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Addi’ 15 Ottobre 2019 ORE 12,00 si riunisce il il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Ivrea.  

   

 

PIETRO PAOLO CECCHIN      PRESIDENTE 

 

ANDREA LAZZARI       SEGRETARIO 

 

NICOLA MAGGI        TESORIERE 

 

ROBERTA PONZETTI       CONSIGLIERE 

 

MARA GRISOLANO       CONSIGLIERE 

 

GIANCARLO BERTONE      CONSIGLIERE 

 

ALESSANDRA VECCHIETTI     CONSIGLIERE 

 

SILVIA ROSSETTO       CONSIGLIERE 

 

PAOLO MAISTO        CONSIGLIERE 

 

ASSENTI: Avv. Alessandra VECCHIETTI 

 

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

 

Si discutono le questioni poste all'ordine del giorno. 

 

 

1366)  Approvazione del verbale della seduta precedente (01 OTTOBRE 2019) 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di approvare il precedente verbale. 

 

1367)  Varie ed eventuali del Presidente dell’Ordine. 

Il Presidente approfondisce i punti discussi all’ Unione Regionale. 
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Il Presidente riferisce sulle questioni discusse alla riunione dell’ Unione Regionale 

del Piemonte e Valle D'Aosta del 12.10.2019 ed in ultimo legge il comunicato 

deliberato dall'Unione che verrà inviato a tutti i CoA ed Unioni Regionali Italiani 

relativo allo sciopero indetto dal 21 al 25 ottobre per protestare sulla  entrata in vigore 

della cd legge “spazzacorrotti” che nella sostanza abroga l’istituto della prescrizione 

penale dopo la sentenza di I°. 

 

1368) Richiesta accreditamento   evento   formativo  in modalità e-learning per 

formazione  continua,  pervenuta  xxxxxxxxx,  tenutosi in  data  26.09.2019   dal   

tema: “PROFILI ISTITUZIONALI ED ORGANIZZATIVI DEL DIRITTO ALLA 

TUTELA DELLA SALUTE ” organizzato da A.F.A.P. ed accreditato    dal    

Consiglio   Nazionale Forense,  nostro  protocollo n.  4207  del 27.09.2019  - 

Programma Riconosco 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti ne delibera l’ accreditamento. 

 

1369) Richiesta accreditamento   evento   formativo  per formazione  continua,  

pervenuta  xxxxxxxxx  tenutosi a Milano in  data  28.11.2018   dal   tema: 

“DIVISIONE E COMUNIONE EREDITARIA. SUCCESSIONE MORTIS CAUSA 

E IL DIRITTO SOCIETARIO” organizzato da Euroconference ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense ,  nostro  protocollo n.  4233  del  27.09.2019 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti ne delibera l’ accreditamento. 

 

1370) Richiesta accreditamento   evento   formativo  per formazione  continua,  

pervenuta  xxxxxxxxx,  tenutosi a Torino il 15.07.2019  dal   tema: “STATI 

GENERALI DELLA GIOVANI AVVOCATURA PIEMONTESE” organizzato dal 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino e dallo stesso accreditato,  

nostro  protocollo n.  4206  del 27.09.2019    -   Programma Riconosco 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti ne delibera l’ accreditamento. 
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1371) Richiesta accreditamento   eventi   formativi  in modalità e-learning per 

formazione  continua,  pervenuti  xxxxxxxxx: 1) tenutosi in  data  26.12.2017   dal   

tema: “ RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE: NUOVI PROFILI 

DI RESPONSABILITA' E CONNESSO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. 

