
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

IVREA 

 

Addi’ 7 Maggio 2019 ORE 13,00 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea è 

stato convocato per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno. I Consiglieri sono: 

 

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: Silvia ROSSETTO. 

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

alle ore 13,20. 

PRELIMINARMENTE 

-) A maggioranza dei presenti, astenuti i Colleghi non presenti nelle singole votazioni 

(poiché assenti), si approva il verbale della riunione del 2/5/2019. 

748) Varie ed eventuali del Presidente. 

749) Richiesta di parere di congruità su parcella professionale in qualità di Difensore 

D'Ufficio - in favore di Condominio “Palazzo Cavour” - presentata  xxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di richiedere integrazioni alla 

Collega. 

750) Comunicazione xxxxxxx di rinuncia al Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato 

(superamento limite reddituale) inerente  xxxxxxx. 

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

Tribunale. 

751) Vidimazione Libretto di Pratica Forense xxxxxxx, relativo al I° semestre di 

pratica svolta. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di vidimare il libretto de qua relativo 

al I sem. 2019. 

752) Domanda di iscrizione nel Registro Generale dei Praticanti Avvocati di Ivrea 

presentata  xxxxxxx 

Viene presentata al Consiglio xxxxxxx di cui sopra, con la presenza xxxxxxx. Il 

Presidente elenca i diritti ed i doveri del Praticante. 



Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera l’ iscrizione d xxxxxxx nel registro 

Generale dei praticanti Avvocati del Foro di Ivrea. 

753) Rilascio certificati xxxxxxx riguardanti l’iscrizione nel Registro Generale dei 

Praticanti Avvocati del Foro di Ivrea. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera il rilascio dei certificati necessari. 

Da 754) a 757) Il Consiglio all’ unanimità dei presenti emette delibera parere 

favorevole alla permanenza . 

758) Comunicazione xxxxxxx, inerente alla partecipazione ad evento  formativo, 

tenutosi  a Torino il 15.03.2019 dal tema: “WORKSHOP CORSO DI 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA DIFESA DELLE DONNE 

VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI”, organizzato  dal Consiglio 

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

protocollo n.  2168  del 24.04.2019. 

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

759) Comunicazione xxxxxxx inerente alla partecipazione ad evento  formativo, 

tenutosi  ad Aosta il 04.04.2019 dal tema: “IL REATO DI AUTORICICLAGGIO”, 

organizzato  dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Aosta  e dallo 

stesso accreditato, nostro  protocollo n.  2286  del 04.05.2019 – Programma 

Riconosco 

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

760) Comunicazione xxxxxxx  di rinuncia al Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato 

(variazione limite reddituale) inerente xxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto. E si trasmette al 

Tribunale. 



Da 761) a 764) Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto. 

765) Comunicazione  del Tribunale di Ivrea - di liquidazione a favore xxxxxxx per 

l'attività svolta nel procedimento xxxxxxx nell'interesse xxxxxxx. 

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

766) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 353 rilasciato al xxxxxxx, relativo al 

II° semestre di pratica svolta. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di vidimare il libretto de qua relativo 

al I sem. 2019. 

Alle ore 13,44, arriva la Collega ROSSETTO. 

767) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 360 rilasciato al xxxxxxx, relativo al 

I° semestre di pratica svolta. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di vidimare il libretto de qua relativo 

al I sem. 2019. 

768) Parere in merito alla richiesta di Permanenza  nell’Elenco  Unico Nazionale dei 

Difensori d’Ufficio, presentata xxxxxxx. 

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

769) Parere in merito alla richiesta di Permanenza  nell’Elenco  Unico Nazionale dei 

Difensori d’Ufficio, presentata xxxxxxx. 

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

770) Parere in merito alla richiesta di Permanenza  nell’Elenco  Unico Nazionale dei 

Difensori d’Ufficio, xxxxxxx . 

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

771) Parere in merito alla richiesta di Permanenza  nell’Elenco  Unico Nazionale dei 

Difensori   d’Ufficio, xxxxxxx. 



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

772) Parere in merito alla richiesta di Permanenza  nell’Elenco  Unico Nazionale dei 

Difensori d’Ufficio, xxxxxxx. 

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

773) al 778), dal 780) al 782), da 785 al 795), 797) e 798). Il Consiglio all’ 

unanimità dei presenti (tranne: n° 775 per il quale vi è l’ astensione del Collega 

MAISTO, n° 786 nel quale si astiene la Collega  GRISOLANO; pertanto questi due 

sono ammessi a maggioranza) delibera l’ ammissione al gratuito patrocinio. 

779) e 796) Il Consiglio all’ unanimità dei presenti richiede l’ integrazione 

documentale. 

783) e 784)  Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera la non ammissione al 

gratuito patrocinio 

799)  Comunicazione xxxxxxx inerente alla partecipazione ad evento  formativo,  

tenutosi  a Lamezia Terme il 12/13 -04 -2019 dal tema: “CONVEGNO SULLA 

GIOVANE AVVOCATURA”, organizzato  da  AIGA   – Associazione Italiana 

Giovani Avvocati – ed accreditato   dal  Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Lamezia Terme , nostro  protocollo n.  2111  del 18.04.2019 – Programma 

Riconosco. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di riconoscere l’ accertamento 

800) 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 , xxxxxxx del  Foro di Torino  e/ovvero  di intesa  con xxxxxxx . 

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

801) Segnalazione Ordine dei Consulenti in proprietà industriale – caso xxxxxxx. 



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

poter assumere iniziativa alcuna nei confronti di xxxxxxx poiché società terza rispetto 

agli iscritti rappresentati dal COA Ivrea né tantomeno di procedere nei confronti di 

iscritti all’ Ordine poiché nessuna specifica segnalazione è pervenuta. 

802) Esposto pervenuto nei confronti xxxxxxx, presentato dal xxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti (astenuti ROSSETTO, LAZZARI e 

BERTONE) delibera di trasmettere i fasicolo al CDD. 

La seduta viene chiusa alle 14,25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

IL SEGRETARIO 

(AVV. ANDREA LAZZARI) 

 

 


