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Verbale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’ 09 SETTEMBRE 2020 ORE 13,00 si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea 

per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno, in persona degli Avvocati: 

 

Avv. Pietro Paolo CECCHIN                                                                          PRESIDENTE                                  

Avv. Silvia ROSSETTO                                                                                  SEGRETARIO 

Avv. Nicola MAGGI                                                                                        TESORIERE 

Avv. Giancarlo BERTONE                                                                             CONSIGLIERE 

Avv. Mara GRISOLANO                                                                                CONSIGLIERE 

Avv. Andrea LAZZARI                                                                                   CONSIGLIERE 

Avv. Paolo MAISTO                                                                                      CONSIGLIERE 

Avv. Roberta PONZETTI                                                                              CONSIGLIERE 

Avv. Alessandra VECCHIETTI                                                                     CONSIGLIERE 

 

ASSENTI:  

Avv. Silvia ROSSETTO      Assente giustificato 

Avv. Mara GRISOLANO      Assente giustificato 

Avv. Roberta PONZETTI      Assente giustificato 

Avv. Andrea LAZZARI      Assente giustificato 
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Preso atto della regolarità della costituzione, il Presidente dichiara aperta la seduta 
 

1041) Approvazione del verbale della seduta precedente:  

                Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva il verbale dell’adunanza consiliare del 07 

agosto 2020. 

1042) Richiesta accredito evento formativo per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

XXXXXXXXXXX, tenutosi a Castellamonte dal 23.01.2020 al 18.06.2020 dal tema: “CORSO DI 

PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO GESTORI DELLA CRISI” organizzato da UPO 

(Università del Piemonte Orientale)  ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine Avvocati di Ivrea   – 

nostro protocollo n. 3570 del 06.08.2020  -  Programma Riconosco  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1043) Richiesta accrediti   eventi   formativi  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

XXXXXXXXXXX,  1) tenutosi in modalità on-line    dal   tema: “SISTEMA PREVIDENZIALE E 

ORGANI” organizzato ed accreditato da   Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense – 

2) tenutosi n modalità on-line dal tema: “ISCRIZIONE E MOD. 5” organizzato ed accreditato da 

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense  nostro  protocollo n.  3571 del 06.08.2020 – 

Programma Riconosco  

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1044) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

XXXXXXXXXXX,  tenutosi in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom in  data  16 
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e 17 luglio.2020   dal   tema: “COVID 19 E MONDO DEL LAVORO” organizzato da  INAIL – 

Avvocatura Generale   e accreditato da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense -  

nostro  protocollo n.  3623 del 24.08.2020 – Programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

  

 

1045) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

XXXXXXXXXXX,  tenutosi in  data  06/13/20/27 giugno 2020   dal   tema: “FOOD AND WINE LAW 

–CORSO DI FORMAZIONE IN DIRITTO, CLTURA E IMPRESA DEI VINI E DELLE ECCELENZE 

ALIMENTARI ITALIANI ” organizzato ed accreditato da  AIGA  in collaborazione con CODIVIN – 

registro telematico di Cantina   -  nostro  protocollo n.  3624 del 24.08.2020 – Programma 

Riconosco   

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1046) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

XXXXXXXXXXX  tenutosi in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom in  data  

22.04.2020   dal   tema: “L’UDIENZA TELEMATICA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS DAL 

TUTORIAL AI PROTOCOLLI” organizzato da  AIGA  e accreditato dal Consiglio  dell'Ordine degli 

Avvocati del Foro di Novara -  nostro  protocollo n.  3643 del 26.08.2020 – Programma Riconosco 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1047) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

XXXXXXXXXXX,  dal   tema: “AGGIORNAMENTO BIENNALE CONCILIATORE CIVILE MONTE 
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ORE 18” organizzato  da ICOTEA    ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   – nostro 

protocollo n. 3648 del 27.08.2020  -  Programma  

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

 

1048) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

XXXXXXXXXXX,   dal   tema: “LE RETI D’IMPRESA: UN’OPPORTUNITA’ DI CRESCITA PER LE 

PMI DEL SETTORE EDILE ” organizzato  ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine Avvocati di 

Torino   – nostro protocollo n. 3687 del 02.09.2020  -  Programma Riconosco 

  Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1049) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

XXXXXXXXXXX, dal   tema: “LA DIFESA DELL’AVVOCATO NEL PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE AVANTI IL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA” organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria   – nostro protocollo n. 3722 del 

04.09.2020  -  Programma Riconosco 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1050) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della  

Sig.ra XXXXXXXXXXX,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 3627   del 

24.08.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto. 
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1051) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della  

Sig.ra XXXXXXXXXXX,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 3618   del 

24.08.2020 

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

 

1052) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della  

Sig.ra XXXXXXXXXXX,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 3629   del 

24.08.2020. 