PARTE II. ” organizzato  da  DIDAXO SRL   ed   accreditato    dal    Consiglio   

Nazionale    Forense. 2) - tenutosi in  data  24.12.2017   dal   tema: 

“MALVERSAZIONE E INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI E DANNO 

DELLO STATO” organizzato da DIDAXO SRL ed accreditato    dal    Consiglio   

Nazionale Forense. -  3) tenutosi in  data  27.12.2017   dal   tema: “LA NUOVA 

DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI. PARTE II. ” organizzato    da    DIDAXO  

SRL   ed  accreditato    dal    Consiglio   Nazionale    Forense.  - 4) tenutosi in  data  

25.12.2017   dal   tema: “LA NUOVA DEONTOLOGIA FORENSE: PROFILI 

SOSTANZIALI.” organizzato da DIDAXO SRL ed accreditato    dal    Consiglio   

Nazionale Forense. 5) tenutosi in  data  20.12.2017   dal   tema: “ LA 

CONCUSSIONE” organizzato  da  DIDAXO SRL   ed   accreditato    dal    

Consiglio   Nazionale    Forense.-  6) - tenutosi in  data  23.12.2017   dal   tema: “IL 

SISTEMA DELLE PROVE NEL PROCESSO PENALE.” organizzato da DIDAXO 

SRL ed accreditato    dal    Consiglio   Nazionale Forense. -  7) tenutosi in  data  

30.12.2017   dal   tema: “I REATI TRIBUTARI. GLI ESITI DELLA RIFORMA. 

PARTE I” organizzato    da    ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE ed  

accreditato    dal    Consiglio   Nazionale    Forense.  - 8) tenutosi in  data  

30.12.2017   dal   tema: “I REATI TRIBUTARI. GLI ESITI DELLA RIFORMA. 

PARTE II ” organizzato da ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE ed 

accreditato    dal    Consiglio   Nazionale Forense. - 9) tenutosi in  data  17.12.2017   

dal   tema: “ I DELITTI DI PECULATO” organizzato  da  DIDAXO SRL   ed   

accreditato    dal    Consiglio   Nazionale    Forense. 10) - tenutosi in  data  

25.12.2017   dal   tema: “LA NUOVA DEONTOLOGIA FORENSE: PROFILI 

SOSTANZIALI.” organizzato da DIDAXO SRL ed accreditato    dal    Consiglio   

Nazionale Forense. - 11) tenutosi in  data  20.12.2017   dal   tema: “I DELITTI DI 
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CORRUZIONE” organizzato    da    DIDAXO  SRL   ed  accreditato    dal    

Consiglio   Nazionale    Forense.  - 12)  tenutosi in  data  16.12.2017   dal   tema: “I 

DELITTI DI ABUSO D'UFFICIO, DI RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO E 

OMISSIONE” organizzato da DIDAXO SRL ed accreditato    dal    Consiglio   

Nazionale Forense. 13) tenutosi in  data  25.02.2018   dal   tema: “ DISTANZE 

NELLE COSTRUZIONI. PARTE II” organizzato  da  DIDAXO SRL   ed   

accreditato    dal    Consiglio   Nazionale    Forense. - 14 tenutosi in  data  

25.02.2018   dal   tema: “DISTANZE NELLE COSTRUZIONI. PARTE I” 

organizzato da DIDAXO SRL ed accreditato    dal    Consiglio   Nazionale Forense. - 

15) tenutosi in  data  18.12.2018   dal   tema: “IL NUOVO PROCESSO 

TELEMATICO IV MODULO  - IL DEPOSITO NEL PROCESSO 

AMMINISTRATIVO TELEMATICO” organizzato    da    ALTALEX 

FORMAZIONE ed  accreditato    dal    Consiglio   Nazionale    Forense.  - 16) 

tenutosi in  data  16.12.2018   dal   tema: “IL NUOVO PROCESSO TELEMATICO 

III MODULO – LA CREAZIONE DELLA BUSTA DIGITALE” organizzato da 

ALTALEZ FORMAZIONE ed accreditato    dal    Consiglio   Nazionale Forense. - 

17) tenutosi in  data  15.12.2018   dal   tema: “ IL NUOVO PROCESSO 

TELEMATICO. I MODULO – GLI STRUMENTI DEL PROCESSO 

TELEMATICO” organizzato  da  ALTALEX FORMAZIONE ed   accreditato    dal    

Consiglio   Nazionale    Forense. - 18)  tenutosi in  data  16.12.2018   dal   tema: “IL 

