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Verbale del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’  19 DICEMBRE 2022  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:    NESSUNO 

 

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

 

2004) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxx di variazione numero di cellulare, nostro protocollo n. 5946 del 

12.12.2022 

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

 

2005) Richiesta presentata dalla Dott.ssa xxxxxxxxxxxdi cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati del Foro di 

Ivrea, nostro protocollo n. 5925 del 12.12.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la cancellazione  
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2006) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di cancellazione dall’Albo degli Avvocati del Foro di Ivrea, nostro 

protocollo n. 5965 del 13.12.2022 

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

 

2007) Richiesta di  parere congruità  a  richiesta  di  liquidazione  Fondo  di  solidarietà  per  il  patrocinio legale alle 

donne vittime di violenza - presentata  dall’Avv. xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  5944 del 2.12.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rinvia la questione alla prossima adunanza. 

 

2008) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxxxxper l’assistenza 

professionale prestata al Sig. xxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo   n. 5598 del 23.11.2022 

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

 

2009) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxxxxper l’assistenza 

professionale prestata al Sig xxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo  n. 5157 del 27.10.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere la modifica sulla base dei parametri del 2014. 

 

2010) CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA  -  procedimento disciplinare  n. 187/2018 nei  confronti   dell’Avv. 

xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 6032 del 15.12.2022 

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

 

2011) 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. xxxxxxxxxxxdel Foro di Ivrea 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxdel  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 5894 del 07.12.2022 

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

 

2012) 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. xxxxxxxxxxxdel Foro di Ivrea 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxdel  Foro di Novara,  nostro protocollo n. 6002 del 14.12.2022 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Cecchin, prende atto. 
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2013) 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. xxxxxxxxxxxdel Foro di Ivrea 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxdel  Foro di Milano,  nostro protocollo n. 6003 del 14.12.2022 

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

 

2014) 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. xxxxxxxxxxxdel Foro di Torino 

e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxdel  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 6036 del 15.12.2022 

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

 

2015) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxxxxxe 

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 5776  del 02.12.2022 

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

 

2016) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxxxxx, 

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 5863  del 06.12.2022 

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

 

2017) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del Sig. xxxxxxxxxxx e di  

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 5947  del 12.12.2022 

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

 

2018) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxdi permanenza per l’anno 2023 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5784 del 02.12.2022 

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

 

2019) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxdi permanenza per l’anno 2023 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5785 del 02.12.2022 

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

 

2020) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2023 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5862 del 06.12.2022 
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Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Giacometti, delibera la permanenza 

 

2021) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxdi permanenza per l’anno 2023 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5940 del 12.12.2022 

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

 

2022) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxdi permanenza per l’anno 2023 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5941 del 12.12.2022 

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

 

2023) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2023 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5942 del 12.12.2022 

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

 

2024) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxdi permanenza per l’anno 2023 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 5943 del 12.12.2022 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Vecchietti, delibera la permanenza. 

 

2025) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2023 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6031 del 15.12.2022 

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

 

2026) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxdi permanenza per l’anno 2023 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6037 del 15.12.2022 

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

 

2027) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2023 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6044 del 15.12.2022 

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

 

2028) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxdi permanenza per l’anno 2023 nell’elenco unico dei difensori 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6059 del 16.12.2022 

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

 

2029) Calendario Difensori D’Ufficio – Periodo: dal 01.01.2023 al 31.03.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 

 

2030) Richiesta pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxxdi riconoscimento crediti formativi, nostro protocollo n. 5817 del 

05.12.2022 e n. 6056 del 16.12.2022  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il riconoscimento di n. 10 crediti formativi per lo svolgimento dell’attività di 

docenza presso l’Università di Torino e n. 1 credito formativo per la partecipazione quale docente al Progetto Legalità del 

MIUR 

 

2031) Richiesta pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxxdi esonero dallo svolgimento dell’attività di formazione professionale, 

nostro protocollo n. 5971 del 14.12.2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’esonero sul presupposto che venga ripristinato l’obbligo formativo 

triennale. 

