
 
Verbale di adunanza 28 febbraio 2023   del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’  28 FEBBRAIO 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: 

 

PATRIZIA LEPORE                   PRESIDENTE 

 

PAOLA PERELLO                   SEGRETARIO 

 

FRANCA GIUSEPPINA SAPONE                                TESORIERE  

 

ANDREA LAZZARI                                  CONSIGLIERE  

 

SILVIA TONINO                                                CONSIGLIERE 

 

STEFANO BONAUDO                                                                                          CONSIGLIERE 

 

MASSIMO CAMPANALE                                                                                      CONSIGLIERE 

 

PAOLA DIANA                                                                         CONSIGLIERE 

 

ALESSANDRO STRATTA                                                                                     CONSIGLIERE 

 

 

 

 

ASSENTI:   nessuno.  

 

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

Preliminarmente, su richiesta del Presidente, i Consiglieri, in assenza di rilievi, assumono che si intende letto e 

approvato il verbale dell’adunanza del 17 febbraio 2023. 

 

52) Verbale di impegno solenne dell’Avvocato XXXXXXXX 

L’Avvocato XXXXXXXX presta impegno solenne al rispetto dei doveri professionali ex art. 8 L. n. 247 del 31 dicembre 

2012. Il Presidente Lepore a nome del Consiglio dà il benvenuto al Collega e raccomanda il rispetto dei principi del 

Codice Deontologico Forense 

Si dà atto che alle ore 14,48 il consigliere Bonaudo si allontana temporaneamente dalla sala di riunione. 

53) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 384  rilasciato  al Dott XXXXXXXX relativo al  I° semestre  di  pratica  

svolta,   nostro protocollo n. 244 del 16.01.2023 

Il consigliere Tonino riferisce in ordine alla verifica degli adempimenti previsti e il Consiglio, all’unanimità, delibera la 

vidimazione del libretto di pratica forense del XXXXXXXX e manda alla segreteria per gli adempimenti di  competenza. 



 

54) Domanda iscrizione  Registro  dei  Praticanti   Avvocati   di Ivrea ammessi al Patrocinio   avanti  i  Tribunali  del  

Distretto  della  Corte d’ Appello di Torino , limitatamente  ai  procedimenti ex art. 7 L. 16.12.1999 n. 479, del XXXXXXXX,   

nostro protocollo n. 245  del 16.01.2023 

Il consigliere Tonino riferisce in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al Registro dei Praticanti abilitat i e il 

Consiglio, all’unanimità, delibera l’iscrizione del XXXXXXXX nel Registro  dei  Praticanti   Avvocati   di Ivrea ammessi al 

Patrocinio   avanti  i  Tribunali  del  Distretto  della  Corte d’ Appello di Torino e manda alla segreteria per gli adempimenti 

di  competenza. 

 

55) Richiesta presentata dall’Avv. XXXXXXXX di concessione di esonero in relazione al conseguimento dei crediti 

formativi relativi all’anno 2022 – nostro protocollo n. 1008 del 21.02.2023 

Il consigliere Tonino riferisce in ordine alla situazione dell’iscritta, che chiede di valutare la sua attuale richiesta  di 

esonero, salva, in subordine,  rimessione  in termini in relazione al conseguimento dei crediti formativi  relativi all’anno  

2022.  Il Consiglio all’unanimità, in considerazione della specifica situazione rappresentata e documentata dall’iscritta, 

visto l’art. 15 Reg. n.6/2014 CNF,  delibera di concedere all’avv. XXXXXXXX il richiesto esonero per l’anno 2022. 

 Si dà atto del rientro in aula del consigliere Bonaudo alle ore 15,17. 

56) Pratica forense XXXXXXXX -  nostro protocollo n. 881 del 14.02.2023 

Il consigliere Tonino riferisce in merito alla situazione rappresentata dalla praticante, la quale ha rilevato di non aver  

potuto raggiungere il numero minimo di partecipazione alle udienze per il II semestre di pratica  e non ha pertanto 

ritenuto di presentare il libretto per la prevista vidimazione.  Il consigliere Tonino  propone di richiedere alla XXXXXXXX 

integrazione della documentazione, con particolare riguardo al deposito del libretto di pratica e a  una relazione del 

dominus  circa  l’assiduità e la continuità della pratica svolta,  ai fini di successiva valutazione.  

