
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

IVREA 

 

Addi’ 18 Giugno 2019 ORE 12,30 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: nessuno. 

PRELIMINARMENTE 

-) All’ unanimità dei presenti, si approva il verbale della riunione del 4/6/2019. 

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

alle ore 12,22. 

948) Varie ed eventuali del Presidente  

-) L’ Avv. Lazzari relaziona in merito al Convegno/incontro tenutosi a Ciriè il 

14/6/2019, promosso dall’ Associazione Avvocati Ciriè - Valli di Lanzo per celebrare 

il ventennale della costituzione. Il segretario ha tenuto un breve discorso e ha portato 

i saluti del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea. 

949) Richiesta  accreditamento   evento   formativo  per formazione continua,  

pervenuta dall'Avvocato xxxxxxxxx,  inerente alla partecipazione ad evento  

formativo, tenutosi  a Torino dal 02.10.2018 a 29.01.2019 (anno 2018) dal tema: 

“CORSO DI FORMAZIONE PER  GESTORI DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO”, organizzato  dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

del Foro di Torino e dallo stesso accreditato, nostro  protocollo n.  2915  del 

11.06.2019   -  Programma Riconosco. 

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

950) Richiesta  accreditamento   evento   formativo  per formazione continua,  

pervenuta dall'Avvocato xxxxxxxxxxx,  inerente alla partecipazione ad evento  

formativo, tenutosi  a Milano il 12 e 13/04/2019 e  il 10 e 11/05/2019  dal tema: 

“MASTER DI SPECIALIZZAZIONE DIRITTO VINICOLO: NORMATIVA E 

APPLICAZIONE”, organizzato  da Business School 24 S.p.A. ed accreditato dal 



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Milano, nostro  protocollo n.  2821  

del 07.06.2019   -  Programma Riconosco. 

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

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

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

maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria di xxxxxxxxxxxx, 

nostro  protocollo n.  2795  del 05.06.2019. 

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

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

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

maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria di xxxxxxxxxxxx, 

nostro  protocollo n.  2826  del 07.06.2019. 

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

953) Comunicazione variazione indirizzo  e-mail, pervenuta dall'Abogado 

xxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2792 del 05.06.2019. 

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

954) Comunicazione del Tribunale di Ivrea - di Revoca ammissione Gratuito 

Patrocinio a Spese dello Stato di xxxxxxxxxxxxx  ( nostra delibera n. 1746 del 

27.10.2017 ) e di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi dell'Avv. xxxxxxx, 

nostro protocollo n. 2825 del 07.06.2019. 

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

955) Comunicazione del Tribunale di Ivrea - di Revoca ammissione Gratuito 

Patrocinio a Spese dello Stato di xxxxxxxxxxxx ( nostra delibera n. 230 del 



08.02.2019 ) e di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi dell'Avv. 

xxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2834 del 08.06.2019. 

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

956) Comunicazione del Consiglio Distrettuale di Disciplina presso il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino inerente alla chiusura dell’istruttoria preliminare 

relativa alla segnalazione  del procedimento disciplinare n. 95/2019  Avv. 

xxxxxxxxxx – nostro protocollo n. 2823 del 07.06.2019. 

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

957) Comunicazione del Consiglio Distrettuale di Disciplina presso il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino inerente alla chiusura dell’istruttoria preliminare 

relativa alla segnalazione  del procedimento disciplinare n. 96/2019  Avv. 

xxxxxxxxxxxx – nostro protocollo n. 2824 del 07.06.2019 

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

958) Istanza  di  esonero parziale  per  l'anno 2019   –   per  ADEMPIMENTO DEI 

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

25/07 approvato   il   13/07/2007,  presentata   dall'Avvocato  xxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo n. 2831 del 07.06.2019. 

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

attribuzione di n° 9 CF (di cui 3 obbligatori). 

959) Istanza  di  esonero parziale  per  l'anno 2019   –   per  ADEMPIMENTO DEI 

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

25/07 approvato   il   13/07/2007,  presentata   dall'Avvocato  xxxxxxxxxx,  nostro  

protocollo n. 2830 del 07.06.2019. 



