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Addì 28 Gennaio 20 ORE 12,10 si riunisce 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 

 

ASSENTE: Ponzetti 

 

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

 

128)  Approvazione del verbale della seduta precedente (14 GENNAIO 2020) 

 

129) Varie ed eventuali del Presidente dell’Ordine  

 

1)  Segretaria per pensionamento. La Collega Rossetto descrive dettagliatamente le 

ipotesi di sostituzione della XXXXXX ed espone al COA le risposte ricevute dalle 

sole due agenzie interinali (su 4 interpellate) che hanno inviato preventivi per l’ 

assunzione della segretaria/o. 

Il Consiglio, all’ unanimità dei presenti, sentita la relazione di cui sopra, delibera di 

affidare l’ incarico alla Soc. XXXXXX. 

Alle ore 13,11, arriva la Collega Ponzetti 
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2) Viene sentito il Collega XXXXXX che riferisce in merito allo “stato d’ 

avanzamento” del costituendo OCC. 

 

3) Il Presidente illustra ed approfondisce le varie comunicazioni pervenute all’ Ordine 

“all’ attenzione del Presidente”; specificatamente egli sottolinea la necessità di 

indicare al CNF un Collega del Foro d’ Ivrea (entro il 29/2/2019) con le competenze 

di cui alla missiva, per il ruolo di “componente del Consiglio Giudiziario 2020-

2024”. 

 

4) Comunicazione Capo Ufficio Territoriale di Ivrea dell’ Ufficio Entrate: si decide di 

pubblicare la comunicazione pervenuta in uno con un breve riassunto delle richieste 

in essa contenuta. 

 

5) In merito agli “obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza”, la questione 

verrà riproposta alla prossima adunanza del COA e, nel frattempo, gli Avv.Ti 

Vecchietti, Maggi e Cecchin, ricercheranno un professionista esterno per occuparsi 

degli obblighi de quibus (e richiedere relativi preventivi). 

 

6) In ordine alla rete referenti per i progetti legalità, il COA, vista la richiesta 

pervenuta dal CNF, nomina quali referenti territoriali per i progetti di educazione alla 

legalità (organizzati dal CNF) gli Avv.Ti XXXXXX. Manda al segretario di 

comunicare al CNF. revoca la nomina di precedente referente (XXXXXX). 

 

130) Presa  atto  verbale  di  impegno  solenne  dell' XXXXXX. 

Il Consiglio a maggioranza dei presenti delibera di registrare l’ impegno solenne in 

data odierna e di inserirlo nel fascicolo personale del neo Avvocato. 

 

131) 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 XXXXXX,    

nostro protocollo n. 150  del 08.01.2020. 

Il Consiglio, svolti gli accertamenti di legge, all’ unanimità dei presenti delibera di 

iscrivere 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, la XXXXXX. 
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132) Rilascio  tessera di riconoscimento personale alla XXXXXX 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, svolti gli accertamenti di legge, all’ unanimità dei presenti delibera il 

Rilascio   della tessera   di riconoscimento personale alla  XXXXXX 

 

133) Comunicazione nuovo indirizzo  di   Posta Elettronica Certificata (PEC), 

presentata dal XXXXXX,  nostro protocollo n. 298 del 15.01.2020. 

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

 

134) Richiesta  evento   formativo  per formazione continua  in modalità on-line,  

pervenuta  XXXXXX , tenutosi in data 17.01.2020  dal   tema: “ISTITUTI 

PARTICOLARI”, organizzato da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 

Forense e dalla stessa accreditata  – nostro protocollo n. 439 del 22.01.2020   

-  Programma Riconosco  

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di accreditare. 

 

135) Richiesta  evento   formativo  per formazione continua  in modalità on-line,  

pervenuta  XXXXXX , tenutosi in data 15.01.2020  dal   tema: “CONTRIBUTI”, 

organizzato da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e dalla stessa 

accreditata  – nostro protocollo n. 315 del 16.01.2020   

-  Programma Riconosco 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di accreditare. 