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza.  

 

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

donne vittime di violenza - presentata  dall’Avv. XXXXXXXX,   nostro  protocollo n.  651 del  02.02.2023 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tonino, esprime all’unanimità,  parere di congruità. 

 

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

donne vittime di violenza - presentata  dall’Avv. XXXXXXXX,   nostro  protocollo n.  747 del  07.02.2023 



Il consigliere Tonino riferisce in ordine alla richiesta dell’iscritta, rilevando che una voce di compenso risulta ad di sotto 

del minimo di cui ai parametri di legge. 

Il Consiglio  esprime all’unanimità,  parere di congruità. 

 

59) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ XXXXXXXX per l’assistenza 

professionale prestata al XXXXXXXX,  nostro  protocollo   n. 6273 del 29.12.2022 

Il consigliere Campanale riserva di riferire alla prossima adunanza. 

60) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ XXXXXXXXXX per l’assistenza 

professionale prestata al XXXXXXXX,  nostro  protocollo   n. 6271 del 29.12.2022 

Il consigliere Campanale riserva di riferire alla prossima adunanza. 

 

61) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ XXXXXXXX per l’assistenza 

professionale prestata al XXXXXXXX,  nostro  protocollo   n. 352 del 19.01.2023 

Il consigliere Campanale riserva di riferire alla prossima adunanza. 

 

62) Richiesta presentata dalla XXXXXXXX per il parere di congruità, nostro protocollo n. 572 del 31.01.2023  

Il consigliere Bonaudo  riferisce in merito all’istanza per il parere di congruità, presentata dal legale XXXXXXXX 

nell’interesse della XXXXXXXX,  finalizzata al rimborso  delle spese legali in caso di assoluzione. 

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

  

63) Incarico Hosting e manutenzione ordinaria sito, nostro protocollo n. 436 del 25.01.2023 

Si rinvia per verifiche alla prossima adunanza. 

  

64) Contratto Visura S.p.A., nostro protocollo n. 6237 del 28.12.2022 

Si rinvia per verifiche alla prossima adunanza. 

 

65) Richiesta presentata dall’ XXXXXXXX di integrazione, mediante l’iscrizione nell’Albo Ordinario degli Avvocati del 

Foro di Ivrea, con conseguente acquisizione e spendita del titolo di “Avvocato”, nostro protocollo  n. 510 del 27.01.2023   



Il Consiglio, verificata la documentazione allegata alla richiesta di integrazione con richiesta  di dispensa dalla prova 

attitudinale di cui all’art. 8 dlgs n.115/1992,  da cui risulta la sussistenza delle condizioni poste dall’art. 12 del d.lgs. n. 96 

del 2001, delibera, all’unanimità,  l’iscrizione dell’avvocato stabilito XXXXXXXX nell’Albo Ordinario con conseguente 

acquisizione e spendita del titolo di “Avvocato”, mandando alla segreteria per gli adempimenti di  competenza. 

66) Comunicazione presentata dall’ XXXXXXXX di variazione della Partita Iva e del numero di cellulare, nostri protocolli 

n. 967 e n. 968 del 20.02.2023  

Il Consiglio prende atto. 

67) 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’XXXXXXXX del Foro di Ivrea e/ovvero di 

intesa con XXXXXXXX del  Foro di Torino,  nostro protocollo n. 902 del 15.02.2023 

Il  Consiglio prende atto. 

68) 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' XXXXXXXX del Foro di Ivrea e/ovvero di 

intesa con XXXXXXXX del  Foro di Ivrea,  nostro protocollo n. 944 del 17.02.2023 

Il  Consiglio, astenuta l’avv. Sapone, prende atto. 

 

69) 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' XXXXXXXX del Foro di Ivrea e/ovvero di 

intesa con l’ XXXXXXXX del  Foro di Ivrea,  nostro protocollo n. 945 del 17.02.20 

Il  Consiglio, astenuta l’avv. Sapone, prende atto. 