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

attribuzione di n° 9 CF (di cui 3 obbligatori).. 

960) Deposito dichiarazione annuale sostitutiva di certificazione di iscrizione al 

Colegio De Abogados De Madrid - ex. Art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – presentata 

dall’Avvocato Stabilito xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2793 del 05.06.2019. 

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

961) Deposito dichiarazione annuale sostitutiva di certificazione di iscrizione al 

Colegio De Abogados De Madrid - ex. Art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – presentata 

dall’Avvocato Stabilito xxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2794 del 05.06.2019. 

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

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

Ivrea Avv. xxxxxxxxxxx - dal tema: “PIU' CARCERE O MENO CARCERE? LA 

NUOVA LEGITTIMA DIFESA E LA RIFORMA DEL GIUDIZIO ABBREVIATO” 

in  programma a IVREA (TO) il 18 LUGLIO 2019 dalle ore 15,00 alle ore 18,00, 

nostro protocollo n.  2910 del 11.06.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di attribuire n° 3 CF all’ evento. 

963) Comunicazione del Consiglio Distrettuale di Disciplina presso il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino inerente alla chiusura dell’istruttoria preliminare 

relativa alla segnalazione  del procedimento disciplinare n. 94/2019  Avv. xxxxxxx – 

nostro protocollo n. 2822 del 07.06.2019. 

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

964) 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 –  di xxxxxxxxxxx - Numero 

domanda 314 –  Avv. xxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2917 del 11.06.2019. 

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

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

spese dello Stato della richiesta pervenuta al n° rubricato. 

966) Segnalazione inerente all'Avv. xxxxxxxx pervenuta dal Tribunale per i 

Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta – Ufficio del Giudice per le Indagini 

Preliminari  – a firma del Giudice xxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2810 del 

06.06.2019. 

Il Consiglio, preso atto, all’ unanimità dei presenti delibera di inviare la segnalazione 

al CDD. 

967) Proposta di revoca con la quale il COA dell’ epoca decideva che i Consiglieri 

partecipassero in misura del 30% al pagamento della “Polizza Assicurativa 

Responsabilità Civile Patrimoniale dell' Ordine Professionale” (delibera n. 176 del 

23.03.2007). 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di approvare la revoca del 30% in 

riferimento alla polizza de qua. 

Il Consiglio incarica le Colleghe Ponzetti e Rossetto di chiedere preventivi per una 

eventuale polizza integrativa che copra la responsabilità per colpa grave dei membri 

del COA. 

968) Comunicazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Biella  

domande per essere inseriti nell’elenco degli Avvocati Abilitati ad essere Delegati  

alle  Vendite  di  Beni  Mobili  Iscritti  ai  Pubblici  Registri e/o di Beni Immobili (art. 



179 - ter disp. Att. c.p.c.) - degli Avvocati xxxxxxxx e xxxxxxx   – nostro  protocollo 

n. 2836  del 08.06.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di rinviare la decisione alla prossima 

riunione. 

Il Consiglio delega gli Avv.ti Bertone e Rossetto ad analizzare tutte le domande 

pervenute fino ad oggi e rimaste sospese, relazionando al COA, ai fini della 

formazione degli elenchi. 

969) Esamina domande sospese  relativo alle modalità di formazione degli elenchi 

dei professionisti per essere inseriti nell’elenco degli Avvocati Abilitati ad essere 

Delegati  alle  Vendite  di  Beni  Mobili  Iscritti  ai  Pubblici  Registri e/o di Beni 

Immobili (art. 179 - ter disp. Att. c.p.c.)  relativo alle modalità di formazione degli 

elenchi dei professionisti. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di rinviare la decisione alla prossima 

riunione. 

Il Consiglio delega gli Avv.ti Bertone e Rossetto ad analizzare tutte le domande 

pervenute fino ad oggi e rimaste sospese, relazionando al COA, ai fini della 

formazione degli elenchi. 