NUOVO PROCESSO TELEMATICO. II MODULO – LE NOTIFICAZIONI DEGLI 

ATTI E DELLE SENTENZE” organizzato da ALTALEX FORMAZIONE ed 

accreditato    dal    Consiglio   Nazionale Forense. -  19) tenutosi in  data  

20.12.2018   dal   tema: “IL PCT: NORMATIVA, CASI PRATICI E SPECIFICHE 

TECNICHE – 1° ORA” organizzato    da    ALTALEX FORMAZIONE ed  

accreditato    dal    Consiglio   Nazionale    Forense.  - 20) tenutosi in  data  

20.12.2018   dal   tema: “IL PCT: NORMATIVA, CASI PRATICI E SPECIFICHE 

TECNICHE – 2° ORA” organizzato da ALTALEZ FORMAZIONE ed accreditato    

dal    Consiglio   Nazionale Forense. - 21) tenutosi in  data  25.12.2018   dal   tema: “ 
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IL PCT: NORMATIVA, CASI PRATICI E SPECIFICHE TECNICHE – 3° ORA” 

organizzato  da  ALTALEX FORMAZIONE ed   accreditato    dal    Consiglio   

Nazionale    Forense. - 22) - tenutosi in  data  06.01.2019   dal   tema: “IL PCT: 

NORMATIVA, CASI PRATICI E SPECIFICHE TECNICHE – 4° ORA” organizzato 

da ALTALEX FORMAZIONE ed accreditato    dal    Consiglio   Nazionale Forense. ; 

nostro protocollo n. 4205 del 27.09.2019 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti ne delibera l’ accreditamento. 

 

1372) Richiesta accreditamento   evento   formativo in modalità on-line  per 

formazione  continua,  pervenuta  dall' xxxxxxxxx , tenutosi in  data  05.10.2019   

dal   tema: “SISTEMA PREVIDENZIALE E ORGANI” organizzato da CASSA 

NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE  e dallo stesso  

accreditato,  nostro  protocollo n.  4385  del 07.10.2019  

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti ne delibera  l’accreditamento. 

 

1373) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di Torino  – Ufficio Territoriale di 

Cuorgnè   risultanze dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 

maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria della xxxxxxxxx,  

nostro  protocollo n.  4199  del 26.09.2019 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti ne delibera l’ accreditamento. 

 

1374) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di Torino  – Ufficio Territoriale di 

Cuorgnè   risultanze dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 

maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria xxxxxxxxx,  nostro  

protocollo n.  4198  del 26.09.2019 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto. 

 

1375) Richiesta accreditamento   evento   formativo  per formazione  continua,  

pervenuta  xxxxxxxxxx,  tenutosi a Ivrea in  data  21.06.2019   dal   tema: “NUOVA 

NORMATIVA PRIVACY ” organizzato da ADDENDA Servizi Giuridici Informatici  
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ed accreditato    dal    Consiglio   Nazionale Forense,  nostro  protocollo n.  4318  del 

03.10.2019  - Programma Riconosco 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti ne delibera l’ accreditamento. 

 

1376) Richiesta accreditamento   evento   formativo  per formazione  continua,  

pervenuta  xxxxxxxxxx, tenutosi in data 21.06.2019 dal   tema: “NUOVA 

NORMATIVA PRIVACY” organizzato da ADDENDA Servizi Giuridici Informatici  

ed accreditato    dal Consiglio   Nazionale Forense,  nostro  protocollo n.  4319  del 

03.10.2019  - Programma Riconosco. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti ne delibera l’ accreditamento. 

