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Addì 17 Dicembre 2019 ORE 12,00 si riunisce il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Ivrea. 

 

PIETRO PAOLO CECCHIN      PRESIDENTE 

  

ANDREA LAZZARI  assente giustificato  SEGRETARIO 

 

NICOLA MAGGI        TESORIERE 

 

ROBERTA PONZETTI                CONSIGLIERE 

 

MARA GRISOLANO       CONSIGLIERE 

 

GIANCARLO BERTONE   (segretario FF) CONSIGLIERE 

 

ALESSANDRA VECCHIETTI     CONSIGLIERE 

 

SILVIA ROSSETTO       CONSIGLIERE 

 

PAOLO MAISTO        CONSIGLIERE 
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ASSENTI GIUSTIFICATI: Lazzari. 

 

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

 

1807) Approvazione del verbale della seduta precedente (03 DICEMBRE 2019). Il 

Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di approvare il verbale rubricato al 

presente numero. 

 

1808) Varie ed eventuali del Presidente dell’Ordine  

- ore 14,00: (SOSTITUZIONE SEGRETARIA): il Consiglio dell’Ordine 

all’unanimità dei presenti incarica la collega Silvia Rossetto di verificare 

l’inquadramento della segretaria che dovrà xxxxxxx. Alla prossima adunanza verrà 

conferito incarico ad un delegato del Consiglio e/o a un Consigliere di interessarsi per 

la predisposizione di un bando e per verificare altresì se sia possibile collegarsi al 

bando, di prossima attuazione, indetto dal COA di Torino. 

- ore 14,30 - Aggiornamento dell’ xxxxxxx sulla costituzione O.C.C. e sui programmi 

formativi dei Professionisti abilitati all’iscrizione all’Albo dei gestori della crisi. Il 

Collega riferisce di aver avuto diversi incontri con xxxxxxx. In detti incontri sono 

state definite le bozze di atto costitutivo, dello statuto e del regolamento 

dell’Organismo.  

Occorrono ora soltanto le delibere del COA e dell'Ordine Commercialisti e la 

sottoscrizione degli atti. Successivamente verrà richiesta al Ministero l'iscrizione al 

registro degli O.C.C. c.d. “preferenziale” (verifica dei soli requisiti formali).  

Entro poco più di un mese l’organismo potrebbe essere operativo con sede legale c/o 

l’Ordine degli Avvocati di Ivrea.  

Occorrerà un capitale iniziale di costituzione di € 5.000,00 per ciascun ordine 

(commercialisti ed avvocati). 
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Per ogni pratica il compenso professionale verrà liquidato dal Tribunale all’O.C.C. e 

questo provvederà ad effettuare il versamento al singolo professionista . 

L’O.C.C. si occuperà delle “crisi” di privati, piccoli imprenditori, liquidazioni 

controllate, in sostanza di valore inferiore rispetto a quello stabilito per essere 

soggetti al fallimento.  

I professionisti dovranno presentare l’attestato di formazione specifica (200 ore per 

non iscritti, 40 ore per iscritti agli Ordini + altre 40 ore di corsi per mantenere la 

formazione, laurea magistrale ecc.). 

I professionisti già iscritti nell’albo nazionale (Commissari, Curatori, ecc.) potranno 

inserirsi automaticamente nell’elenco dell’O.C.C. 

L’Università del Piemonte Orientale ha promosso apposito corso formativo e 

abilitativo da gennaio a marzo 2020, che non è stato accreditato  dal C.O.A. di Ivrea, 

mentre è stato accreditato dall’Ordine dei Commercialisti in data 16.12.19. 

- ore 15,20: (PREVENTIVO BUFFET DI NATALE): è stata incaricata per il 

catering xxxxxxx. 

Il rinfresco si terrà alle ore 13,00 del 19.12.19. 

Il xxxxxxx ha specificato che la spesa preventivata in € 600/700,00 oltre IVA potrà 

essere inserita nel capitolo “spese di rappresentanza”; 

- ore 15,40: il COA, attesa dal comunicazione della Corte d’Appello di Torino 

del 16.12.19 - Protocollo n.  5815 invita la impiegata dell’Ordine a trasmettere 

i pareri espressi dal Consiglio come da richiesta. 

