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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’  30 NOVEMBRE 2021  ORE 14,00   si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea per trattare i seguenti 

punti all’ordine del giorno, in persona degli Avvocati: 

 

 

PIETRO PAOLO CECCHIN      PRESIDENTE 

 

SILVIA ROSSETTO       SEGRETARIO 

 

NICOLA MAGGI                      TESORIERE 

 

GIANCARLO BERTONE                    CONSIGLIERE 

 

STEFANO BONAUDO                                  CONSIGLIERE 

 

VALERIA GIACOMETTI                                 CONSIGLIERE 

 

PATRIZIA LEPORE                                                                                             CONSIGLIERE 

 

PAOLO MAISTO                                                                                                 CONSIGLIERE 

 

ALESSANDRA VECCHIETTI                                           CONSIGLIERE 

 

 

ASSENTI:  Valeria GIACOMETTI assente giustificata 

 

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

2212) Verbale di impegno solenne dell’Avvocato xxxxxxxxx 

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

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

Codice Deontologico Forense. 

 

2213) Comunicazione pervenuta dalla Dott.ssa xxxxxxxxx di variazione di indirizzo del domicilio professionale,  nostro 

protocollo n. 6298 del 25.11.2021 

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

2214) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di cancellazione dall’Albo degli Avvocati del Foro di Ivrea per 

trasferimento all’Ordine degli  Avvocati di Torino, nostro protocollo n. 6278 del 24.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la cancellazione e autorizza il trasferimento. 

 

2215) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxx di inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello 

Stato del Fondo Regione Piemonte per le donne vittime di violenza -  nostro protocollo n. 6301 del 25.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento. 
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2216) Cancellazione  dall'Albo  Speciale  degli  Avvocati ammessi al Patrocinio dinanzi alla Corte di  Cassazione  ed  alle 

altre Giurisdizioni Superiori inerente all'Avv. xxxxxxxxx pervenuta  dal  Consiglio  Nazionale Forense – presso Ministero 

della Giustizia – del  19 novembre 2021,  nostro protocollo n. 6261 del 23.11.2021 

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

2217) Cancellazione  dall'Albo  Speciale  degli  Avvocati ammessi al Patrocinio dinanzi alla Corte di  Cassazione  ed  alle 

altre Giurisdizioni Superiori inerente all'Avv. xxxxxxxxx pervenuta  dal  Consiglio  Nazionale Forense – presso Ministero 

della Giustizia – del  19 novembre 2021,  nostro protocollo n. 6333 del 26.11.2021 

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

2218) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 374  rilasciato  al  Dott. xxxxxxxxx relativo al  III°   semestre  di  pratica  

svolta,   nostro protocollo n. 6218 del 19.11.2021 

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

2219) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 376  rilasciato  alla  Dott.ssa xxxxxxxxx relativo al  II°   semestre  di  

pratica  svolta,   nostro protocollo n. 6260 del 23.11.2021 

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

2220) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ Avv. xxxxxxxxx per l’assistenza 

professionale prestata alla  Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 4696 del 25.08.2021 

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

 

2221) Richiesta  di  parere   congruità  a  richiesta  di  liquidazione  Fondo  di  solidarietà  per  il  patrocinio legale alle 

donne vittime di violenza - presentata  dall’Avv. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  6232  del  22.11.2021 

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

 

2222) Richiesta  di  parere   congruità  a  richiesta  di  liquidazione  Fondo  di  solidarietà  per  il  patrocinio legale alle 

donne vittime di violenza - presentata  dall’Avv. xxxxxxxxx,   nostro  protocollo n.  6242  del  22.11.2021 

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

 

2223) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6134 del 16.11.2021 

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

 

2224) Domanda presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di permanenza per l’anno 2022 nell’elenco unico dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, nostro protocollo n. 6264 del 23.11.2021 



3 

 

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

 

2225) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino  –  Ufficio Territoriale di Rivoli   risultanze dei controlli effettuati 

Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostre  ammissioni   anticipate  e    provvisorie Sig. xxxxxxxxx,   

nostro  protocollo n. 6090  del 12.11.2021 

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

 

2226) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxxx,  

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 6136  del 16.11.2021 

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

 

2227) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della   Sig.ra xxxxxxxxx,  

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 6216  del 19.11.2021 

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

 

2228) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra xxxxxxxxx,  

pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 6262  del 23.11.2021 

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

 

2229) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del  Sig. xxxxxxxxx  e di  

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

Ivrea,   nostro protocollo n. 6263  del 23.11.2021 

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

 

2230) Comunicazione da parte del CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA di segnalazione illecito disciplinare 

pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxx nei confronti dell’Avv. xxxxxxxxx e dell’Avv. xxxxxxxxx, nostro protocollo n. 6117 del 

15.11.2021 

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

 

2231) Richiesta crediti formativi da parte dell’Avv. xxxxxxxxx, nostro protocollo n. 5924 del 03.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il riconoscimento di numero 20 crediti formativi. 

