo caricamento degli attestati sulla piattaforma Riconosco. 

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

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinviare alla prossima adunanza al fine di verificare compiutamente 

l’effettivo caricamento degli attestati sulla piattaforma Riconosco. 

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



7 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinviare alla prossima adunanza al fine di verificare compiutamente 

l’effettivo caricamento degli attestati sulla piattaforma Riconosco 

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

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinviare alla prossima adunanza al fine di verificare compiutamente 

l’effettivo caricamento degli attestati sulla piattaforma Riconosco 

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

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinviare alla prossima adunanza al fine di verificare compiutamente 

l’effettivo caricamento degli attestati sulla piattaforma Riconosco 

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

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinviare alla prossima adunanza al fine di verificare compiutamente 

l’effettivo caricamento degli attestati sulla piattaforma Riconosco 

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

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinviare alla prossima adunanza al fine di verificare compiutamente 

l’effettivo caricamento degli attestati sulla piattaforma Riconosco 

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

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinviare alla prossima adunanza al fine di verificare compiutamente 

l’effettivo caricamento degli attestati sulla piattaforma Riconosco 

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

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinviare alla prossima adunanza al fine di verificare compiutamente 

l’effettivo caricamento degli attestati sulla piattaforma Riconosco 

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

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinviare alla prossima adunanza al fine di verificare compiutamente 

l’effettivo caricamento degli attestati sulla piattaforma Riconosco 

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

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinviare alla prossima adunanza al fine di verificare compiutamente 

l’effettivo caricamento degli attestati sulla piattaforma Riconosco 

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

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinviare alla prossima adunanza al fine di verificare compiutamente 

l’effettivo caricamento degli attestati sulla piattaforma Riconosco 

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

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinviare alla prossima adunanza al fine di verificare compiutamente 

l’effettivo caricamento degli attestati sulla piattaforma Riconosco 

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

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinviare alla prossima adunanza al fine di verificare compiutamente 

l’effettivo caricamento degli attestati sulla piattaforma Riconosco 
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62) Trasmissione al CDD per inosservanza degli obblighi formativi anno 2021 dell’Avv. xxxxxxxx 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinviare alla prossima adunanza al fine di verificare compiutamente 

l’effettivo caricamento degli attestati sulla piattaforma Riconosco 

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

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinviare alla prossima adunanza al fine di verificare compiutamente 

l’effettivo caricamento degli attestati sulla piattaforma Riconosco 

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

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinviare alla prossima adunanza al fine di verificare compiutamente 

l’effettivo caricamento degli attestati sulla piattaforma Riconosco 

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

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinviare alla prossima adunanza al fine di verificare compiutamente 

l’effettivo caricamento degli attestati sulla piattaforma Riconosco 

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

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinviare alla prossima adunanza al fine di verificare compiutamente 

l’effettivo caricamento degli attestati sulla piattaforma Riconosco 

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

GENERALI DELLA GIOVANE AVVOCATURA DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA 2022”; dal tema: 

“L’IMPORTANZA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO NEL XXI SECOLO” e dal tema: “IL UNO SGUARDO 

OLTRE IL CONFINE. LE SUCCESSIONI TRANSNAZIONALI NEL DIRITTO EUROPEO” organizzati da AIGA ed 

accreditati dal Consiglio Nazionale Forense; dal tema: “DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE DA MORTE” e 

dal tema: “IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA E TECNICHE DI REDAZIONE DELL’ATTO CRITERI 

RISARCITORI” organizzati da FORM & LEX (Formazione e aggiornamento professionale) ed accreditati dal Consiglio 

Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  5954 del 13.12.2022 – programma Riconosco 

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

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

DELLA CRISI E RAPPORTI DI LAVORO” organizzato da AGI Piemonte Valle d’Aosta ed accreditato dal Consiglio 

Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  5955 del 13.12.2022 – programma Riconosco 