 

2032) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

”VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E DEI FIGLI: UNA RIFLESSIONE SUL RUOLO DEL LINGUAGGIO 

NELLE DINAMICHE FAMILIARI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  

protocollo n.  5756 del 01.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

2033) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

”VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E DEI FIGLI: UNA RIFLESSIONE SUL RUOLO DEL LINGUAGGIO 

NELLE DINAMICHE FAMILIARI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  

protocollo n.  5757 del 01.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

2034) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

”VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E DEI FIGLI: UNA RIFLESSIONE SUL RUOLO DEL LINGUAGGIO 

NELLE DINAMICHE FAMILIARI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  

protocollo n.  5758 del 01.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

2035) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. Axxxxxxxxxxx, 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.  5759 del 01.12.2022 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

2036) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, 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.  5760 del 01.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

2037) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE ALLA LUCE DEI DECRETI ATTUATIVI” organizzato da Formazione Maggioli ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  5761 del 01.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

2038) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

”COMMENTO ALLE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL D. LGS. 36/2021 NEL QUADRO DELLA 

RIFOEMA DELLO SPORT” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo  -  nostro  

protocollo n.  5774 del 02.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

2039) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: “CASSA 

FORENSE: PREVIDENZA E WELFARE” organizzato da A.P.F. Associazione Provinciale Forense ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense; dal tema: “CORSO ANNUALE DI MAGISTRATURA” organizzato dalla Società Fare Futuro 

S.r.l.s ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; dal tema: “LA MEDIAZIONE IN CONDOMINIO: 

PROFILI GIURIDICI E OPPORTUNITA’”; dal tema: “LA CONSULENZA GRAFOLOGICA NEL PROCESSO. ASPETTI 

TECNICI E PROCESSUALI” e dal tema: “PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: LA DICIARAZIONE DEL TERZO E LE 

FASI INCIDENTALI” organizzati da Avvocato360 ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense    -  nostro  protocollo n.  

5775 del 02.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

2040) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

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

Forense  -  nostro  protocollo n.  5822 del 05.12.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 
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2041) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE ALLA LUCE DEI DECRETI ATTUATIVI” organizzato da Formazione Maggioli ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  5823 del 05.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

2042) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

MATERIA DEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI”; dal tema: “FUNZIONE ED UTILITA’ DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRTIVA 

E LE RAGIONI DELL’AMMINISTRAZIONE”; dal tema: “LE TRANSAZIONI NELL’OTTICA DELLA NUOVA LEGGE 

PROFESSIONALE TRA DEONTOLOGIA E CONCORRENZA”; dal tema: “IL DEPOSITO DEL RICORSO NEL 

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO: ISTRUZIONI PRATICHE”; dal tema: “LE PROBLEMATICHE DELLA 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA”; dal tema: “CASSA FORENSE: IL BILANCIO E GLI INVESTIMENTI”; dal tema: 

“PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO”; dal tema: “LA LEGGE PROFESSIONALE, CASSA FORENSE E 

ASSOCIAZIONISMO FORENSE”; dal tema: ”LE UNIONI CIVILI” e dal tema: “IL CONTRATTO DI CONVIVENZA” 

organizzati da A.N.F. Associazione Nazionale Forense accreditati dal Consiglio Nazionale Forense    -  nostro  protocollo 

n.  5824 del 05.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

2043) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

”INCONTRI SEMINARIALI – ANNO 2022 – INTITOLATI ALLA MEMORIA DELL’AVVOCATA LUCIANA GUERCI LA 

DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO FAMILIARISTA, RAPPORTI CON IL GIUDICE, CON IL COLLEGA DI 

CONTROPARTE E GLI ALTRI ATTORI DIRETTI E INDIRETTI DEL PROCESSO” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5826 del 05.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

2044) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

”INCONTRI SEMINARIALI – ANNO 2022 – INTITOLATI ALLA MEMORIA DELL’AVVOCATA LUCIANA GUERCI LA 

DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO FAMILIARISTA, RAPPORTI CON IL GIUDICE, CON IL COLLEGA DI 

CONTROPARTE E GLI ALTRI ATTORI DIRETTI E INDIRETTI DEL PROCESSO” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5827 del 05.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

2045) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”IL 

NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2019/1111 LA REVISIONE DEL REG. BRUXELLES II BIS E PRINCIPI IN MATERIA DI 

DIRTTO DI FAMIGLIA CON ELEMENTI DI ESTRANEITA’” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino  -  nostro  protocollo n.  5828 del 05.12.2022 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 

 

2046) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LA 

MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE ALLA LUCE DELLA RECENTE RIFORMA CARTABIA” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5829 del 05.12.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

2047) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

”INCONTRI SEMINARIALI – ANNO 2022 – INTITOLATI ALLA MEMORIA DELL’AVVOCATA LUCIANA GUERCI LA 

DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO FAMILIARISTA, RAPPORTI CON IL GIUDICE, CON IL COLLEGA DI 

CONTROPARTE E GLI ALTRI ATTORI DIRETTI E INDIRETTI DEL PROCESSO” e dal tema: “LA MEDIAZIONE CIVILE 

E COMMERCIALE ALLA LUCE DELLA RECENTE RIFORMA CARTABIA” organizzati ed accreditati dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5830 del 05.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