 

136) Richiesta di  accreditamento evento formativo pervenuta XXXXXX  dal tema: 

“GIUSTIZIA PENALE PATRIMONIALE: DAL REO AL PATRIMONIO 

ILLECITO” in  programma  in IVREA (TO) in data 21 febbraio 2020  dalle ore 15,00 

alle ore 18,00, nostro protocollo n.  16 del 02.01.2020. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di accreditare. 

 

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

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

maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria del  XXXXXX, 

nostro  protocollo n. 289  del  15.01.2020. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne. 
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138) 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 della  XXXXXX, 

nostro  protocollo n. 290  del  15.01.2020. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera accreditare. 

 

139) 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 della  XXXXXX, 

nostro  protocollo n. 291  del  15.01.2020. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera prenderne atto. 

 

140) 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 della  XXXXXX, 

nostro  protocollo n. 292  del  15.01.2020. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera prenderne atto. 

 

141) 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 della  XXXXXX, 

nostro  protocollo n. 293  del  15.01.2020. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera prenderne atto. 

 

142) 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 della  XXXXXX, 

nostro  protocollo n. 294  del  15.01.202. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera prenderne atto. 

 

143)  Comunicazione di scioglimento dell'Associazione Professional XXXXXX e 

XXXXXX e comunicazione di partita I.V.A. individuale, presentata XXXXXX, 

nostro protocollo n. 295 del 15.01.2020  

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

conseguente modifica agli albi. 
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144)  Comunicazione di scioglimento dell'Associazione Professionale XXXXXX e 

comunicazione di partita I.V.A. individuale, presentata dall' XXXXXX, nostro 

protocollo n. 296 del 15.01.2020  

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

conseguente  modifica agli albi. 

 

145)  Comunicazione di scioglimento dell'Associazione Professionale XXXXXX e 

comunicazione di partita I.V.A. individuale, presentata dall' XXXXXX, nostro 

protocollo n. 297 del 15.01.2020. 

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

conseguente modifica agli albi. 

 

146)  Comunicazione di scioglimento dell'Associazione Professionale XXXXXX e 

comunicazione di partita I.V.A. individuale, presentata XXXXXX, nostro protocollo 

n. 436 del 22.01.2020. 

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

conseguente modifica agli albi. 

 

147)  Comunicazione di scioglimento dell'Associazione Professionale XXXXXX e 

comunicazione di partita I.V.A. individuale, presentata dall' XXXXXX nostro 

protocollo XXXXXX. 

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

conseguente modifica agli albi. 

 

148) Comunicazione variazione indirizzo  e-mail , presentata  XXXXXX, nostro 

protocollo n. 280  del 14.01.2020 

Il Consiglio a maggioranza dei presenti (astenuta Grisolano) delibera di prenderne 

atto. 

 

149) Comunicazione variazione indirizzo  e-mail , presentata  dall'Avvocato 

XXXXXX nostro protocollo n. 425  del 22.01.2020 

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

 

150) Comunicazione variazione indirizzo  e-mail , presentata  XXXXXX, nostro 

protocollo n. 426  del 22.01.2020. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto. 
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151) Comunicazione pervenuta XXXXXX di sostituzione difensore inerente all' 

istanza  di ammissione al Gratuito Patrocinio della XXXXXX – R.G.N. 1489/2019,    

nostro    protocollo  n. 283 del 15.01.2020. 

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

 

152) 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  XXXXXX  del Foro di Ivrea, nostro protocollo n.  287 del 

15.01.2020 

Il Consiglio a maggioranza dei presenti (astenuta Rossetto e Grisolano) delibera di 

prenderne atto. 

 

153) 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' XXXXXX   del Foro di Torino, nostro protocollo n.  

339 del 18.01.2020. 

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

 

154) 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  XXXXXX  del Foro di Torino, nostro protocollo n.  338 del 

18.01.2020. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera prenderne attoIl Consiglio all’ 

unanimità dei presenti delibera di prenderne atto. 

 

155) 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' XXXXXX   del  Foro  di   Torino,  nostro protocollo n.  288 

del 15.01.2020. 