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

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

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE – c.d. RIFORMA CARTABIA – (ex D.L.sg 150/2022)” organizzato ed accreditato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5956 del 13.12.2022 – programma Riconosco 

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

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

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE – c.d. RIFORMA CARTABIA – (ex D.L.sg 150/2022)” organizzato ed accreditato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5956 del 13.12.2022 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 

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

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE – c.d. RIFORMA CARTABIA – (ex D.L.sg 150/2022)” organizzato ed accreditato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5958 del 13.12.2022 – programma Riconosco 

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

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

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

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  5981 del 14.12.2022 – programma Riconosco 

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

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

POMERIGGI CON LA PROCEDURA CIVILE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino  -  nostro  protocollo n.  5982 del 14.12.2022 – programma Riconosco 

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

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

INCONTRO DIRITTO INDUSTRIALE – LA TUTELA CAUTELARE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5983 del 14.12.2022 – programma Riconosco 

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

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

INCONTRO DIRITTO INDUSTRIALE – LA TUTELA CAUTELARE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5984 del 14.12.2022 – programma Riconosco 

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

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

RIFORMA DEL DIRITTO SANITARIO NAZIONALE E LE OPPORTUNITA’ DEL P.N.R.R.” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5985 del 14.12.2022 – programma Riconosco 

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

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

“AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO: ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITA’” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5986 del 14.12.2022 – programma Riconosco 

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

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

“L’AVVOCATO NEL FUTURO DI FULVIO GIANARIA E ALBERTO MITTONE ORGANIZZA LA TAVOLA ROTONDA 

L’AVVOCATURA E LE SFIDE DEL DOMANI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

-  nostro  protocollo n.  5987 del 14.12.2022 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 

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

RIFORMA CARTABIA: LE NOVITA’ IN MATERIA DI GIUDIZIO RITI ALTERNATIVI E IMPUGNAZIONI” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5988 del 14.12.2022 – programma 

Riconosco 

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

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

RIFORMA CARTABIA: LE NOVITA’ IN MATERIA DI GIUDIZIO RITI ALTERNATIVI E IMPUGNAZIONI” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5989 del 14.12.2022 – programma 

Riconosco 

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

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

”ADVOCATI NASCUNTUR, IUDICES FIUNT” organizzato da Giuffrè Francis Lefebvre ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo -  nostro  protocollo n.  6020 del 15.12.2022 – programma Riconosco 

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

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

CARTABIA: PRIME ISTRUZIONI PER L’USO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Cuneo -  nostro  protocollo n.  6021 del 15.12.2022 – programma Riconosco 

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

83) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “NOVITA’, 

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

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  6022 del 15.12.2022 – programma Riconosco 

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

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

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

di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  6023 del 15.12.2022 – programma 

Riconosco 

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

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

“L’AVVOCATO NEL FUTURO DI FULVIO GIANARIA E ALBERTO MITTONE ORGANIZZA LA TAVOLA ROTONDA 

L’AVVOCATURA E LE SFIDE DEL DOMANI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

-  nostro  protocollo n.  6024 del 15.12.2022 – programma Riconosco 



11 

 

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

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

“L’AVVOCATO NEL FUTURO DI FULVIO GIANARIA E ALBERTO MITTONE ORGANIZZA LA TAVOLA ROTONDA 

L’AVVOCATURA E LE SFIDE DEL DOMANI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

-  nostro  protocollo n.  6025 del 15.12.2022 – programma Riconosco 

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

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

“L’AVVOCATO NEL FUTURO DI FULVIO GIANARIA E ALBERTO MITTONE ORGANIZZA LA TAVOLA ROTONDA 

L’AVVOCATURA E LE SFIDE DEL DOMANI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

-  nostro  protocollo n.  6026 del 15.12.2022 – programma Riconosco 

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

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

“L’AVVOCATO NEL FUTURO DI FULVIO GIANARIA E ALBERTO MITTONE ORGANIZZA LA TAVOLA ROTONDA 

L’AVVOCATURA E LE SFIDE DEL DOMANI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