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

 

1053) Comunicazione  Decreto di revoca di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato della  

Sig.ra Carla IMPROTA, pervenuta dal Tribunale di Ivrea, nostro protocollo n. 3630 del  24.08.2020. 

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

 

1054) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato presentata dal Sig. 

XXXXXXXXXXX, nostri  protocolli  n.  3359 del 23.07.2020 - n. 3394 del 27.07.2020 e n. 3589 del 

10.08.2020. 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1055) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

XXXXXXXXXXX, nostro  protocollo  n.  3588   del 10.08.2020  



6 

 

  Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1056) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

XXXXXXXXXXX, nostro  protocollo  n.  3625   del 24.08.2020. 

  Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

  

 

1057) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

XXXXXXXXXXX, nostro  protocollo  n.  3631   del 24.08.2020. 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

   

 

1058) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

XXXXXXXXXXX,   nostri  protocolli  n.  3635   del 24.08.2020 e n. 3639 del 25.08.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

   

 

1059) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

XXXXXXXXXXX,   nostro  protocollo  n.  3633   del 24.08.2020 
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 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

  

 

1060) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

XXXXXXXXXXX,   nostri  protocolli  n.  3634   del  24.08.2020  e n. 3640 del 25.08.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

 

1061) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

XXXXXXXXXXX,   nostro  protocollo  n.  3642   del  26.08.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

   

 

1062) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

XXXXXXXXXXX,  nostro  protocollo  n.  3644   del  26.08.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1063) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

XXXXXXXXXXX,   nostri  protocolli  n.  3660   del 31.08.2020 e n. 3689 del 02.09.2020 
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 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

 

1064) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla  Sig.ra 

XXXXXXXXXXX,   nostri  protocolli  n.  3659   del 28.08.2020 e n. 3665 del 01.09.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

   

 

1065) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

XXXXXXXXXXX,   nostro  protocollo  n.  3654   del 28.08.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

 

1066) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

XXXXXXXXXXX,   nostro  protocollo  n.  3650   del 27.08.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, astenuto l’Avv. Maggi, delibera l’ammissione in via 

anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 
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1067) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

XXXXXXXXXXX,   nostri  protocolli  n.  3360   del 23.07.2020  e  n. 3649 del  27.08.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

  

 

1068) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

XXXXXXXXXXX,   nostri  protocolli  n.  3619   del 24.08.2020  e  n. 3663  del 01.09.2020  

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere ulteriori informazioni   

 

1069) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

XXXXXXXXXXX,   nostro  protocollo  n.  3692   del 02.09.2020  

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

  

 

1070) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

XXXXXXXXXXX,  nostro  protocollo  n.  3703   del 02.09.2020  

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

  

1071) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

XXXXXXXXXXX,   nostri  protocolli  n.  3460   del 31.07.2020  e  n. 3576 del 06.08.2020 
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 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

  

 

1072) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

XXXXXXXXXXX,   nostri  protocolli  n.  3579   del 07.08.2020  e n. 3587 del 10.08.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1073) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

XXXXXXXXXXX,   nostri  protocolli  n.  3737   del 04.09. 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1074) Quesito su estensione di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato presentata dall’Avv. 

XXXXXXXXXXX, nostro protocollo n. 3638 del 25.08.2020. 

Il Consiglio all’unanimità invita l’Avv. XXXXXXXXXXX a presentare una nuova domanda di 

ammissione al patrocinio per la causa avente numero di ruolo generale (R.G.) più risalente. 

 

1075) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’Avv. 