 

1379) Richiesta accreditamento   eventi   formativi  per formazione  continua,  

pervenuta  xxxxxxxxx - 1)  tenutosi a Imperia in  data  23.01.2019   dal   tema: 

“PROTOCOLLO PER LE UDIENZE CIVILI – CLAUSOLA CLAIMS MADE 

NELL'ASSICURAZIONE PER LA R.C. PROFESSIONALE – RESPONSABILITA' 

MEDICA NELLA GIURISPRUDENZA PIU' RECENTE” organizzato dal COA di 

Imperia e dallo stesso accreditato – 2)  tenutosi a Imperia in  data  26.06.2019   dal   

tema: “DEONTOLOGIA E RAPPORTI DI COLLEGANZA” organizzato dal COA di 

Imperia e dallo stesso accreditato,  nostro  protocollo n.  4320  del  03.10.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti ne delibera l’ accreditamento. 

 

1380) Comunicazione  Decreto di revoca di ammissione al Patrocinio a Spese dello 

Stato del xxxxxxxxxx  e di  rigetto dell'Istanza  di liquidazione dei compensi  

xxxxxxxxx del Foro di Torino,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro 

protocollo n. 4200 del 26.09.2019 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto. 

 

1381) Comunicazione  Decreto di revoca di ammissione al Patrocinio a Spese dello 

Stato della xxxxxxxxx  del Foro di Torino,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   

nostro protocollo n. 4315 del 03.10.2019. 
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Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto. 

 

1382) Richiesta cancellazione del secondo studio professionale, pervenuta 

xxxxxxxxx, nostro protocollo n. 4229 del 27.09.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti prende atto e delibera la cancellazione . 

 

1383) Comunicazione variazione indirizzo  professionale, presentata  xxxxxxxxx, 

nostro  protocollo n. 4201  del 26.09.2019 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto. 

 

1384) Trasmissione  accordo  raggiunto  a  seguito di negoziazione assistita ai sensi 

dell'art. 6  D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito  in Legge 10 novembre 2014 n. 

162 , presentata xxxxxxxxx del Foro di Torino, nostro protocollo n. 4169 del 

25.09.2019 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto. 

 

1385) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 368 rilasciato alla xxxxxxxxx, 

relativo al I° semestre di pratica svolta. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera la vidimazione del libretto. 

 

1386) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 353 rilasciato al xxxxxxxxx relativo 

al III° semestre di pratica svolta. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera la vidimazione del libretto. 

 

1387) Istanza  di  cancellazione  dall’Albo  degli Avvocati del Foro di Ivrea e 

dall'Albo Avvocati Cassazionisti  -  presentata   xxxxxxxxx, nostro  protocollo n. 

4300  del 03.10.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera la cancellazione xxxxxxxxx dall’Albo 

degli Avvocati. 
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1388) Domanda  di  iscrizione  nell’elenco  degli  Avvocati per la Difesa delle Donne 

Vittime di  Violenza e Maltrattamenti -  relativo ai  Procedimenti Penali  -  ai sensi 

della L. Regionale 04/2018,   presentata    xxxxxxxxx, nostro  protocollo n. 4252  del 

02.10.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto e di iscrivere 

xxxxxxxxx nell’elenco  degli  Avvocati per la Difesa delle Donne Vittime di  

Violenza e Maltrattamenti -  relativo ai  Procedimenti Penali  -. 

 

1389) Domanda di rilascio certificato di compiuta pratica  presentata  dalla 

xxxxxxxxx, nostro  protocollo n. 4202  del 26.09.2019 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera convocare di xxxxxxxxx per la 

prossima riunione del Consiglio. 

 

1390) Comunicazione della Regione Piemonte inerente ad accoglimento alla 

domanda di ammissione L.R. 4/2016 art. 22  – Fondo di Solidarietà per il Patrocinio 

Legale delle Donne Vittime di Violenza e Maltrattamenti – xxxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto. 

 

1391)  Comunicazione  xxxxxxxx ammessa al Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato 

con delibera n. 515  del 26.03.2019, dichiara di revocare il  mandato difensivo  -  

nostro    protocollo  n. 4314 del 03.10.2019  

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto ed trasmettere al 

Presidente del Tribunale. 