 

70) Richiesta presentata dall’ XXXXXXXX di vidimazione del Registro Cronologico per le Notifiche in proprio, nostro 

protocollo n. 355 del 20.01.2023 

PRESENTI: 

 

PATRIZIA LEPORE                   PRESIDENTE 

 

PAOLA PERELLO                   SEGRETARIO 

 

FRANCA GIUSEPPINA SAPONE                                TESORIERE  

 

ANDREA LAZZARI                                  CONSIGLIERE  

 

SILVIA TONINO                                                CONSIGLIERE 

 

STEFANO BONAUDO                                                                                          CONSIGLIERE 



 

MASSIMO CAMPANALE                                                                                      CONSIGLIERE 

 

PAOLA DIANA                                                                         CONSIGLIERE 

 

ALESSANDRO STRATTA                                       ASTENUTO                          CONSIGLIERE 

 

 

Si rinvia per verifiche alla prossima adunanza. 

 

71) Autotutela 08.02.2023, nostro protocollo n. 789 del 09.02.2023   

 

I consiglieri Campanale, Diana e Tonino riferiscono in ordine alla comunicazione di attivazione di autotutela e in risposta 

alla medesima, concludendo a loro parere per l’inammissibilità dell’atto in autotutela, essendo l’autotutela  preordinata 

all’annullamento/ modifica/correzione di un atto e non avendo il Consiglio nell’adunanza del 6 febbraio 2023 assunto 

alcuna deliberazione in ordine alla segnalazione di illecito disciplinare del XXXXXX, né avrebbe potuto assumerla, 

esulando dalle sue attribuzioni, potendosi e dovendosi limitare ex lege al mero adempimento di quanto previsto dalla 

legge (art.50 c.4 L.247/2012) e dal regolamento (art.11 c. 2 Reg. n.2/2014 CNF) e dunque alla trasmissione dell’atto  al 

Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

L’ avv. Lazzari  dissente radicalmente da quanto esposto dai consiglieri referenti, sia nella forma che nella sostanza: il 

COA deve attivarsi in presenza di notizie su fatti di valutazione disciplinare  e tale valutazione, indipendentemente dal 

nomen iuris e  con esclusivo  riguardo  al contenuto della cd. autotutela non vi è stata.  In particolare l’avv. Lazzari  

ribadisce  che la segnalazione del XXXXXXX doveva essere trasmessa al CDD di XXXXXXXX.. 

I consiglieri referenti rilevano che l’autotutela de qua non appare tale solo con riguardo al nomen iuris, bensì anche nel 

contenuto e nelle ancorché generiche deduzioni e conclusioni, laddove si richiede specificamente “un riesame in 

autotutela dei fatti relativi alla vita forense”, espressione questa che riassume e sintetizza la genericità propria dell’atto 

stesso.   

Gli avv. Campanale, Tonino e Diana rilevano che sia il solo CDD  in via esclusiva ex lege a dover e poter valutare ogni 

questione, anche preliminare, relativa all’esposto.   

L’avv. Lazzari chiede che voglia essere rimesso al CNF eventuale quesito circa la competenza dei CDD.  

Gli altri consiglieri, astenuti gli avv. XXXXX e XXXXX  concordano  sugli argomenti dei consiglieri referenti  e 

sull’inammissibilità dell’autotutela e ritengono che competa al CDD a cui è stata rimessa la segnalazione sollevare 

l’eventuale conflitto di competenza presso il CNF.   

 

 

72) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall' XXXXXXXX, dal tema: “LA 

DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO NELLA FASE DELL’ESECUZIONE PENALE” organizzato ed accreditato dal 



Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Miano e dal tema: “DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’” organizzato da 

Human Rights Education For Legal Professionals ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  

437 del 25.01.2023 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

73) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall' XXXXXXXX, dal tema: “LA 

RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO E GLI STRUMENTI DI CAUTELA” organizzato da 

Servicematica ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  438 del 25.01.2023 – programma 

Riconosco 

 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

74) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall' XXXXXXXX, dal tema: 

“COORDINAZIONE GENITORIALE: ISTRUZIONI PER L’USO”  organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Alessandria -  nostro  protocollo n.  439 del 25.01.2023 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

75) Richiesta accrediti eventi formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall' XXXXXXXX, dal tema: “AVVOCATI E 

SITI WEB: LINEE GUIDA PER ESSERE EFFICACI, RISPETTANDO LA DEONTOLOGIA”; dal tema: “LA MEDIAZIONE 

CHE VERRA’: LE 4 NOVITA’ DELLA RIFORMA CARTABIA” e dal tema: “LA GRAFOLOGA IN AMBITO GIUDIZIARIO: 