XXXXXXXXXXX  in   favore   della  Sig.ra  XXXXXXXXXXX,   nostro  protocollo   n. 3655  del  

28.08.2020. 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere di congruità. 
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1076) 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. XXXXXXXXXXX del Foro di Ivrea e/ovvero di intesa con l’Avv. XXXXXXXXXXX del Foro 

di Ivrea,  nostro protocollo n. 3647 del 26.08.2020 

PRESENTI: 

AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN  PRESIDENTE 

AVV. NICOLA MAGGI  TESORIERE 

AVV. GIANCARLO BERTONE  CONSIGLIERE 

AVV. PAOLO MAISTO  CONSIGLIERE 

AVV. ALESSANDRA VECCHIETTI  CONSIGLIERE 

   

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti delibera di prendere atto. 

 

1077) Trasmissione  accordo  raggiunto  a  seguito  di  negoziazione  assistita  ai sensi dell'art. 5 

D.L. 12 settembre 2014  n. 132  convertito  in  Legge  10  novembre  2014  n. 162 , presentata  

dall'Avv. XXXXXXXXXXX del Foro di Torino e/ovvero di intesa con l’Avv. XXXXXXXXXXX del  Foro 

di Torino,  nostro protocollo n. 3713 del 03.09.2020. 

 Il Consiglio all’unanimità dei presenti, delibera di prendere atto. 

 

1078) 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  
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dall'Avv. XXXXXXXXXXX del Foro di Torino e/ovvero di intesa con l’Avv. XXXXXXXXXXX del  Foro 

di Torino,  nostro protocollo n. 3714 del 03.09.2020 

 Il Consiglio all’unanimità dei presenti, delibera di prendere atto. 

 

1079) Richiesta presentata dall’ Avv. XXXXXXXXXXX di essere iscritto in qualità di Avvocato 

stabilito nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati del Foro di Ivrea - nostro protocollo n. 3622 

del 24.08.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’iscrizione e manda alla segreteria per 

l’apertura del fascicolo personale.  

 

1080) Richiesta presentata dall’ Avv. XXXXXXXXXXX di inserimento nell’Elenco degli Avvocati per 

il patrocinio a spese dello Stato in materia civile e per gli affari di volontaria giurisdizione  - nostro 

protocollo n. 3355  del 23.07.2020. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento e manda alla segreteria per 

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

1081) Richiesta presentata dall’Avv. XXXXXXXXXXX di cancellazione dall’Albo degli Avvocati del 

Foro di Ivrea - nostro protocollo n. 3636 del 25.08.2020. 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la cancellazione e manda alla segreteria per 

l’aggiornamento del fascicolo personale. 
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1082) Richiesta presentata dall’ Avv. XXXXXXXXXXX di sospensione dalle liste dei difensori  

d’ufficio per il periodo dal giorno 19/12/2020 al giorno 10/01/2021 - nostro protocollo n. 3712 del 

03.09.2020. 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto e autorizza la sospensione 

per il periodo richiesto. 

 

1083) Richiesta presentata dall’Avv. XXXXXXXXXXX di inserimento nell’elenco dei custodi e dei 

delegati ex art. 179 ter, nostro protocollo n. 3366 del 23.07.2020. 

Il Consiglio, esaminata la domanda dell’Avv. XXXXXXXXXXX, ritenuti sussistenti i requisiti 

occorrenti per l’iscrizione all’elenco dei custodi e dei delegati ex art. 179ter, trasmette la domanda 

stessa al Presidente del Tribunale di Ivrea ai fini dell’aggiornamento del predetto elenco al termine 

del triennio in corso (2018-2021). 

 

1084) Comunicazione di cancellazione del numero di fax dello Studio Professionale, presentata 

dall'Avv. XXXXXXXXXXX, nostro protocollo n. 3720 del 04.09.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla segreteria per 

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

1085) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 366 rilasciato  al  Dott.  XXXXXXXXXXX relativo 

al  III°   semestre  di  pratica  svolta,   nostro protocollo n. 3574 del 06.08.2020. 
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 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di vidimare il Libretto di Pratica Forense n. 

366 rilasciato al Dott. XXXXXXXXXXX. Vengono incaricati i Consiglieri Bertone e Vecchietti di 

prendere contatti con il dott. XXXXXXXXXXX per il colloquio propedeutico al rilascio del certificato 

di compiuta pratica. 