 

1392) Richiesta accreditamento   evento   formativo  in modalità e-learnign  per 

formazione  continua,  pervenuta   xxxxxxxx , tenutosi in  data  18.09.2019   dal   

tema: “DEONTOLOGIA NELLE INDAGINI DIFENSIVE” organizzato da RADIO 

LEARNING  ed accreditato    dal    Consiglio  Nazionale Forense,  nostro  protocollo 

n.  4326  del 04.10.2019 – Programma Riconosco 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti ne delibera l’ accreditamento. 
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1393) – 1406), 1408) – 1415), 1417), 1426), 1432), 1433),1439), 1440), 1448) 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera l’ ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato delle richieste pervenute in relazione ai punti rubricati. 

 

1416), 1431) Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di richiedere l’ 

integrazione documentale in riferimento alla richiesta pervenuta ai punti rubricati. 

 

1407) Il Consiglio a maggioranza dei presenti (astenuto l’ Avv.to Nicola Maggi) 

delibera di non ammettere al patrocinio a spese dello Stato la richiesta pervenuta e di 

cui al punto all'ordine del giorno. 

 

1418) Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prendere atto della rinuncia 

alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio. 

 

1419) Comunicazione della Regione Piemonte inerente l'accoglimento della domanda 

di ammissione L.R. 4/2016 art. 22  – Fondo di Solidarietà per il Patrocinio Legale 

delle Donne Vittime di Violenza e Maltrattamenti –  della xxxxxxxx, nostro 

protocollo n. 4321 del 03.10.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto. 

 

1420) Segnalazione inerente  xxxxxxxx pervenuta  xxxxxxxx, nostro protocollo n. 

4167 del 25.09.2019 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di trasmettere al CDD la 

segnalazione. 

 

1421) Istanza  di  esonero  parziale  per  l'anno  2017  –   per “ PREPARAZIONE 

ESAME DI AVVOCATO”,  presentata    xxxxxxxx. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti respinge l’istanza ritenendo non giustifica la 

richiesta giacchè fondata su motivi diversi da quelli previsti dalla normativa. 
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1422)  Istanza per l'esperimento di tentativo di conciliazione e contestuale 

liquidazione della parcella ( ex. Art. Artt. 13 co. 9 e Legge n. 247/2002) pervenuta 

dalla  xxxxxxxx. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di convocare  xxxxxxxx per lo 

svolgimento del tentativo di conciliazione. 

 

1423) Richiesta accreditamento   evento   formativo  in modalità e-learning per 

formazione  continua,  pervenuta   xxxxxxxx,  tenutosi in  data  04.10.2019   dal   

tema: “SISTEMA SANZIONATORIA” organizzato da CASSA NAZIONALE DI 

PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE e dallo stesso accreditato,  nostro  

protocollo n.  4359  del 05.10.2019  - Programma Riconosco 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti ne delibera l’ accreditamento. 

 

1424) Comunicazione pervenuta  xxxxxxxx  (Ammessa con delibera n. 987   del 

18.06.2019   xxxxxxxx,    nostro    protocollo  n. 4361 del 05.10.2019 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto e comunicare la 

istanza al presidente del Tribunale. 

 

1425) Richiesta accreditamento   evento   formativo  per formazione  continua,  

pervenuta   xxxxxxxx,  tenutosi a Torino in  data  02.10.2019   dal   tema: “REGIME 

PATRIMONIALE E DIRITTI SUCCESSORI DEI CONIUGI. PROFILI DI 

DIRITTO COMPARATO ED EUROPEO” organizzato dal DIPARTIMENTO DI 

GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITA' DI TORINO e DAL COA DI TORINO  

ed accreditato    dal    Consiglio  dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino,  

nostro  protocollo n.  4358  del 05.10.2019  - Programma Riconosco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di prenderne atto. 

 

1427) Comunicazione della Regione Piemonte inerente ad accoglimento alla 

domanda di ammissione L.R. 4/2016 art. 22  – Fondo di Solidarietà per il Patrocinio 

Legale delle Donne Vittime di Violenza e Maltrattamenti –   xxxxxxxx 
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Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto. 