 

2232) Richiesta riconoscimento crediti formativi da parte dell’Avv. xxxxxxxxx, nostro protocollo n. 6299 del 25.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il riconoscimento di n. 3 crediti per gli incontri formativi del 02.07.2021 e 

03.11.2021, per complessivi 6 crediti. 
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2233) Richiesta riconoscimento credito formativo da parte dell’Avv. xxxxxxxxx, nostro protocollo n. 6336 del 26.11.2021 

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

 

2234) Preventivo pulizia ordinaria per il mese di  dicembre 2021 

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

 

2235) Quote di iscrizione all’Ordine degli Avvocati per l’anno 2022 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’importo delle quote di iscrizione all’Ordine nella seguente misura, 

comprensiva di quota iscrizione, contributo CNF (pari, nel 2021, ad € 25,83 per avvocati ed € 51,65 per cassazionisti), 

contributo OCF (pari ad € 3,26 per ogni iscritto nel 2019, solo nel 2020 di € 2,65 causa Covid) e contributo CDD (pari ad 

€ 16,13 nel 2021): 

- avvocati con meno di due anni iscrizione € 230,00; 

- avvocati € 300,00; 

- avvocati cassazionisti € 375,00. 

Per i praticanti si delibera il ritorno alle tariffe del 2019, eccezionalmente ridotte per la pandemia nel 2020, e pertanto: 

- praticanti abilitati € 120,00; 

- praticanti non abilitati € 80,00; 

Il pagamento delle quote dovrà avvenire inderogabilmente entro il 31.01.2022. 

 

2236) Nomina Avvocato membro Consigliere esterno dell’Organismo di Mediazione in sostituzione dell’Avv. Daniela 

Fornero   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, nomina in sostituzione dell’Avv. Daniela Fornero l’Avv. Sara Rore Lazzaro 

 

2237)  Fondazione Ordine Avvocati Torino: accesso atti Avv. xxxxxxxxx, nostro protocollo n. 6337 del 26.11.2021 

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

 

2238) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “I 

RICORSI AMMINISTRATIVI NEI CONFRONTI DI CASSA FORENSE”; dal tema: “DALLA RICHIESTA DI 

ARCHIVIAZIONE AL RECLAMO EX ART. 410 BIS C.P.P.: CASI PRATICI E PROSPETTIVE DI RIFORMA”; dal tema: “IL 

CONTRADDITTORIO. POTERI ED OPPORTUNITA’ DELLA DIFESA NEL PROCEDIMENTO PENALE”; dal tema: “IL 

FENOMENO DEL CYBERBULLISMO”; dal tema: “IL NUOVO REGOLAMENTO UNICO DI CASSA FORENSE LE 

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, I CONTRIBUTI”; dal tema: “DIRITTO DI FAMIGLIA E RUOLO 

DELL’AVVOCATO. PROFILI DEONTOLOGICI E OBBLIGHI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE” e dal tema: ”I 
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RITI ALTERNATIVI NEL PROCESSO PENALE” organizzati da A.N.F. (Associazione Nazionale Forense)  ed accreditati 

dal Consiglio Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  6037 del 09.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2239) Richiesta accredito eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: 

“PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E RAPPORTI TRA AVVOCATURA E MAGISTRATURA” e dal tema: ”GLI 

STUPEFACENTI: MISURE CAUTELARI E RAPPORTO TRA 1 E 5 COMMA DEL D.P.R. 309 DEL 1990” organizzati da 

A.N.F. (Associazione Nazionale Forense)  ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  6054 

del 10.11.2021 – programma Riconosco 

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

2240) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “LA 

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE E I RAPPORTI TRA AZIONE CIVILE E AZIONE 

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

nostro    protocollo n.  6080 dell’11.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2241) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“TERZO INCONTRO LA RESPONSABILITA’ SANITARIA” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  6100 del 12.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2242) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “LA 

TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI DAVANTI ALLA CORTE EDU” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Pordenone -  nostro  protocollo n.  6101 del 12.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2243) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: 

“L’ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO E L’UDIENZA DI CONVALIDA”; dal tema: ”LE CIRCOSTANZE DEL REATO: 

ASPETTI PROBLEMATICI” e dal tema: “PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E DIFESA DI UFFICIO” organizzati da 

A.N.F. (Associazione Nazionale Forense)  ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  6102 

del 12.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2244) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“GESTIONE RISORSE UMANE AL TEMPO DEL GREEN PASS: ASPETTI GIURIDICI, ORGANIZZATIVI E PRATICI 
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PER CONSULENTI ED AZIENDE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  6103 del 12.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2245) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“GESTIONE RISORSE UMANE AL TEMPO DEL GREEN PASS: ASPETTI GIURIDICI, ORGANIZZATIVI E PRATICI 

PER CONSULENTI ED AZIENDE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  6104 del 12.11.2021 – programma Riconosco 

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

2246) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“GESTIONE RISORSE UMANE AL TEMPO DEL GREEN PASS: ASPETTI GIURIDICI, ORGANIZZATIVI E PRATICI 

PER CONSULENTI ED AZIENDE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  6105 del 12.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2247) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“GESTIONE RISORSE UMANE AL TEMPO DEL GREEN PASS: ASPETTI GIURIDICI, ORGANIZZATIVI E PRATICI 

PER CONSULENTI ED AZIENDE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  6106 del 12.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2248) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“GESTIONE RISORSE UMANE AL TEMPO DEL GREEN PASS: ASPETTI GIURIDICI, ORGANIZZATIVI E PRATICI 

PER CONSULENTI ED AZIENDE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  6107 del 12.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2249) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“GESTIONE RISORSE UMANE AL TEMPO DEL GREEN PASS: ASPETTI GIURIDICI, ORGANIZZATIVI E PRATICI 

PER CONSULENTI ED AZIENDE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  6108 del 12.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2250) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “LA 

RESPONSABILITA’ DELL’AVVOCATO ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA”; dal tema: “D. LGS. DEL 
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02/10/2018 ASCOLTO DEL MINORE ED ESECUZIONE DELLA PENA”; dal tema: “L’ESECUZIONE PENALE: IL RUOLO 

DEL DIFENSORE TRA LA FASE COGNITIVA E QUELLA ESECUTIVA” e dal tema: “INDAGINI PRELIMINARI NEI REATI 

DI MALTRATTAMENTI E STALKING organizzati da A.N.F. (Associazione Nazionale Forense)  ed accreditati dal 

Consiglio Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  6125 del 15.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2251) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“GESTIONE RISORSE UMANE AL TEMPO DEL GREEN PASS: ASPETTI GIURIDICI, ORGANIZZATIVI E PRATICI 

PER CONSULENTI ED AZIENDE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  6126 del 15.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2252) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“GESTIONE RISORSE UMANE AL TEMPO DEL GREEN PASS: ASPETTI GIURIDICI, ORGANIZZATIVI E PRATICI 

PER CONSULENTI ED AZIENDE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  6140 del 16.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2253) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “LE 

ULTIME NOVITA’ DELLA CASSAZIONE CIVILE IN MATERIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE – PARTE I”  

organizzato dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal   Consiglio  Nazionale   Forense  -   nostro    

protocollo n.  6141 del 16.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2254) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“GESTIONE RISORSE UMANE AL TEMPO DEL GREEN PASS: ASPETTI GIURIDICI, ORGANIZZATIVI E PRATICI 

PER CONSULENTI ED AZIENDE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  6142 del 16.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2255) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI E DELLE INFORMAZIONI DELLO STUDIO LEGALE” 

organizzato da Avvocato360 ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  6143 del 16.11.2021 

– programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 
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2256) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “ANNO 

2021: DECRETO ESONERO E SCADENZE CONTRIBUTIVE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio 

Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  6144 del 16.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2257) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “ANNO 

2021: DECRETO ESONERO E SCADENZE CONTRIBUTIVE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio 

Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  6145 del 16.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2258) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “LA 

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

nostro  protocollo n.  6193 del 18.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2259) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“QUINTO INCONTRO SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: RICHIESTA E DECRETO DI LIQUIDAZIONE: 

QUESTIONI E CRITICITA’” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  

protocollo n.  6196 del 18.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2260) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “ETICA 

DELL’IMPOSTA E RESPONSABILITA’ DELLE PARTI ” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Torino -  nostro  protocollo n.  6197 del 18.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2261) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “ETICA 