  

1809) Calendario Difensori D’Ufficio – Periodo: dal 01.01.2020 al 31.03.2020. Il 

Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera la trasmissione del calendario dei 

difensori d’ufficio per il periodo 1.1.20 al 31.3.20. 

 

 

1810) Comunicazione dell'Associazione Avvocati Ciriè e Valli di Lanzo, inerente alla  

partecipazione  dei seguenti xxxxxxx, xxxxxxx -  ad evento  formativo  per  
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formazione continua - tenutosi a Ciriè   in data 25.11.2019 organizzato da 

ASSOCIAZIONE AVVOCATI CIRIE' – VALLI DI LANZO  ed accreditato dal  

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino,  dal  tema  “LA VIOLENZA 

TRA LE PARETI DOMESTICHE”  -  nostro protocollo n. 5549  del 04.12.2019. Il 

Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prendere atto e delibera 

l’accreditamento. 

 

1811) Richiesta accreditamento   evento   formativo  per formazione  continua,  

pervenuta  xxxxxxx, tenutosi a Torino in  data  14.11.2019   dal   tema: “LO STATO 

DELL'AVVOCATURA NELL'ULTIMO TRIENNIO SOTTO LA LENTE DELLA 

NOSTRA CASSA FORENSE” organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

del Foro di Torino  e dallo stesso accreditato,  nostro  protocollo n.  5548 del 

04.12.2019   -   Programma Riconosco. Il Consiglio all’ unanimità dei presenti 

delibera di prendere atto e delibera l’accreditamento. 

 

1812) Richiesta accreditamento   evento   formativo  per formazione  continua,  

pervenuta  xxxxxxx, tenutosi a Torino in  data  12.11.2019   dal   tema: “CODICE 

ROSSO: IL RUOLO DELL'AVVOCATO E BUONE PRASSI” organizzato dal 

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

nostro  protocollo n.  5547 del 04.12.2019   -   Programma Riconosco. Il Consiglio 

all’ unanimità dei presenti delibera di prendere atto e delibera l’accreditamento. 

 

1813) Richiesta accreditamento   evento   formativo  per formazione  continua,  

pervenuta  xxxxxxx, tenutosi a Torino in  data  14.11.2019   dal   tema: “LO STATO 

DELL'AVVOCATURA NELL'ULTIMO TRIENNIO SOTTO LA LENTE DELLA 

NOSTRA CASSA FORENSE” organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

del Foro di Torino  e dallo stesso accreditato,  nostro  protocollo n.  5546 del 

04.12.2019   -   Programma Riconosco. Il Consiglio all’ unanimità dei presenti 

delibera di prendere atto e delibera l’accreditamento. 
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1814) Richiesta accreditamento   evento   formativo  per formazione  continua,  

pervenuta  xxxxxxx , tenutosi a Milano in  data  26.11.2019   dal   tema: “CICLO DI 

INCONTRI DI ORDINAMENTO FORENSE E DEONTOLOGIA – VI° 

INCONTRO -” organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di 

Milano e dallo stesso accreditato,  nostro  protocollo n.  5545 del 04.12.2019   -   

Programma Riconosco. Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prendere 

atto e delibera l’accreditamento. 

 

1815) Comunicazione variazione indirizzo  professionale, presentata  xxxxxxx, 

nostro  protocollo n. 5539  del 04.12.2019. Il Consiglio all’ unanimità dei presenti 

delibera di prendere atto . 

 

1816) Richiesta accreditamento   evento   formativo  per  formazione  continua,  

pervenuta  xxxxxxx, tenutosi a Torino in  data  31.10.2019   dal   tema: “DECRETO 

N. 47/2016 REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER 

L'ACCERTAMENTO DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE – 

REPLICA EVENTO DEL 27.09.2019” organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati del Foro di Torino  e dallo stesso accreditato,  nostro  protocollo n.  5543 del 

04.12.2019   -   Programma Riconosco. Il Consiglio all’ unanimità dei presenti 

delibera di prendere atto e delibera l’accreditamento. 