INDAGINE SUL FALSO DOCUMENTALE” organizzati da Avvocato360 ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -  

nostro  protocollo n.  440 del 25.01.2023 – programma Riconosco 

 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

76) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall' XXXXXXXX, dal tema: “INCONTRI 

CON IL PROF. LEONARDO LENTI IN DIRITTO DI FAMIGLIA” e dal tema: “LA CIRCOLAZIONE STRADALE: L’ESITO 

DEL PROCESSO PENALE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE” organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  441 del 25.01.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

77) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall' XXXXXXXX, dal tema: “INCONTRI 

CON IL PROF. LEONARDO LENTI IN DIRITTO DI FAMIGLIA” e dal tema: “LA CIRCOLAZIONE STRADALE: L’ESITO 



DEL PROCESSO PENALE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE” organizzati ed accreditati dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  442 del 25.01.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

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

CIRCOLAZIONE STRADALE: L’ESITO DEL PROCESSO PENALE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE” organizzato 

ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  443 del 25.01.2023 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

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

CIRCOLAZIONE STRADALE: L’ESITO DEL PROCESSO PENALE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE” organizzato 

ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  444 del 25.01.2023 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

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

CIRCOLAZIONE STRADALE: L’ESITO DEL PROCESSO PENALE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE” organizzato 

ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  445 del 25.01.2023 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

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

CIRCOLAZIONE STRADALE: L’ESITO DEL PROCESSO PENALE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE” organizzato 

ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  446 del 25.01.2023 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

82) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. XXXXXX, dal tema: “INCONTRI 

CON IL PROF. LEONARDO LENTI IN DIRITTO DI FAMIGLIA” e dal tema: “INCONTRI CON LE SEZIONI UNITE DELLA 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA – UNA SELEZIONE DI PRONUNCE DELLE 

SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CORTE DI CASSAZIONE A CURA DEI COORDINATORI” organizzati ed accreditati dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  447 del 25.01.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 



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

“INCONTRI CON IL PROF. LEONARDO LENTI IN DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  448 del 25.01.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

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

CON IL PROF. LEONARDO LENTI IN DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  449 del 25.01.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

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

“INCONTRI CON IL PROF. LEONARDO LENTI IN DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  450 del 25.01.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

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

“INCONTRI CON IL PROF. LEONARDO LENTI IN DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  451 del 25.01.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

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

“INCONTRI CON IL PROF. LEONARDO LENTI IN DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  452 del 25.01.2023 – programma Riconosco 

 Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

                                                       

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

“INCONTRI CON IL PROF. LEONARDO LENTI IN DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  453 del 25.01.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

 

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

“INCONTRI CON IL PROF. LEONARDO LENTI IN DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  454 del 25.01.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  



 

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

“INCONTRI CON IL PROF. LEONARDO LENTI IN DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  455 del 25.01.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

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

“INCONTRI CON IL PROF. LEONARDO LENTI IN DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  456 del 25.01.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

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

“INCONTRI CON LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA – 

UNA SELEZIONE DI PRONUNCE DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CORTE DI CASSAZIONE A CURA DEI 

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

457 del 25.01.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

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

“INCONTRI CON LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA – 

UNA SELEZIONE DI PRONUNCE DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CORTE DI CASSAZIONE A CURA DEI 

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

458 del 25.01.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

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

“INCONTRI CON LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA – 

UNA SELEZIONE DI PRONUNCE DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CORTE DI CASSAZIONE A CURA DEI 

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

459 del 25.01.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

95) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. XXXXXXX, dal tema: “I NUOVI 

ACCORDI TERRITORIALI DELLA CITTA’ DI TORINO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Torino -  nostro  protocollo n.  460 del 25.01.2023 – programma Riconosco 



Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

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

“COORDINAZIONE GENITORIALE: ISTRUZIONI PER L’USO”  organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Alessandria -  nostro  protocollo n.  475 del 26.01.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

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

MEDIAZIONE CHE VERRA’: LE 4 NOVITA’ DELLA RIFORMA CARTABIA” organizzato da Avvocato360 ed accreditato 

dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  476 del 26.01.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

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

RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE: PRIME RIFLESSIONI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Palermo -  nostro  protocollo n.  512 del 27.01.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

99) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. XXXXXXX, dal tema: “I 

RAPPORTI CON I COLLEGHI NEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE. PROFILI GENERALI E MODELLI PRATICI. 