DELL’IMPOSTA E RESPONSABILITA’ DELLE PARTI ” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Torino -  nostro  protocollo n.  6198 del 18.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2262) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “ETICA 

DELL’IMPOSTA E RESPONSABILITA’ DELLE PARTI ” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Torino -  nostro  protocollo n.  6199 del 18.11.2021 – programma Riconosco 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 

 

2263) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “ANNO 

2021: DECRETO ESONERO E SCADENZE CONTRIBUTIVE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio 

Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  6200 del 18.11.2021 – programma Riconosco 

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

2264) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“L’ASCOLTO DELLA PERSONA DI MINORE ETA’ NELLA CTU. CONSIDERAZIONI GIURIDICHE E PSICOLOGICHE, 

NELLA PROSPETTIVA EUROPEA E NAZIONALE” organizzato da Associazione CAMMINO (Camera Nazionale Avvocati 

per la persona, le relazioni familiari e i minorenni) ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  

6201 del 18.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2265) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“GIORNATA DI STUDIO SUL RUOLO DEI DELEGATI DEL G.E. NELL’ESECUZIONE IMMOBILIARE” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo -  nostro  protocollo n.  6202 del 18.11.2021 – programma 

Riconosco 

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

 

2266) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“GESTIONE RISORSE UMANE AL TEMPO DEL GREEN PASS: ASPETTI GIURIDICI, ORGANIZZATIVI E PRATICI 

PER CONSULENTI ED AZIENDE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  6203 del 18.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2267) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “LA 

RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA’ PRIMO INTERVENTO” e dal tema: “IL 

MATRIMONIO PARTE SECONDA” organizzati da A.F.A.P. ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -   nostro    

protocollo n.  6220 del 19.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2268) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“AVVOCATI E SOCIAL NETWORK DEONTOLOGIA E PROMOZIONE DELL’IMMAGINE” organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  6247 del 22.11.2021 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’accredito dell’evento formativo. 
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2269) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: “CORSO 

PRATICO PER LA RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE”; dal tema: “IL DIRITTO CONDOMINIALE ALLA 

LUCE DELLA RIFORMA DEL 2012 TRA ATTRIBUZIONI E POTERI DELL’AMMINISTRATORE E QUORUM 

ASSEMBLEARI”; dal tema: “LE NOTIFICHE A MEZZO PEC TEORIA E PRATICA: LA NOTIFICA VIA PEC ALLA LUCE 

DELLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE PER LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA’”; dal tema: “MODALITA’ DI 

RECUPERO CREDITI CONDOMINIALI: CASI PRATICI CON LA LEGGE 220 DEL 2012”; dal tema: “CONSENSO 

INFORMATO: OBBLIGHI INFORMATIVI E RESPONSABILITA’ PER LA LORO VIOLAZIONE”; dal tema: “IL VERBALE DI 

CONCILIAZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORO”; dal tema: “LE PROBLEMATICHE DELLA GIUSTIZIA 

AMMINISTRATIVA”; dal tema: “IL NUOVO PROCESSO ESECUTIVO: LA VENDITA TELEMATICA”; dal tema: 

“ASSEGNO DIVORZILE. ATTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE”; dal tema: “IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA 

SENTENZA E LA RICHIESTA DI MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO”; dal tema: 

“PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI – ART. 708 CPC, QUARTO CO. QUALE UNICA REGOLA PER LA 

PROPOSIZIONE DEL RECLAMO” e dal tema: “LA TUTELA DEL MINORE NEL PROCESSO DI FAMIGLIA”  organizzati 

da A.N.F. (Associazione Nazionale Forense)  ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  

6248 del 22.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2270) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx dal tema: 

“COMUNICAZIONE AVVOCATO E CLIENTE: COME FARE PERCEPIRE IL VALORE DEL PROPRIO LAVORO”; dal 

tema: “LA CORRISPONDENZA SCAMBIATA CON IL COLLEGA: LIMITI DI UTILIZZO”; dal tema: “GESTIONE DELLA 

SICUREZZA DEI DATI PERSONALI E DELLE INFORMAZIONI DELLO STUDIO LEGALE” e dal tema: “ATTIVITA’ 

COMPATIBILI ED INCOMPATIBILI CON LA PROFESSIONE LEGALE” organizzati da Avvocato360 ed accreditati dal 

Consiglio Nazionale Forense  -   nostro    protocollo n.  6249 del 22.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2271) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: “CE LO 