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

 

156) Domanda di rilascio certificato di compiuta pratica presentata  dalla XXXXXX 

nostro  protocollo n. 435  del 22.01.2020 

Sentita la XXXXXX, il Consiglio delibera, all’ unanimità dei presenti, di rilasciare il 

certificato di compiuta pratica. 
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157) Richiesta  evento   formativo  per formazione continua  in modalità on-line,  

pervenuta  XXXXXX ,  tenutosi   in  data 22.01.2020  dal   tema: “ISCRIZIONE E 

MOD. 5”, organizzato da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e dalla 

stessa accreditata  – nostro protocollo n. 472 del 24.01.2020   

-  Programma Riconosco  

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di accreditare. 

 

158) Domanda di iscrizione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a Spese dello 

Stato -  relativo ai Procedimenti Civili e  Volontaria Giurisdizione  ai sensi ex D.P.R. 

30/05/2002  art. 81 n.ro 115, come  modificato  dalla  Legge 24/02/2005   n.ro 25  ( 

pubblicata sulla G.U. n.ro 50   del   02/03/2005 ),   presentata    dall’XXXXXX, 

nostro  protocollo n. 281  del 15.01.2020. 

Il Consiglio, svolti gli accertamenti di legge, all’ unanimità dei presenti delibera di 

iscrive l’ Avv.  XXXXXX nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a Spese dello 

Stato -  relativo ai Procedimenti Civili e  Volontaria Giurisdizione  ai sensi ex D.P.R. 

30/05/2002  art. 81 n.ro 115, come  modificato  dalla  Legge 24/02/2005   n.ro 25  ( 

pubblicata sulla G.U. n.ro 50   del   02/03/2005 ). 

 

159) Richiesta rilascio certificato attestante l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati del 

Foro di Ivrea – per domanda iscrizione Albo degli Avvocati ammessi al Patrocinio 

dinanzi alla  Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori - presentata 

XXXXXX, nostro protocollo n.  238  del 14.01.2020. 

Preso atto della richiesta dell’ XXXXXX, svolti gli accertamenti previsti, delibera all’ 

unanimità dei presenti il rilascio del certificato attestante l’ iscrizione Albo degli 

Avvocati d’ Ivrea.  

 

160) Richiesta rilascio certificato attestante l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati del 

Foro di Ivrea – per domanda iscrizione Albo degli Avvocati ammessi al Patrocinio 

dinanzi alla  Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori - presentata 

dall’XXXXXX, nostro protocollo n.  406  del 21.01.2020. 

Preso atto della richiesta dell’ XXXXXX, svolti gli accertamenti previsti, delibera all’ 

unanimità dei presenti il rilascio del certificato attestante l’ iscrizione Albo degli 

Avvocati di Ivrea.  

 

161) Richiesta rilascio certificato attestante l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati del 

Foro di Ivrea – per domanda iscrizione Albo degli Avvocati ammessi al Patrocinio 

http://n.ro/
http://n.ro/
http://n.ro/
http://n.ro/
http://n.ro/
http://n.ro/
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dinanzi alla  Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori - presentata 

dall’XXXXXX, nostro protocollo n.  438  del 22.01.2020. 

Preso atto della richiesta dell’ XXXXXX, svolti gli accertamenti previsti, delibera all’ 

unanimità dei presenti il rilascio del certificato attestante l’ iscrizione Albo degli 

Avvocati di Ivrea.  

 

162) Richiesta rilascio certificato attestante l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati del 

Foro di Ivrea – per domanda iscrizione Albo degli Avvocati ammessi al Patrocinio 

dinanzi alla  Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori - presentata 

dall’XXXXXX, nostro protocollo n.  434  del 22.01.2020. 

Preso atto della richiesta dell’ XXXXXX, svolti gli accertamenti previsti, delibera all’ 

unanimità dei presenti il rilascio del certificato attestante l’ iscrizione Albo degli 

Avvocati di Ivrea.  