PARTE I”; dal tema: “IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE. PARTE II”; dal tema: 

“IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE. PARTE I”; dal tema: “PRINCIPI GENERALI 

DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE. PARTE III”; dal tema: “IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DALLA SUA 

ENTRATA IN VIGORE. PARTE III”; dal tema: “PRINCIPI GENERALI DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE. 

PARTE IV”; dal tema: “LE FONTI DELL’UNIONE EUROPEA E RAPPORTO TRA NORME EUROPEE E NORME 

NAZIONALI”; dal tema: “LE UNIONI VICILI. PARTE II”; dal tema: “IL SISTEMA GIURISDIZIONALE EUROPEO ED 

INTERNAZIONALE” e dal tema: “L’ECCESSO EMOTIVO ALLA LUCE DELL’ORIENTAMENTO DELLA 

GIURISPRUDENZA E DELLA NEUROCRIMINOLOGIA EMOTIVA”  organizzati da ATP (Alta Formazione Professionale) 

ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  513 del 27.01.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

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

MEDIAZIONE CHE VERRA’: LE 4 NOVITA’ DELLA RIFORMA CARTABIA” organizzato da Avvocato360 ed accreditato 

dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  514 del 27.01.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 



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

RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO: DANNO, NESSO CAUSALE E ONERE DELLA PROVA” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n. 581 del 31.01.2023 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

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

RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO: DANNO, NESSO CAUSALE E ONERE DELLA PROVA” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n. 582 del 31.01.2023 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

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

RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO: DANNO, NESSO CAUSALE E ONERE DELLA PROVA” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n. 583 del 31.01.2023 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

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

RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO: DANNO, NESSO CAUSALE E ONERE DELLA PROVA” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n. 584 del 31.01.2023 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

105) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. XXXXXXX, dal tema: “CINEMA 

E DIRITTI – I DIRITTI DELLE PERSONE, DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  585 del 31.01.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

106) Richiesta accredito evento  formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. XXXXXXX, dal tema: “CINEMA 

E DIRITTI – I DIRITTI DELLE PERSONE, DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  586 del 31.01.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 



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

“GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’AVVOCATO IN PERICOLO – FOCUS 2023: AFGHANISTAN” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  587 del 31.01.2023 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

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

“GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’AVVOCATO IN PERICOLO – FOCUS 2023: AFGHANISTAN” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  588 del 31.01.2023 – programma 

Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

109) Richiesta accrediti eventi  formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. Sara XXXXXXX, dal tema: 

“COORDINAZIONE GENITORIALE: ISTRUZIONI PER L’USO” e dal tema: “LA RIFORMA DEL DIRITTO PENALE 

CANONICO E LE INTERAZIONI CON IL DIRITTO PENALE DELLO STATO” organizzati ed accreditati dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria -  nostro  protocollo n.  589 del 31.01.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

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

COMPETENZA TERRITORIALE NELLA MEDIAZIONE ED EFFETTI NEL PROCESSO CIVILE” organizzato da La 

Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  590 del 31.01.2023 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

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

COMPETENZA TERRITORIALE NELLA MEDIAZIONE ED EFFETTI NEL PROCESSO CIVILE” organizzato da La 

Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  591 del 31.01.2023 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

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

COMPETENZA TERRITORIALE NELLA MEDIAZIONE ED EFFETTI NEL PROCESSO CIVILE” organizzato da La 



Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  592 del 31.01.2023 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

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

COMPETENZA TERRITORIALE NELLA MEDIAZIONE ED EFFETTI NEL PROCESSO CIVILE” organizzato da La 

Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  593 del 31.01.2023 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

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

COMPETENZA TERRITORIALE NELLA MEDIAZIONE ED EFFETTI NEL PROCESSO CIVILE” organizzato da La 

Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  594 del 31.01.2023 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

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

COMPETENZA TERRITORIALE NELLA MEDIAZIONE ED EFFETTI NEL PROCESSO CIVILE” organizzato da La 

Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  595 del 31.01.2023 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

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

COMPETENZA TERRITORIALE NELLA MEDIAZIONE ED EFFETTI NEL PROCESSO CIVILE” organizzato da La 

Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  596 del 31.01.2023 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