2048) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LA 

NUOVA E COPERNICANA RIFORMA PREVIDENZIALE APPROVATA DA CASSA FORENSE: QUALE IL FUTURO DEI 

NOSTRI TRATTAMENTI PENSIONISTICI? NE PARLIAMO CON I DELEGATI ALLA CSSA FORENSE” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5831 del 05.12.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

2049) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LA 

NUOVA E COPERNICANA RIFORMA PREVIDENZIALE APPROVATA DA CASSA FORENSE: QUALE IL FUTURO DEI 

NOSTRI TRATTAMENTI PENSIONISTICI? NE PARLIAMO CON I DELEGATI ALLA CSSA FORENSE” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5832 del 05.12.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

2050) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LA 

NUOVA E COPERNICANA RIFORMA PREVIDENZIALE APPROVATA DA CASSA FORENSE: QUALE IL FUTURO DEI 

NOSTRI TRATTAMENTI PENSIONISTICI? NE PARLIAMO CON I DELEGATI ALLA CSSA FORENSE” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5833 del 05.12.2022 – programma 

Riconosco 



9 

 

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

 

2051) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LA 

NUOVA E COPERNICANA RIFORMA PREVIDENZIALE APPROVATA DA CASSA FORENSE: QUALE IL FUTURO DEI 

NOSTRI TRATTAMENTI PENSIONISTICI? NE PARLIAMO CON I DELEGATI ALLA CSSA FORENSE” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5834 del 05.12.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

2052) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LA 

NUOVA E COPERNICANA RIFORMA PREVIDENZIALE APPROVATA DA CASSA FORENSE: QUALE IL FUTURO DEI 

NOSTRI TRATTAMENTI PENSIONISTICI? NE PARLIAMO CON I DELEGATI ALLA CSSA FORENSE” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5835 del 05.12.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

2053) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LA 

NUOVA E COPERNICANA RIFORMA PREVIDENZIALE APPROVATA DA CASSA FORENSE: QUALE IL FUTURO DEI 

NOSTRI TRATTAMENTI PENSIONISTICI? NE PARLIAMO CON I DELEGATI ALLA CSSA FORENSE” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5836 del 05.12.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

2054) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LA 

NUOVA E COPERNICANA RIFORMA PREVIDENZIALE APPROVATA DA CASSA FORENSE: QUALE IL FUTURO DEI 

NOSTRI TRATTAMENTI PENSIONISTICI? NE PARLIAMO CON I DELEGATI ALLA CSSA FORENSE” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5837 del 05.12.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

2055) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LA 

NUOVA E COPERNICANA RIFORMA PREVIDENZIALE APPROVATA DA CASSA FORENSE: QUALE IL FUTURO DEI 

NOSTRI TRATTAMENTI PENSIONISTICI? NE PARLIAMO CON I DELEGATI ALLA CSSA FORENSE” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5838 del 05.12.2022 – programma 

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

 

2056) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LA 

NUOVA E COPERNICANA RIFORMA PREVIDENZIALE APPROVATA DA CASSA FORENSE: QUALE IL FUTURO DEI 

NOSTRI TRATTAMENTI PENSIONISTICI? NE PARLIAMO CON I DELEGATI ALLA CSSA FORENSE” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5839 del 05.12.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

2057) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LA 

NUOVA E COPERNICANA RIFORMA PREVIDENZIALE APPROVATA DA CASSA FORENSE: QUALE IL FUTURO DEI 

NOSTRI TRATTAMENTI PENSIONISTICI? NE PARLIAMO CON I DELEGATI ALLA CSSA FORENSE” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5840 del 05.12.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

2058) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LA 

NUOVA E COPERNICANA RIFORMA PREVIDENZIALE APPROVATA DA CASSA FORENSE: QUALE IL FUTURO DEI 

NOSTRI TRATTAMENTI PENSIONISTICI? NE PARLIAMO CON I DELEGATI ALLA CSSA FORENSE” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5841 del 05.12.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

2059) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LA 

NUOVA E COPERNICANA RIFORMA PREVIDENZIALE APPROVATA DA CASSA FORENSE: QUALE IL FUTURO DEI 

NOSTRI TRATTAMENTI PENSIONISTICI? NE PARLIAMO CON I DELEGATI ALLA CSSA FORENSE” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5842 del 05.12.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