 

1428) Comunicazione della Regione Piemonte inerente ad accoglimento alla 

domanda di ammissione L.R. 4/2016 art. 22  – Fondo di Solidarietà per il Patrocinio 

Legale delle Donne Vittime di Violenza e Maltrattamenti –   xxxxxxxx, nostro 

protocollo n. 4382 del 07.10.2019 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di prenderne atto. 

 

1429) Comunicazione della Regione Piemonte inerente ad accoglimento alla 

domanda di ammissione L.R. 4/2016 art. 22  – Fondo di Solidarietà per il Patrocinio 

Legale delle Donne Vittime di Violenza e Maltrattamenti –   xxxxxxxx, nostro 

protocollo n. 4381 del 07.10.2019 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto. 

 

1430) Comunicazione della Regione Piemonte inerente ad accoglimento alla 

domanda di ammissione L.R. 4/2016 art. 22  – Fondo di Solidarietà per il Patrocinio 

Legale delle Donne Vittime di Violenza e Maltrattamenti –   xxxxxxxx nostro 

protocollo n. 4384 del 07.10.2019 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto. 

 

1434) Istanza  di  esonero parziale  per  l'anno 2017   –   per  ADEMPIMENTO DEI 

DOVERI DI MATERNITA' / PATERNITA') di cui al Regolamento del CNF N. 25/07 

approvato   il   13/07/2007,  presentata    xxxxxxxx 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera l’ esonero parziale per l’ anno 2017 

con riconoscimento di 9 cf di cui 3 in materia obbligatoria. 

 

1435) Istanza  di  esonero parziale  per  l'anno 2017   –   per  MOTIVI FAMILIARI – 

ASSISTENZA DELLA MADRE (INVALIDA) - di cui al Regolamento del CNF N. 

25/07 approvato   il   13/07/2007,  presentata    xxxxxxxx nostro  protocollo n. 4376 

del 07.10.2019 
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Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera l’ esonero parziale per l’ anno 2017 

con riconoscimento di 9 cf di cui 3 in materia obbligatoria. 

 

1436) Istanza  di  esonero totale  per  l'anno 2017   –   per  ADEMPIMENTO DEI 

DOVERI DI MATERNITA' / PATERNITA') di cui al Regolamento del CNF N. 25/07 

approvato   il   13/07/2007,  presentata    xxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 4393 del 

08.10.2019 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera l’ esonero totale per l’ anno 2017. 

 

1437) Istanza liquidazione parcella in qualità di Difensore d’Ufficio  xxxxxxxx-  

nostro protocollo n. 4394   del 08.10.2019 

Il Consiglio a maggioranza dei presenti ne delibera la congruità. 

 

1438) Richiesta parere per produzione prove in giudizio presentata dal xxxxxxxx ,  

nostro protocollo n. 4392 del 08.10.2019. 

Il Consiglio, letta la domanda del xxxxxxxx, rilevato che trattasi di una richiesta di 

parere in materia deontologica, delibera all’unanimità di non potersi esprime sulla 

richiesta per incompetenza per materia. 

 

1441) 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, xxxxxxxx,  nostro 

protocollo n. 4131 del 23.09.2019 

Il consiglio all’unanimità delibera di iscrivere il xxxxxxxx al registro  dei Praticanti 

Avvocati di Ivrea ammessi al Patrocinio   avanti  i  Tribunali del Distretto della Corte 

d’ Appello di Torino  

 

1442) Rilascio  tessera di riconoscimento personale al xxxxxxxx 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. 
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Il consiglio all’ unanimità delibera di rilasciare il tesserino di riconoscimento 

personale xxxxxxxx. 

 

1443) 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, della xxxxxxxx al 

registro  dei Praticanti Avvocati di Ivrea ammessi al Patrocinio   avanti  i  Tribunali 

del Distretto della Corte d’ Appello di Torino  

 

1444) Rilascio  tessera di riconoscimento personale alla xxxxxxxx   iscritta  nel  

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. 

Il consiglio all’ unanimità delibera di rilasciare il tesserino di riconoscimento 

personale a xxxxxxxx. 