 

1817) Richiesta accreditamento   evento   formativo  per  formazione  continua,  

pervenuta  xxxxxxx, tenutosi a Monza nei giorni 25 e 26 ottobre 2019   dal   tema: 

“PERCORSO COMPLETO IV CONGRESSO GIURIDICO DI MONZA” 

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

stesso accreditato,  nostro  protocollo n.  5544 del 04.12.2019   -   Programma 

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

l’accreditamento. 
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1818) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 362 rilasciato alla xxxxxxx, relativo 

al II° semestre di pratica svolta. Il Consiglio all'unanimità delibera di non vidimare il 

libretto invitando la xxxxxxx a specificare quali siano state le esatte incombenze delle 

udienze a cui ha assistito. 

 

1819) Richiesta Regolarizzazione Triennio Formativo 2017/2019  - Anno 2018 - 

pervenuta xxxxxxx, nostro protocollo n. 5294 del 20.11.2019. Il Consiglio all’ 

unanimità dei presenti delibera di prendere atto e delibera di vistare il primo semestre 

di pratica forense.  

 

1820) Richiesta Compensazione Crediti Formativi Triennio 2017/2019  - Anno 2019 - 

pervenuta xxxxxxx, nostro protocollo n. 5542 del 04.12.2019. Il Consiglio all’ 

unanimità dei presenti delibera di prendere atto e delibera la compensazione e 

regolarizzazione. 

 

1821) Comunicazione pervenuta xxxxxxx di sostituzione difensore inerente all' 

istanza  di ammissione al Gratuito Patrocinio della xxxxxxx -  avvocato subentrante   

xxxxxxx-),    nostro    protocollo  n. 5540 del 04.12.2019. Il Consiglio all’ unanimità 

dei presenti delibera di prendere atto e comunicazione al Presidente del Tribunale. 

 

1822) Comunicazione xxxxxxx di   dichiarazioni  di  rinuncia al beneficio del 

Patrocinio a Spese dello Stato nell'interesse del  xxxxxxx,  nostro  protocollo n. 5538 

del  04.12.2019. Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prendere atto e di 

comunicare al Presidente del Tribunale. 

 

1823) Domanda di rilascio certificato di NULLA OSTA per trasferimento dall’Albo 

degli Avvocati del Foro di Ivrea all’Albo degli Avvocati del Foro di Biella, presentata 
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xxxxxxx , nostro protocollo n. 5550  del 04.12.2019. Il Consiglio all’ unanimità dei 

presenti delibera di rilasciare il nulla osta. 

 

Alle ore 12,30 si presenta l’Avv. Silvia Rossetto. 

 

1824) Richiesta  rilascio  certificato  attestante  l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati  

del  Foro  di  Ivrea ,  presentata  xxxxxxx, nostro protocollo n. 5553  del 04.12.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di rilasciare mero certificato di 

iscrizione all’albo. 

 

1825) Richiesta rilascio duplicato  tesserino di riconoscimento personale (usura), 

presentata xxxxxxx, nostro protocollo n. 5552 del 04.12.2019. Il Consiglio 

all'unanimità delibera  il rilascio. 

 

A questo punto l’Avv. Maggi si assenta per presenziare ad udienza. 

 

1826) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  – in qualità di 

Difensore d'Ufficio --   presentata  xxxxxxx  in   favore   del  xxxxxxx,  nostro     

protocollo n. 3117   del  27.06.2019 ed integrazioni del 10.10.2019 e 04.12.2019. 

Attesa la richiesta di liquidazione parcella pervenuta al n. rubricato, il Consiglio all’ 

unanimità dei presenti delibera la richiesta di integrazione documentale.  

 

1827) Richiesta di parere  congruità  parcella professionale - in qualità di Difensore 

d'Ufficio - presentata xxxxxxx, in favore  della xxxxxxx,  nostro protocollo n. 5554 

del 04.12.2019. Attesa la richiesta di liquidazione parcella pervenuta al n. rubricato, il 

Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di rilasciare parere favorevole. 