 

1086) Domanda presentata dalla Dott.ssa XXXXXXXXXXX di rilascio del Certificato di compiuta 

pratica professionale, nostro protocollo n. 3067 del 07.07.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinviare il rilascio in esito al colloquio per 

la valutazione delle competenze acquisite. 

 

1087) Convocazione Praticanti per colloquio fine pratica e rilascio certificato di compiuta pratica 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di incaricare per i colloqui i Consiglieri 

Vecchietti, Bertone e Rossetto e fissa per l’espletamento la data del 23.9.2020 ore 11,30. 

 

1088) Comunicazioni in merito al Corso per la formazione del Curatore Speciale/Difensore del 

Minore organizzato dalla Commissione Distrettuale Famiglia- Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Torino, nostro protocollo n. 3569 del 06.08.2020. 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, conferisce incarico all’avv. Avv. Vecchietti di 

predisporre le comunicazioni da inviare ai Colleghi già iscritti, nonché all’Avv. Maggi di inserire 

corrispondente avviso sul sito web COA. 
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1089) Comunicazione in ordine alle modalità di fruizione del corso teorico-pratico crisi coniugale e 

negoziazione assistita la funzione sociale dell’Avvocato oltre la giurisdizione, nostro protocollo n. 

3278 del 17.07.2020. 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di verificare la possibilità di organizzare il 

corso online. Ove non fosse possibile, di verificare altresì la possibilità di organizzarlo in presenza 

presso la sede della Facoltà di Infermieristica, con proiezione del corso medesimo su maxi 

schermo. 

 

1090) Comunicazione in ordine al corso di perfezionamento “Covid-19 e diritto di emergenza: 

profili penalistici”, nostro protocollo n. 3711 del 03.09.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di non pubblicarle l’evento sul sito web COA 

poiché trattasi di evento a pagamento, nonché, allo stato, neppure accreditato. 

 

1091) Richiesta presentata dall’Avv. XXXXXXXXXXX di riconoscimento ulteriori crediti formativi, 

nostro protocollo n. 3293 del 20.07.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di riconoscere ulteriori crediti formativi nella 

misura di un credito. 

 

1092) Richiesta presentata dall’Avv. XXXXXXXXXXX di riconoscimento crediti formativi, nostro 

protocollo n. 3198 del 14.07.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di riconoscere n. 10 crediti formativi come 

da regolamento. 
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1093) Contributo a OCF per l’anno 2020, nostro protocollo n. 3403 del 27.07.2020. 

 Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di disporre il pagamento, incaricando il 

Tesoriere di prelevare l’importo dal libretto all’uopo dedicato (ex Oua), e di effettuare il 

pagamento/versamento all’OCF. 

 

1094) Comunicazione Presidenza CNF in ordine alla disciplina dei corsi di formazione per 

l’accesso alla professione di avvocato di cui al D.M. 9 giugno 2020, nostro protocollo n. 3439 del 

29.7.2020. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di far pubblicare sul sito web COA la 

comunicazione del CNF. 

 

1095) Anticorruzione e Trasparenza COA: Preventivo dello Studio Torre S. Stefano, 

nostro protocollo n. 3776 del 09.09.2020. 

Il Consiglio approva il preventivo dello Studio Torre S. Stefano per quanto concerne 

l’importo una tantum per la redazione del piano triennale nell’ammontare previsto di 800/1000 

euro; per quanto concerne invece il costo annuale (relazione annuale, ecc.) il Consiglio allo stato 

non delibera la relativa spesa avendo richiesto (anche con comunicazione telefonica durante al 

presente adunanza) al Commercialista di ricomprendere tale costo nella parcella complessiva 

relativa alla tenuta della contabilità. 

Varie ed eventuali: 

 Ai fini dell’assunzione dell’impiegata del COA Ivrea, Viene incaricato l’Avv. Vecchietti, di 

reperire copia del bando stilato dal COA Torino mediante contatto con l’Avv. Zarba. 
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Il Presidente Avv. Cecchin fissa la prossima adunanza COA per il giorno 23.9.20 ore 13,30 

in presenza presso la sede COA. 

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE PRO TEMPORE 

(AVV. NICOLA MAGGI) 

 

 

 

 

 

 

 

 