 

1445) 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, xxxxxxxx,  nostro 

protocollo n. 3999  del 16.09.2019 

Il consiglio all’ unanimità delibera di iscrivere il xxxxxxxx al registro  dei Praticanti 

Avvocati di Ivrea ammessi al Patrocinio   avanti  i  Tribunali del Distretto della Corte 

d’ Appello di Torino  

 

1446) Rilascio  tessera di riconoscimento personale al xxxxxxxx  iscritto  nel  

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. 
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Il consiglio all’ unanimità delibera di rilasciare il tesserino di riconoscimento 

personale al xxxxxxxx. 

 

1447) Presa atto verbale di impegno solenne dell'xxxxxxxx . 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti, preso atto dell’ impegno solenne reso in data 

odierna xxxxxxxx ne delibera la registrazione.  

 

1449)  Richiesta nominativo - Commissione Diritto di Famiglia C.N.F. - 

Aggiornamento Dati  – pervenuta  dal  Consiglio  Nazionale Forense, nostro 

protocollo n. 4171 del 25.09.2019 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti, preso atto della richiesta soprariportata, 

designa xxxxxxxxxx. Manda alla segreteria di comunicare la nomina al CNF. 

 

1450) Comunicazione  della  Cassa  Forense  relativa al professionista  xxxxxxxxxx – 

Accertamenti Contributivi e Dichiarativi dei seguenti MODELLI 5 :  

-        MOD. 5/2009 (ANNO 2008) 

-        MOD.5/2010 (ANNO 2009) 

-        MOD. 5/2011 (ANNO 2010) 

-        MOD. 5/2012 (ANNO 2011) 

nostro protocollo n. 4010 del 16.09.2019 

L’ Avv. Lazzari riferisce di aver telefonato al Collega xxxxxxxxxx il quale, dopo 

alcuni giorni, gli ha comunicato di non essere riuscito a rinvenire i modelli richiesti, 

relativi agli gli anni 2008 e 2009. 

Il COA all’unanimità delibera di convocare il Collega  xxxxxxxxxx per la riunione 

del 05.11.2019 affinchè possa meglio riferire sulla sua posizione. 

 

1451) C.N.F. - Difese d'Ufficio – Regolamento Difese d' Ufficio adottato nella seduta 

del 12.07. u.s. e Relazione Regolamento adottato 12 luglio u.s., nostro protocollo n. 

4213 del 27.09.2019 e nomina Consigliere Referente 
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Il Consiglio all’ unanimità designa quale consigliere referente per le difese d’ ufficio-

CNF l’ Avv. Paolo Maisto. Manda alla segreteria di comunicare la nomina al CNF. 

 

1452) Partecipazione “Esperienze a confronto  (EaC) Edizione 2019 - Incontri per i 

Consigli dell'Ordine degli Avvocati – che si svolgerà 28 e 29 ottobre 2019 a Roma 

Il Consiglio all’ unanimità designa quale consigliere referente per le difese d’ ufficio-

CNF l’ Avv. Paolo Maisto. Manda alla segreteria di comunicare la nomina al CNF. 

Il Consiglio ritiene utile che il Segretario e il Tesoriere partecipino alle giornate di 

studio organizzate dal CNF per il 28 e il 29 Ottobre. 

Il Segretario, Avv. Andrea Lazzari, parteciperà a tutte e due le giornate di studio 

mentre, il Tesoriere, Avv. Nicola Maggi, soltanto a quella del 28.10. 

Il Consiglio all'unanimità delibera il rimborso delle sole spese di vitto e trasporto, 

preventivate in circa  € 250,00 per ciascuno dei partecipanti. 

Il rimborso avverrà a piè di lista. 

Il Segretario e il Tesoriere vengono invitati ad iscriversi con urgenza all'evento. 

 

1453)  CNF – Commissione LAB  - Avvocatura Giovane  e Progetti per gli Avvocati 

– richiesta nomina referenti Anno 2019, nostro protocollo n. 4322 del 03.10.2019 

Il Consiglio delibera di dare pubblicità della richiesta di nomina sul sito, invitando 

coloro che siano interessati a darne comunicazione in Segreteria. 