CHEDE L’EUROPA, DAL RECUPERO DELL’IMPRESA IN DIFFICOLTA’ AGLI SCENARI POST-PANDEMIA 15 ANNI DI 

RIFORME” organizzato dall’Associazione Albese Studi di Diritto Commerciale ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Asti -  nostro  protocollo n.  6280 del 24.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2272) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“GESTIONE RISORSE UMANE AL TEMPO DEL GREEN PASS: ASPETTI GIURIDICI, ORGANIZZATIVI E PRATICI 



11 

 

PER CONSULENTI ED AZIENDE” organizzato da AIGA ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  

protocollo n.  6281 del 24.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2273) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“AVVOCATI E PUBBLICITA’” organizzato da Alta Formazione Professionale ed accreditato dal Consiglio Nazionale 

Forense -  nostro  protocollo n.  6283 del 24.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2274) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxx, dal tema: 

“VACCINI E LUOGO DI LAVORO, TRA DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO” organizzato dalla Camera Civile d’Ivrea “Elena Vassallo” ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  6284 del 24.11.2021 – programma Riconosco 

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

 

2275) Revoca delibera rigetto gratuito patrocinio n. 2115 del 2 novembre 2021 Sig.ra xxxxxxxxx 

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

 

2276) Richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato per il minore xxxxxxxxx, nostro protocollo n. 6089 del 

12.11.2021   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinviare l’esame alla prossima adunanza. 

 

2277) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6188 del 18.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione del reddito complessivo, della data e 

dell’autentica della sottoscrizione da parte del difensore a pag. 3 dell’istanza e dopo la privacy. 

 

2278) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6189 del 18.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione del codice fiscale del marito e del suo 

reddito (se conosciuto) nonché della data a pag. 3 dell’istanza. 

 

2279) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6190 del 18.11.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda in quanto non occorre la presentazione di nuova istanza ma la 

comunicazione al Giudice della variazione reddituale comunque rientrante nel PSS. 

 

2280) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6191 del 18.11.2021 

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

Stato. 

 

2281) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6168 del 17.11.2021 

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

Stato. 

 

2282) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6167 del 17.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione se trattasi di divorzio giudiziale o 

consensuale. 

 

2283) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6166 del 17.11.2021 

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

Stato. 

 

2284) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6138 del 16.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione del reddito complessivo a pag. 3 

dell’istanza. 

 

2285) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6137 del 16.11.2021 

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

Stato. 

 

2286) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6118 del 15.11.2021 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

 

2287) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6195 del 18.11.2021 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Giacometti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

2288) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6194 del 18.11.2021 

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

Stato. 

 

2289) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6217 del 19.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per l’invio di documentazione non idonea ai fini del PSS (ISEE) 

e dunque errato calcolo del reddito dell’istante, nonché per mancanza dell’indicazione del reddito complessivo a pag. 3 

dell’istanza. 

 

2290) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6223 del 19.11.2021 

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

Stato. 

 

2291) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  6221 del 19.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per  mancata indicazione delle sintetiche ragioni a pag. 1 

dell’istanza. 

 

2292) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6204 del 18.11.2021 

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

Stato. 
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2293) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6244 del 22.11.2021 

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

Stato. 

 

2294) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx, nostro  

protocollo  n.  6258 del 23.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancanza dell’indicazione se trattasi di divorzio giudiziale 

o consensuale. 

 

2295) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6257 del 23.11.2021 

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

Stato. 

 

2296) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. Sandro GALLETTI,   nostro  

protocollo  n.  6259 del 23.11.2021 

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

Stato. 

 

2297) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6230 del 22.11.2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta la domanda per mancata indicazione se trattasi di divorzio consensuale o 

giudiziale. 

 

2298) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6297 del 25.11.2021 

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

Stato. 

 

2299) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxx,   nostro  

protocollo  n.  6279 del 24.11.2021 

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

Stato. 

Varie ed eventuali 



15 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, incarica la segretaria Gordolo di acquisire il preventivo dalla DCS Riconosco per 

PSS e per i crediti formativi. 

 

La prossima adunanza del Consiglio è fissata al xxxxxxxxx ore xxxxxxxxx. 

 

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

istituzionale. 

 

Il Presidente manda alla Segreteria di predisporre gli atti conseguenti alle delibere approvate. 

 

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

 

IL SEGRETARIO 

 (AVV. SILVIA ROSSETTO)    
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