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

COMPETENZA TERRITORIALE NELLA MEDIAZIONE ED EFFETTI NEL PROCESSO CIVILE” organizzato da La 



Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  -  nostro  protocollo n.  597 del 31.01.2023 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

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

COMPETENZA TERRITORIALE NELLA MEDIAZIONE ED EFFETTI NEL PROCESSO CIVILE” organizzato da La 

Camera Civile di Ivrea ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense e dal tema: “GIORNATA INTERNAZIONALE 

DELL’AVVOCATO IN PERICOLO – FOCUS 2023: AFGHANISTAN” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  598 del 31.01.2023 – programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’accredito.  

 

119) Disponibilità locali per Assemblea, nostro protocollo n. 1073 del 24.02.2023 

Il consigliere Tesoriere relazione in ordine alla richiesta di disponibilità dei locali presso la facoltà di Scienze 

Infermieristiche per la convocazione dell’assemblea degli iscritti per l’approvazione dei bilanci entro il 31 marzo 2023, 

evidenziando che, come da corrispondenza rammostrata è stato richiesto il pagamento una tantum  della somma di € 

50,00. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la spesa.  

120) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del XXXXXXXX, pervenuta   

dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 930  del 17.02.2023 

Il Consiglio prende atto. 

 

Il consigliere Diana riferisce in ordine alle domande di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, pervenute su 

piattaforma informatica  e di cui ai seguenti punti  all’ordine del giorno. 

Ricorrendo i presupposti di cui agli  artt. 79 e 122 DPR 115/02, sulla base delle domande e delle autocertificazioni 

rispettivamente allegate: 

121) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  da XXXXXXXX, nostro  protocollo  n. 857 

del 13.02.2023  

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  daXXXXXXXX, nostro  protocollo  n. 858  

del 13.02.2023  

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  da XXXXXXXX, nostro  protocollo  n. 859  

del 13.02.2023  

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  da XXXXXXXX, nostro  protocollo  n. 860  

del 13.02.2023  

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  da XXXXXXXX, nostro  protocollo  n. 1057 

del 23.02.2023  

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  da XXXXXXXX, nostro  protocollo  n. 1058  

del 23.02.2023  

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  daXXXXXXXX, nostro  protocollo  n. 1060 

del 23.02.2023  

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

Stato. 

 



128) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  da XXXXXXXX, nostro  protocollo  n. 1061 

del 23.02.2023  

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

Stato. 

 

129) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  da XXXXXXX, nostro  protocollo  n. 1062 

del 23.02.2023  

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

Stato. 

 

130) Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  da XXXXXXX, nostro  protocollo  n. 1063 

del 23.02.2023  

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

Stato. 

 

131) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dall’Avv. XXXXXXX in qualità di 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,   nostro  protocollo  n.  410 del 25.01.2023 

Il Consiglio,   all’unanimità dei presenti, visto l’art. 74 DPR 115/02, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

daXXXXXXXXXX, nostro protocollo n. 758 dell’08.02.2023 

Il Consiglio, astenuta l’avv.  Sapone, esprime parere favorevole. 

 

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

XXXXXXXX, nostro protocollo n. 712 del 15.12.2022. 

Il  Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole. 

  

134) Trasmissione esposto 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta integrazione dagli esponenti di cui all’esposto prot. n.742/2023, per cui 

occorre procedere, secondo quanto previsto  dagli art.4 c.2 e 11 c.1 Reg.n.2/2014 alla trasmissione al CDD di Torino, 



trattandosi di fatto riguardante iscritto ad altro Ordine, ma nell’ambito di procedimento avanti a ufficio giudiziario del 

distretto.   

 

135) Bando Concorso Pubblico 

Il Presidente relaziona in merito al Bando di Concorso pubblico già indetto e pubblicato il 9 dicembre 2022 ai fini 

dell’assunzione del personale dipendente dell’Ordine. 

L’avv. Lazzari segnala due problematiche. La prima di tipo formale in quanto rileva che non vi è una delibera del COA  

che individui il RUP - Responsabile Unico del Procedimento, non valendo le delibere adottate dal COA decaduto, né vi è 

un regolamento che attribuisce automaticamente al Presidente la funzione. 

La seconda osservazione, di carattere sostanziale e di opportunità, è che non sussiste necessità che sia il Presidente a 

rivestire tale funzione. 