-  nostro  protocollo n.  6027 del 15.12.2022 – programma Riconosco 

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

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

”ADVOCATI NASCUNTUR, IUDICES FIUNT” organizzato da Giuffrè Francis Lefebvre ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo -  nostro  protocollo n.  6060 del 16.12.2022 – programma Riconosco 

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

90) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, dal tema: “LUNEDI’ 

DEL MEDIATORE” organizzato da DPL Mediazione & Co. ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  

protocollo n.  6061 del 16.12.2022 – programma Riconosco 

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

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

“AVVOCATI E SITI WEB: LINEE GUIDA PER ESSERE EFFICACI, RISPETTANDO LA DEONTOLOGIA” organizzato da 

Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  6062 del 16.12.2022 – programma 

Riconosco 

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

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

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

di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  6063 del 16.12.2022 – programma 

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

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

RIFORMA CARTABIA: LA GIUSTIZIA CIVILE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Catanzaro -  nostro  protocollo n.  6064 del 16.12.2022 – programma Riconosco 

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

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

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

Assistenza Forense -  nostro  protocollo n.  6069 del 19.12.2022 – programma Riconosco 

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

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

“DEONTOLOGIA DEL DIFENSORE DEL DETENUTO E I DIRITTI DI QUEST’ULTIMO”; dal tema: “LA VIOLENZA DI 

GENERE. PREVENZIOE, PUNIZIONE E INTERVENTI SUCCESSIVI”; dal tema: “CONTRATTO PRELIMINARE: 

ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA E TRASCRIZIONE”; dal tema: “DIRITTO DI FAMIGLIA E RUOLO 

DELL’AVVOCATO: PROFILI DEONTOLOGICI E OBBLIGHI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE” e dal tema: 

“L’AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE” organizzati da A.N.F. Associazione Nazionale Forense ed accreditati dal 

Consiglio Nazionale Forense    -  nostro  protocollo n.  6070 del 19.12.2022 – programma Riconosco 

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

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

RIVOLUZIONE DELLE DONNE A TUTELA DEI DIRITTI E DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  6081 del 20.12.2022 – programma 

Riconosco 

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

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

RIVOLUZIONE DELLE DONNE A TUTELA DEI DIRITTI E DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  6082 del 20.12.2022 – programma 

Riconosco 

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

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

E INFORMATICA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E GESTIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI: PROFILI 

DEONTOLOGICI APPROFONDIMENTI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  

nostro  protocollo n.  6083 del 20.12.2022 – programma Riconosco 

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

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

E INFORMATICA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E GESTIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI: PROFILI 
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DEONTOLOGICI APPROFONDIMENTI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  

nostro  protocollo n.  6084 del 20.12.2022 – programma Riconosco 

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

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

“AVVOCATI E INFORMATICA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E GESTIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI: 

PROFILI DEONTOLOGICI APPROFONDIMENTI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino -  nostro  protocollo n.  6085 del 20.12.2022 – programma Riconosco 

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

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

DEL MINORE NEL PROCESSO DI FAMIGLIA”; dal tema: “AVVOCATI, WEB, SOCIAL NETWORK E PUBBLICITA’ 

ASPETTI DEONTOLOGICI ETICI E PROFESSIONALI”; dal tema: “L’ATTO DI APPELLO PENALE ED IL PROCESSO 

“IN ABSENTIA””; dal tema: “ILCURATORE SPECIALE DEL MINORE: ASPETTI PROCEDURALI”; dal tema: “IL CODICE 

ANTIMAFIA ALLA LUCE DELLE MODIFICHE OPERATE DALLA LEGGE 120/2020”; dal tema: “IL GIUDIZIO 

DIRETTISSIMO: STRATEGIE DIFENSIVE E TERMINE A DIFESA”; dal tema: “APPLICAZIONE DEL DIRITTO 

EUROPEO NELL’ORDINAMENTO NAZIONALE PER LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI”; dal tema: “IL 