 

163) Domanda  d’iscrizione  nell’Albo  degli  Avvocati  del   Foro   di  Ivrea, 

presentata  dal XXXXXX  , nostro protocollo n. 299 del  15.01.2020. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti, svolte le verifiche di legge, delibera l’ 

iscrizione nell’Albo  degli  Avvocati  del   Foro   di  Ivrea, giusta richiesta presentata  

dal XXXXXX. 

 

164) Rilascio tessera di riconoscimento personale all’ XXXXXX. 

 Il Consiglio, svolti gli accertamenti di legge, all’ unanimità dei presenti delibera di 

rilasciare la tessera   di riconoscimento personale all’ XXXXXX. 

 

165) Richiesta Unione Regionale pagamento ripartizione spese Call-Center Difese 

d'Ufficio - €. 344,46= nostro protocollo n. 271 del 15.01.2020. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera il pagamento delle spese del Call-

Center Difese d'Ufficio per €. 344,46. 

 

166) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  –    presentata  

dall’XXXXXX,   in favore  della   XXXXXX -  nostro protocollo n. 407 del 

21.01.2020. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti ne delibera la congruità. 

 

167)  Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  –    presentata  

dall’XXXXXX,   in favore  della   Sig.ra XXXXXX -  nostro protocollo n. 6014 del 

20.12.2019 ed ulteriore integrazione del 21.1.2020. 
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Il Consiglio all’ unanimità dei presenti ne delibera la congruità. 

 

168) – 175), 177) – 182), - 186) – 187), 198) – 202) e 230) Il Consiglio all’ unanimità 

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

pervenute ai n. rubricati (tranne 202 che viene deliberato a maggioranza stante l’ 

astensione di Vecchietti e 200 che viene deliberato a maggioranza stante l’ astensione 

di Vecchietti e Maisto). 

 

176), 184), 185), 188), 189), 190)  Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di 

richiedere l’ integrazione documentale in riferimento alle richieste pervenute ai n. 

rubricati. 

 

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

spese dello Stato la richiesta pervenuta al n° rubricato. 

 

191) Missiva pervenuta a firma della XXXXXX, nostro protocollo n. 6016 del 

20.12.2029. 

Il Consiglio delibera all’ unanimità di non esprimere alcun parere. 

 

192) Missiva pervenuta a firma dell' XXXXXX, nostro protocollo n. 6013 del 

20.12.2019. 

Il Consiglio delibera all’ unanimità di prenderne atto senza assumere alcuna 

decisione. 

 

193) Richiesta di rilascio copia Istanza Gratuito Patrocinio a favore della XXXXXX ( 

Delibera n. 1322 del 08.09.2014), pervenuta dall' XXXXXX – nostro protocollo n. 

5633 del 10.12.2019. 

Il Consiglio delibera all’ unanimità di prenderne atto senza assumere alcuna 

decisione. 

 

194) Stampa Albo Professionale, Registro ed Elenchi. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di sollecitare l’ invio del preventivo, 

già richiesto alla Tipografia delle Carceri, al fine di decidere alla prossima riunione 

quale scegliere tra i 4 pervenuti. 

 

195)  Tesserini di Riconoscimento Personale. 
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Il Consiglio delibera all’ unanimità dei presenti, il rifacimento dei tesserini personali 

di riconoscimento, con nuova ed aggiornata numerazione, deliberando sin da ora che 

il pagamento per ogni tessera sarà di € 10,00. 

 

196) Richiesta di parere deontologico, pervenuta dall' XXXXXX – nostro protocollo 

n. 15 del 02.01.2020. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti, poiché trattasi di richiesta di parere, ritiene di 

non deliberare. 

 

197) Richiesta rilascio certificato attestante l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati del 

Foro di Ivrea – per domanda iscrizione Albo degli Avvocati ammessi al Patrocinio 

dinanzi alla  Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori - presentata 

dall’XXXXXX, nostro protocollo n.  445  del 23.01.2020. 

Preso atto della richiesta dell’ XXXXXX, svolti gli accertamenti previsti, delibera all’ 

unanimità dei presenti il rilascio del certificato attestante l’ iscrizione Albo degli 

Avvocati di Ivrea.  