Il Presidente spiega che  il Bando è stato approvato con  delibera adottata dal COA  uscente in data 8 novembre 2022 e 

che all’art.13 il Bando  prevedeva che fosse il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea  a rivestire la funzione di 

RUP  e che in quanto Presidente ella è subentrata in tale funzione ed ha sottoscritto e pubblicato nel termine la 

comunicazione del RUP in data 24 febbraio 2023.  Precisa trattarsi di normale avvicendamento per  funzioni. 

L’avv. Lazzari in autotutela  si ritiene esonerato e non responsabile in relazione a eventuali  ricorsi in merito alla validi tà 

del Bando. 

136) Varie ed eventuali 

Sono pervenute agli altri Consiglieri le comunicazioni degli avvocati Stratta e Sapone relativamente alle disponibilità di 

alcuni iscritti  a partecipare ai gruppi di lavoro. 

L’avv. Lazzari chiede che venga inviata una email a tutti gli iscritti del Foro per richiedere eventuale disponibilità a 

partecipare ai gruppi di lavoro.   

Il Consigliere Campanale rileva essere opportuno che siano i referenti dei rispettivi gruppi di lavoro a scegliere gli iscrit ti 

che vogliano collaborare. 

L’avv. Stratta  e  l’avv.  Sapone ritengono  che spetti  ai referenti incaricati la scelta degli iscritti che vogliano collaborare 

ed espongono i criteri di scelta,  rilevando che trattasi comunque di gruppi aperti all’adesione di altri iscritti, evidenziando 

l’urgenza di  costituire i gruppi  per approfondire le questioni poste dall’entrata in vigore della Riforma Cartabia. 

L’avv. Diana, data la specificità della materia assegnatale, vorrebbe inviare una email agli iscritti segnalando la possibilità 

di aderire al gruppo di lavoro di Informatica.     



L’avv. Stratta e l’avv. Sapone propongono, allo stato attuale, i partecipanti ai gruppi di lavoro in materia civile e famiglia e 

VG, come da  comunicazioni PEC rispettivamente intervenute in data odierna.  

Il Consiglio all’unanimità approva i gruppi di lavoro, come a oggi proposti.  

Il Presidente rileva che il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Torino ha comunicato la sospensione del Protocollo 

per il deposito telematico degli atti e ha disposto l’apertura delle cancellerie civili dalle ore 8,30 alle 13,30 per i depositi 

cartacei.  

E’ altresì giunta comunicazione da parte dell’UNEP di Ivrea relativamente alle criticità  di gestione telematica  poste 

dall’entrata in vigore della Riforma Cartabia.  

Di dette comunicazioni sarà data massima diffusione agli iscritti. 

Il Consiglio dà incarico all’avv. Diana valutare le possibili soluzioni tecniche anche al fine di permettere agli iscritti di 

comunicare eventuali problematiche sorte.  

Il Presidente illustra  le altre comunicazioni pervenute dalla Procura della Repubblica di Ivrea  in merito alla convenzione 

con volontari di servizio e dal CNF in relazione alla possibilità di donazioni a favore dei popoli delle aree interessate dal 

recente grave sisma in  Turchia. 

Il Presidente infine comunica che il Presidente del Tribunale di Ivrea il giorno 22 febbraio 2023  le ha riferito  

relativamente a notizie di stampa locale che sarebbero prive di fondamento e che proverrebbero dal consigliere avv. 

Lazzari,  nella sua qualità di Presidente della Camera Civile “Elena Vassallo”.   

L’avv. Lazzari, a richiesta di spiegazione da parte dell’avv. Tonino, rileva che trattasi di materia per la quale egli non è 

tenuto a riferire. 

A questo punto l’avv. Lazzari si allontana dall’aula di riunione. 

Il  presente verbale è stato letto in corso di redazione  e, in assenza di rilievi,  si intende approvato. 

In assenza di ulteriori questioni da trattare il Presidente rinvia alla prossima adunanza del  14 marzo 2023 ore 14,30. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore  18,37. 

 
IL PRESIDENTE 
 
(AVV. PATRIZIA LEPORE)  
 
 
IL SEGRETARIO 
 
(AVV. PAOLA PERELLO) 
 
 

 
 

  

 



 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 