 

1454) Richiesta di  accreditamento evento formativo richiesto dal Presidente AIGA di 

Ivrea xxxxxxxxxx - dal tema: “L’AVVOCATO 4.0 COME EMERGERE NELL’ERA 

DIGITALE NEL RISPETTO DEL CODICE DEONTOLOGICO” in  programma in 

IVREA (TO) il 22 OTTOBRE 2019 dalle ore 15,00 alle ore 18,00, nostro protocollo 

n.  4475 del 12.10.2019 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto e delibera altresì l’ 

attribuzione di n° 3 CF (1 Civile e due in materia obbligatoria). 
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1455) CREDITI FORMATIVI: 

-  Chiarimenti forniti in Unione Regionale 

-  Comunicazione da inviare ai Colleghi per sanare debiti progressi. 

Il Presidente relaziona i Colleghi del COA sulla discussione e sulle decisioni assunte 

in Unione Regionale in merito alla questione dei “crediti formativi”.  

Nella riunione di sabato 12.10, è stato unanimamente ribadito che i crediti nella 

materie obbligatorie sono equivalenti in quanto la distinzione tra “ordinamento, 

deontologia e previdenza” è soltanto nominale. 

Ne deriva che, per adempiere all’obbligo formativo nelle materie obbligatorie, è 

sufficiente aver ottenuto tre crediti per ciascun anno anche se in una sola materia tra 

le tre indicate. 

In Unione Regionale si è altresì discusso sulla “sanzione” conseguente al mancato 

adempimento dell’ obbligo formativo ribadendo trattarsi di sanzione amministrativa, 

in relazione alla quale permane, quantomeno parzialmente ed in casi particolari, il 

potere discrezionale del Consiglio dell'Ordine.  

Sulla scorta di quanto deciso dal COA di Torino e della lettera inviata dal Presidente 

dell’Ordine Distrettuale ai propri iscritti (in data 20/6/2019) è stato deciso che 

ciascun Ordine del distretto, ove lo ritenga, possa conformarsi all’indirizzo 

dell’Ordine distrettuale nel concedere una proroga sino al 15.12.19 ai fini del 

conseguimento dell'obiettivo formativo (anche nelle materie obbligatorie) in 

relazione agli anni 2017/2018  

A miglior comprensione il Presidente spiega che la proroga debba essere intesa quale 

possibilità di completare il percorso formativo previsto per ciascun anno (ad esempio: 

se nel 2017 sono stati acquisiti 10 crediti formativi “ordinari” e 2 “obbligatori” e, nel 

2018, si è raggiunto l'obbiettivo dei 15 crediti formativi di cui tre obbligatori, anche 

se, nel 2019, si siano acquisiti 80 crediti formativi, di cui 10 in materia obbligatoria, 

dovranno essere comunque recuperati i crediti mancanti nel 2017, che, nel nostro 

esempio sono 2 “ordinari” e 2 “obligatori”). 
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La proroga, a valere per il triennio 2017/2019, deve comunque intendersi come 

eccezionale (trattandosi del primo triennio verificabile con la normativa entrata in 

vigore nel 2016) tenuto altresì conto che non è stato ancora emesso il DM attuativo 

previsto dall'art 2 comma 5 del DM 25/2/2016 n° 47. 

Il Segretario propone la trasmissione di una mail a tutti i Colleghi, a cui venga 

richiesta l'autocertificazione in ordine ai requisiti necessari per la continuità 

professionale. 

Il COA delibera all’unanimità di inviare una lettera/mail a firma del Presidente con la 

quale si comunica la decisione della concessione della proroga, specificando altresì ai 

Colleghi che i crediti nelle materie obbligatorie sono equivalenti essendo la 

distinzione tra “ordinamento, deontologia e previdenza” soltanto nominale. 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

         IL SEGRETARIO 

        (AVV.  ANDREA  LAZZARI) 

 