 

203) Istanza  di  esonero  totale Formazione Continua per l'anno 2020   –   per  

ADEMPIMENTO DEI DOVERI DI MATERNITA' / PATERNITA') di cui al 

Regolamento del CNF N. 25/07 approvato   il   13/07/2007,  presentata   

dall'XXXXXX,  nostro  protocollo n. 464 del 24.01.2020 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti, preso atto della richiesta, delibera l’ esonero  

totale per l'anno 2020, in ordine agli obblighi formativi, dell’ XXXXXX. 

 

204) Richiesta esamina presentata  dal XXXXXX in merito a parcella  professionale 

dell'XXXXXX,   nostro protocollo n. 285 del 15.01.2020  

Il Consiglio all’ unanimità dei presentati delibera la congruità della parcella 

presentata. 

 

205) Comunicazione dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Torino di avvenuta 

Iscrizione dell’ XXXXXX per trasferimento e richiesta del fascicolo personale -  con 

delibera n. 13/01/2020 – nostro protocollo n. 477 del 25.01.2020 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto. 
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206) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  –    presentata  dall’ 

XXXXXX ,   in   favore  della   XXXXXX -  nostro protocollo n. 484 del 

27.01.2020 . 

Il Consiglio a maggioranza dei presentati (astenuto l’ Avv. Cecchin) delibera la 

congruità della parcella presentata. 

 

207) – 225) Parere in merito alla permanenza nell’ elenco unico dei difensori d’ 

Ufficio. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti (tranne per il n° 221, deliberato a maggioranza 

per l’ astensione di Vecchietti ed il n° 210, deliberato a maggioranza per l’ astensione 

di Maisto) delibera di formulare parere favorevole alla richiesta di permanenza. Si 

demanda alla segreteria l’ invio della Comunicazione al CNF. 

 

226) Richiesta informazioni inerente XXXXXX – pervenuta dal XXXXXX, nostro 

protocollo n. 284 del 15.01.2020. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti, demanda la Segreteria di comunicare alla 

XXXXXX di non avere altri numeri telefonici o e-mail, diversi da quelli pubblicati 

nell’ Albo degli Avvocati di Ivrea. 

 

227) Missiva pervenuta dal XXXXXX – nostro protocollo n.. 340 del 18.01.2020. 

Il Consiglio dell’ Ordine delibera all’ unanimità dei presenti di richiedere alla 

XXXXXX se intenda qualificare la sua missiva come esposto. 

 

228) Richiesta di  accreditamento evento formativo pervenuta da XXXXXX  dal 

tema: “GIORNALISMO POLITICO. LA DEONTOLOGIA TRA POTERE E 

LIBERTA'. TRA NOTIZIE ED INSINUAZIONI, IL POTERE 

DELL'INFORMAZIONE E LA SOLITUDINE DEL LETTORE” in  programma  in 

BALANGERO (TO) in data 14 marzo 2020  dalle ore 14,00 alle ore 19,00, nostro 

protocollo n.  319  del 16.01.2020. 

Il Consiglio dell’ Ordine delibera all’ unanimità di non accreditare l’ evento ritenendo 

che il contenuto del convegno non sia rispondente al “regolamento sulla formazione 

continua” già deliberato dal COA di Ivrea. 
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229) Richiesta collaborazione  evento formativo pervenuta da XXXXXX   dal tema: 

“CORSO DI LEGAL ENGLISH ”nostro protocollo n.  319  del 16.01.2020. 

Il Consiglio, all’ unanimità dei presenti, invita la XXXXXX a contattare direttamente 

i responsabili della formazione per accordarsi sulla “collaborazione”. 

 

231) 232) Richiesta liquidazione parcella XXXXXX. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di convocare il XXXXXX per l’ 

adunanza dell’ 11/2/2020. 

 

Il verbale viene chiuso alle ore 16,12. 

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

 

 

IL SEGRETARIO  

(AVV.  ANDREA LAZZARI) 