2060) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”LA 

NUOVA E COPERNICANA RIFORMA PREVIDENZIALE APPROVATA DA CASSA FORENSE: QUALE IL FUTURO DEI 

NOSTRI TRATTAMENTI PENSIONISTICI? NE PARLIAMO CON I DELEGATI ALLA CSSA FORENSE” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5843 del 05.12.2022 – programma 

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

 

2061) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”TRE 

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

Torino  -  nostro  protocollo n.  5844 del 05.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

 

2062) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: ”TRE 

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

Torino  -  nostro  protocollo n.  5845 del 05.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

2063) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

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

Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  5852 del 06.12.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

2064) Richiesta accrediti eventi formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

“RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO: I RISCHI E L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE” organizzato 

ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino;  dal tema: “NOVITA’, CONFERME E CONTRASTI 

NELLA CASSAZIONE CIVILE 2021” e dal tema: “LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE COME OPPORTUNITA’ 

PER LE IMPRESE” organizzati da La Camera Civile di Ivrea ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  

protocollo n.  5853 del 06.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

2065) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

”VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E DEI FIGLI: UNA RIFLESSIONE SUL RUOLO DEL LINGUAGGIO 

NELLE DINAMICHE FAMILIARI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  -  nostro  

protocollo n.  5854 del 06.12.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 
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2066) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

“RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO: I RISCHI E L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE” organizzato 

ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5855 del 06.12.2022 – 

programma Riconosco 

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

 

2067) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

“RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO: I RISCHI E L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE” organizzato 

ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5856 del 06.12.2022 – 

programma Riconosco 

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

 

2068) Richiesta accrediti eventi formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

“RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO: I RISCHI E L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE” e dal tema: 

“CYBERBULLISMO: LA BANALITA’ DEL MALE DIETRO A UNO SCHERMO” organizzati ed accreditati dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5857 del 06.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

2069) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE: PROCESSO DI PRIMO GRADO, IMPUGNAZIONI, ESECUZIONE FORZATA” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5858 del 06.12.2022 

– programma Riconosco 

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

 

2070) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE: PROCESSO DI PRIMO GRADO, IMPUGNAZIONI, ESECUZIONE FORZATA” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5859 del 06.12.2022 

– programma Riconosco 

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

 

2071) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE: PROCESSO DI PRIMO GRADO, IMPUGNAZIONI, ESECUZIONE FORZATA” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5860 del 06.12.2022 

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

 

2072) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

“DIRITTO ALL’ASCOLTO DEL MINORE: PROFILI DEONTOLOGICI” organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense   -  nostro  protocollo n.  5882 del 07.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

2073) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, 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.  5883 del 07.12.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

2074) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, 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.  5884 del 07.12.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

2075) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: “CENA 

DI CLASSE DI ALESSANDRO PERISSINOTTO E PIERO DI ETTORRE SI CONFRONTERANNO SUL TEMA IL 

PROCESSO NEL LEGAL THRILLER, L’IMMAGINE DELL’AVVOCATO E IL SUO RUOLO” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  5885 del 07.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

2076) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, 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.  5915 del 12.12.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

2077) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: “LA 

MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE COME OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE” organizzato da La Camera Civile 
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di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  5916 del 12.12.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

2078) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

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

accreditati dal Consiglio Nazionale Forense; dal tema: “IL SETTORE AGROALIMENTARE COME MOTORE DELLA 

RIPRESA PIEMONTESE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense e dal tema: 

“L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE SEDE DI ROMA” organizzato da A.N.F. (Associazione Nazionale Forense) 

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   -  nostro  protocollo n.  5917 del 12.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

2079) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

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

Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense e dal tema: “LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E IL 

WELFARE” organizzato ed accreditato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense -  nostro  protocollo n.  

5918 del 12.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

2080) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

“NOVITA’, CONFERME E CONTRASTI NELLA CASSAZIONE CIVILE 2021” e dal tema: “LA MEDIAZIONE CIVILE E 

COMMERCIALE COME OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE” organizzati da La Camera Civile di Ivrea ed accreditati dal 

Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  5919 del 12.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

2081) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

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

Forense  -  nostro  protocollo n.  5920 del 12.12.2022 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito 
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2082) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

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

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  5921 del 12.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

2083) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

“L’UTILIZZO DELL’OPERA MUSICALE: INDIPENDENZA E COMBINAZIONE CON ALTRE OPERE CREATIVE” 

organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   -  nostro  protocollo n.  5922 del 

12.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

2084) Richiesta accredito evento formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, 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.  5923 del 12.12.2022 – programma 

Riconosco 

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

 

2085) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx, dal tema: 

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

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  5924 del 12.12.2022 – programma Riconosco 

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

 

2086) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 5848  del 05.12.2022  

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

Stato 

 

2087) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 5849  del 05.12.2022  

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

Stato 
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2088) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 

5990  del 14.12.2022  

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

Stato 

 

2089) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 5991  del 14.12.2022  

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

Stato 

 

2090) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 

5992  del 14.12.2022  

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

Stato 

 

2091) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 5993  del 14.12.2022  

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

Stato 

 

2092) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 5994  del 14.12.2022  

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

Stato 

 

2093) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  n. 