970) Richiesta  accreditamento   evento   formativo per formazione continua,  

pervenuta dall' Avvocato xxxxxx, tenutosi il 03.04.2019 dal tema: “GESTIONE 

DELLE VENDITE CON MODALITA' TELEMATICA”, organizzato  da Aste 

Giudiziarie ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del  Foro di 

Aosta, nostro  protocollo n.  2977  del 17.06.2019   -  Programma Riconosco. 

Il Consiglio dell’ ordine all’ unanimità delibera di prenderne atto. 



971) Richiesta  accreditamento   evento   formativo per formazione continua,  

pervenuta dall'Avvocato xxxxxxxxxxxx, tenutosi il 03.04.2019 dal tema: 

“GESTIONE DELLE VENDITE CON MODALITA' TELEMATICA”, organizzato  

da Aste Giudiziarie ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del  Foro 

di Aosta, nostro  protocollo n.  2977  del 17.06.2019   -  Programma Riconosco. 

Il Consiglio dell’ ordine all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

972) Richiesta  accreditamento   evento   formativo per formazione continua,  

pervenuta dall'Avvocato xxxxxxxxxx, tenutosi il 03.04.2019 dal tema: “GESTIONE 

DELLE VENDITE CON MODALITA' TELEMATICA”, organizzato  da Aste 

Giudiziarie ed accreditato  dal  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del  Foro di 

Aosta, nostro  protocollo n.  2979  del 17.06.2019   -  Programma Riconosco. 

Il Consiglio dell’ ordine all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

973) Richiesta  accreditamento   evento   formativo per formazione continua,  

pervenuta dall'Avvocato xxxxxxxxxxx, tenutosi il 03.04.2019 dal tema: “GESTIONE 

DELLE VENDITE CON MODALITA' TELEMATICA”, organizzato  da Aste 

Giudiziarie ed accreditato  dal  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del  Foro di 

Aosta, nostro  protocollo n.  2980  del 17.06.2019   -  Programma Riconosco. 

Il Consiglio dell’ ordine all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

974) Richiesta  accreditamento   eventi   formativi in modalità on line per formazione 

continua,  pervenuta dall'Avvocato xxxxxxxxxx, 1) tenutosi il 12.06.2019 dal tema: 

“RECLAMO AVVERSO I PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI”, organizzato  da 

A.N.F. ed accreditato  dal  C.N.F. -  2) tenutosi il 12.06.2019 dal tema: “IL 

PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA E LA RICHIESTA DI 

MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO”, 



organizzato  da   A.N.F.  ed    accreditato  dal  C.N.F. - 3) tenutosi il 29.05.2019 dal 

tema: “I PRINCIPI DELLA PROFESSIONE FORENSE IN RELAZIONE AL JOB 

ACT: STRUMENTI DI TUTELA PER LE DONNE AVVOCATO”, organizzato  da 

A.N.F. ed accreditato  dal  C.N.F. -  nostro  protocollo n.  2976  del 17.06.2019   -

  Programma Riconosco. 

Il Consiglio dell’ ordine all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

975) Richiesta  accreditamento   evento   formativo per formazione continua,  

pervenuta dall'Avvocato xxxxxxxxxx, tenutosi il 07.06.2019 dal tema: “LA 

GIUSTIZIA TRIBUTARIA TRA RIFORME ORDINAMENTALI E DEL 

PROCESSO”, organizzato  da SSM . UGT – ASSOCIAZIONE MAGISTRATI 

TRIBUTARI – CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA  ed accreditato  dal  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del  Foro di 

Torino, nostro  protocollo n.  2974  del 17.06.2019   -  Programma Riconosco. 

Il Consiglio dell’ ordine all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

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

dell'art. 11 D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 

162 , presentata dall'Avv. xxxxxxxxxx,  nostro protocollo n. 2973 del 17.06.2019. 

Il Consiglio dell’ ordine all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

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

dell'art. 11 D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 

162 , presentata dall'Avv. xxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2961 del 17.06.2019. 