RAPPORTO AVVOCATO-CLIENTE” e dal tema: “GIUSTIZIA RIPARATIVA DIRITTO ALLA VITA E TUTELA DELLA 

DIGNITA’ UMANA” organizzati da A.N.F. Associazione Nazionale Forense ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense    

-  nostro  protocollo n.  6086 del 20.12.2022 – programma Riconosco 

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

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

RIFORMA CARTABIA: LA GIUSTIZIA CIVILE” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Catanzaro -  nostro  protocollo n.  6126 del 21.12.2022 – programma Riconosco 

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

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

RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE: IL RITO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE E LA NUOVA FASE INTRODUTTIVA 

DEL PROCEDIMENTO ORDINARIO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara e dal 

tema: “QUALE TABELLA PER IL DANNO PARENTALE?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  6128 del 21.12.2022 – programma Riconosco 

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

104) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, 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.  6129 del 21.12.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito. 
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105) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, 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.  6130 del 21.12.2022 – programma Riconosco 

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

106) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxx, 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.  6131 del 21.12.2022 – programma Riconosco 

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

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

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE – c.d. RIFORMA CARTABIA – (ex D.L.sg 150/2022)” organizzato ed accreditato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  6132 del 21.12.2022 – programma Riconosco 

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

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

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE – c.d. RIFORMA CARTABIA – (ex D.L.sg 150/2022)” organizzato ed accreditato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  6133 del 21.12.2022 – programma Riconosco 

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

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

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE – c.d. RIFORMA CARTABIA – (ex D.L.sg 150/2022)” organizzato ed accreditato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  6134 del 21.12.2022 – programma Riconosco 

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

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

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE – c.d. RIFORMA CARTABIA – (ex D.L.sg 150/2022)” organizzato ed accreditato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  6135 del 21.12.2022 – programma Riconosco 

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

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

TABELLA PER IL DANNO PARENTALE?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  

nostro  protocollo n.  6136 del 21.12.2022 – programma Riconosco 

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

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

TABELLA PER IL DANNO PARENTALE?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  

nostro  protocollo n.  6137 del 21.12.2022 – programma Riconosco 

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

TABELLA PER IL DANNO PARENTALE?” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  

nostro  protocollo n.  6138 del 21.12.2022 – programma Riconosco 

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

114) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 6098  

del 21.12.2022 

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

Stato. 

115) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 

6099  del 21.12.2022  

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

Stato. 

116) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 6103  

del 21.12.2022  

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

Stato. 

117) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 6105  

del 21.12.2022  

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

Stato. 

118) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 

6106  del 21.12.2022  

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

Stato. 

119) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 

6108  del 21.12.2022  

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

Stato. 

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

6109  del 21.12.2022  
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

121) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 

6111  del 21.12.2022  

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

Stato. 

122) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 6112  

del 21.12.2022  

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

Stato. 

123) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 

6114  del 21.12.2022  

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

Stato. 

124) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 

6225  del 28.12.2022  

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

Stato. 

125) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 

6227  del 28.12.2022  

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

Stato. 

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

6226  del 28.12.2022  

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

Stato. 

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

6275  del 29.12.2022  

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

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

6276  del 29.12.2022  

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

Stato. 

129) Richiesta di parere favorevole per l’ammissione al Fondo Regionale Donne Vittime di Violenza presentata dalla 

sig.ra xxxxxxxx, nostro protocollo n. 6038 del 15.12.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere favorevole. 

Il Consiglio fissa la prossima adunanza per il giorno xxxxxxxx alle ore xxxxxxxx. 

 
IL PRESIDENTE 
(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN)  
 
 
IL SEGRETARIO F.F. 
(AVV. VALERIA GIACOMETTI) 
 
 

  

   

   

   

   

  

 
  

 

   

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 