5995  del 14.12.2022  

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

Stato 

 

2094) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dall’Avv. xxxxxxxxxxxin qualità di 

curatore speciale del minore xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  6004 del 14.12.2022 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato 

 

2095) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dall’Avv. xxxxxxxxxxxin qualità di 

curatore speciale della minore xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  5966 del 13.12.2022 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Vecchietti, delibera l’ammissione 

 

2096) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 6019  del 15.12.2022  

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

Stato 

 

2097) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  

n. 6052  del 16.12.2022  

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

Stato 

 

2098) Proposta di comunione con il Notariato per i trasferimenti immobiliari di procedure da separazione e divorzio 

L’avv. Bertone relaziona sugli scambi intervenuti con il Notaio Aldo Presbitero; il Consiglio, esaminata la sentenza delle 

Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21761 del 29 luglio 2021 relativa al trasferimento dei beni immobili tra coniugi 

o a favore dei figli in sede di separazione o divorzio; ritenuto che sia preferibile, a maggior tutela delle parti, ricorrere 

all’atto notarile per i trasferimenti immobiliari, vista anche la funzione del notaio e il suo ruolo antiprocessuale e di 

interprete della volontà delle parti, nonché l’applicazione della legge Notarile che, grazie al reticolato di garanzie che 

assicura, rappresenta una maggiore salvaguardia delle parti; ritenuto di adottare con il Consiglio Notarile di Biella e 

Ivrea, ogni iniziativa più utile ed idonea a favorire Colleghi e parti che in tali procedimenti civili intendano addivenire ai 

sopracitati trasferimenti immobiliari a prezzi calmierati da parte dei Notai che, a loro volta, intendano aderire all’iniziativa 

a mezzo idonea convenzione, all’unanimità dei presenti delibera di richiedere al Consiglio Notarile di Biella e Ivrea di 

condividere l’iniziativa per la stipula degli atti di trasferimento immobiliare in sede - o a seguito - di separazione o 

divorzio, o scioglimento unioni civili, a prezzi calmierati che si propongono in una forbice ricompresa tra euro 1.500,00 ed 

euro 2.000,00 oltre l’IVA. 

 

2099) Avv. xxxxxxxxxxx: segnalazione tutela COA  
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, alla luce delle considerazioni di cui al verbale relativo alle operazioni elettorali, 

delibera di procedere all’elezione dei Consiglieri del CNF. 

 

2100) Richieste permanenza elenco Avvocati Fondo Regionale donne vittime di violenza e maltrattamenti 

Il Consiglio, preso atto che pervengono presso la Segreteria istanze di permanenza nell’elenco dei difensori abilitati ad 

attingere al Fondo Regionale per le Donne Vittime di Violenza e Maltrattamenti, preso atto altresì della comunicazione 

inviata dal COA di Torino in data 05.07.2022, delibera di incaricare l’avv. Vecchietti di inviare ai Colleghi comunicazione 

via mail indicante le modalità di presentazione e i requisiti richiesti da indicare nell’istanza, da far pervenire al COA entro 

il 15.01.2023. 

 

2101) Protocolli gratuiti patrocini in materia penale e civile. 

Il Consiglieri Maisto per il penale e Vecchietti per il civile hanno rilevato che il recente aggiornamento del DM sulle tariffe 

degli onorari rende necessaria una nuova sottoscrizione dei Protocolli sul gratuito patrocinio risultando ora alcune voci 

liquidate al di sotto dei minimi di legge. Di tale necessità è già stata informata, per il settore penale, il Presidente di 

Sezione dott.ssa Cugge, la quale ha manifestato la propria disponibilità. Considerando tuttavia che questo Consiglio è 

ormai in scadenza, ha riferito che attenderanno il nuovo Consiglio. 

 

2102) Richiesta di parere favorevole per l’ammissione al Fondo Regionale Donne Vittime di Violenza presentata dalla 

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

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere integrazione mediante la produzione di idonea certificazione 

attestante la pendenza del procedimento ed il titolo di reato innanzi la Procura della Repubblica di Ivrea.  

 

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

 

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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