Il Consiglio dell’ ordine all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

978) Comunicazione pervenuta dall'Avv. xxxxxxxxx di sostituzione difensore 

inerente all' istanza  di ammissione al Gratuito Patrocinio di xxxxxxxx (Ammessa con 



delibera n. 1049  del 29.06.2018  con l' Avv. xxxxxxxxxxx   -  avvocato subentrante  

-  Avv. xxxxxxxx),    nostro    protocollo  n. 2975 del 17.06.2019 . 

Il Consiglio dell’ ordine all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

979), 980), 982), 983), 984) -994), 996) - 1010) Il Consiglio all’ unanimità dei 

presenti delibera l’ ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle richieste 

pervenute ai n. rubricati (1004, si astiene Maisto). 

981)  Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di richiedere l’ integrazione 

documentale in riferimento alla richiesta pervenuta al n° rubricato. 

995) Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di non ammettere al patrocinio a 

spese dello Stato la richiesta pervenuta al n° rubricato. 

1011) Esamina preventivi pervenuti “Responsabilità Civile Professionale per gli 

Organismi di Mediazione”. 

Il Consiglio dell’ Ordine a maggioranza (astenute le Colleghe Ponzetti, Grisolano e 

Rossetto) delibera di stipulare la Polizza n° 404277928 con Axa. 

1012) Convenzione triennale tra la CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, 

l'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA, il CISS CHIVASSO, il CIS CIRIE' e il 

CISS 38 CUORGNE'  in materia di supporto ai titolari di provvedimenti di 

protezione giuridica – sezioni decentrate di Chivasso, Ciriè e Rivarolo Canavese 

dell'Ufficio di Pubblica Tutela. 

La Collega Ponzetti, che ha partecipato, relaziona in merito alla Convenzione de qua. 

Sentita la relazione della Collega Ponzetti il Consiglio delibera di approvare la 

convenzione triennale tra la Città Metropolitana di Torino, l’ Ordine degli Avvocati 

di Ivrea i CISS Chivasso, Ciriè e Cuorgnè in materia di supporto ai titolari di 

provvedimenti di protezione giuridica. 



La Convenzione verrà sottoscritta dal Presidente non appena sarà disponibile la firma 

digitale necessaria. 

1013) Esamina preventivo “Cartongesso” della Ditta Motto Ross in ordine ai lavori di 

trasferimento locali COA. 

Il Consiglio dell’ ordine all’ unanimità delibera di approvare il preventivo di cui 

sopra e di dar corso ai lavori non appena l’ Architetto avrà depositato la CILA. 

1014) Comunicazione dell’Avv. xxxxxxxx “Impossibilità di mettersi in contatto con 

la cancelleria Volontaria Giurisdizione”. 

Il COA delibera all’ unanimità di trasmettere la missiva de qua al Presidente del 

Tribunale, per competenza. 

1015) Recupero crediti Mediazioni. 

L’ Avv. Rossetto, relaziona circa i criteri utilizzati per conferire gli incarichi di 

recupero crediti per la mediazione ed in particolare quello dell’ iscrizione all’ albo e 

quello anagrafico. 

Preso atto che gli incarichi da conferire sono 29 e di modestissimo valore, che sono 

stati individuati i primi 5 Colleghi più giovani e di più recente iscrizione all’ albo tra 

quelli che hanno presentato richiesta, l’ Avv. Rossetto viene delegato ad invitare i 

Colleghi de quibus a predisporre gli atti di citazione; il Presidente sottoscriverà la 

delega previa lettura degli atti e previa sottoscrizione delle condizioni del mandato.   

Ai Colleghi incaricati verranno rimborsate unicamente le anticipazioni, mentre non 

sarà riconosciuto alcun compenso che dovrà dunque essere recuperato dalla parte 

soccombente. 



Il COA delibera a maggioranza dei presenti (astenuto BERTONE) di attribuire gli 

incarichi come sopra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

IL SEGRETARIO 

(AVV. ANDREA LAZZARI) 

 