 

1828) Richiesta di parere  congruità  parcella professionale - in qualità di Difensore 

d'Ufficio - presentata xxxxxxx,  nostro protocollo n. 5465 del 29.11.2019. Attesa la 
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richiesta di liquidazione parcella pervenuta al n. rubricato, il Consiglio all’ unanimità 

dei presenti delibera la richiesta di integrazione documentale. 

 

1829) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di Torino II – Ufficio Territoriale di 

Torino 2 risultanze dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 

maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria domande pervenute 

nel periodo dal 01.06.2019 al 30.09.2019 dei seguenti nominativi: xxxxxxx. 

Il Consiglio delibera all'unanimità di prendere atto. 

 

1830 – 1840. Il Consiglio delibera all'unanimità di richiedere integrazione 

documentale. 

 

1831 - 1832 - 1833 - 1834 (astenuta l’Avv. Vecchietti)- 1835 - 1836 Il Consiglio all’ 

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

richieste pervenute ai n. sopra rubricati. 

 

1837) Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera il rigetto della richiesta di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato per incompetenza territoriale. 

 

1838 - 1839 - 1841 --- 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 Il Consiglio 

all’unanimità dei presenti delibera l’ ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

delle richieste pervenute ai nn. rubricati.  

 

A questo punto dell'ordine del giorno rientra l’Avv. Nicola Maggi. 

 

1849) Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera la richiesta di integrazione  per 

le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto all'ordine 

del giorno.  
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1850) Richiesta Regolarizzazione Triennio Formativo 2017/2019  - Anno 2018 - 

pervenuta xxxxxxx , nostro protocollo n. 5615 del 06.12.2019.  

Il Consiglio all'unanimità delibera di approvare la regolarizzazione. 

 

1851)  Richiesta accreditamento   eventi   formativi  per  formazione  continua,  

pervenuta  xxxxxxx, 1) tenutosi in data  21.11.2019 dal   tema: “AVVOCATI E 

PUBBLICITA'” organizzato da Alta formazione Professionale ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense – 2) tenutosi a Torino in data 13.11.2019  dal   tema: “IL 

BILANCIO ILLUSTRATO AGLI AVVOCATI AI COMMERCIALISTI ” 

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

stesso accreditato -  3) tenutosi a Torino in data 14.11.2019  dal   tema: “LO STATO 

DELL'AVVOCATURA NELL'ULTIMO TRIENNIO SOTTO LA LENTE DELLA 

NOSTRA CASSA FORENSE ” organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

del Foro di Torino   e dallo stesso accreditato - nostro  protocollo n.  5695 del 

12.12.2019   -   Programma Riconosco. 

 Il Consiglio all'unanimità delibera l’accreditamento. 

 

1852) Richiesta accreditamento   evento   formativo  per  formazione  continua,  

pervenuta  xxxxxxx, 1)  tenutosi a Torino in data 22.10.2019  dal   tema: “CICLO 

EVENTI FORMATIVI 2019 COMMISSIONE INFORMATICA” organizzato dal 

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

2) tenutosi a Torino in data 20.11.2019  dal   tema: “CINQUANTAQUATTRO 

ESCLUSI L'APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE RAZZIALE E 

L'AVVOCATURA TORINESE, A OTTANT'ANNI DALLE LEGGI 1054 E 1815 

DEL 1939” organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino   

e dallo stesso accreditato -  nostro  protocollo n.  5613 del 06.12.2019   -   Programma 

Riconosco. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera l’accreditamento. 
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1853) Comunicazione xxxxxxx - chiusura secondo recapito domicilio professionale 

sito in Torino, nostro protocollo n. 5612 del 06.12.2019.  

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto . 

 

1854) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 370 rilasciato alla xxxxxxx, relativo 

al I° semestre di pratica svolta.  

Il Consiglio all'unanimità delibera la vidimazione del Libretto di pratica forense  

 

1855) Comunicazione xxxxxxx di dismissione del mandato fiduciario  alla Sig.ra 

xxxxxxx inerente ad istanza Gratuito Patrocinio a  spese dello Stato (nostra delibera 

n. 1338 del 01.10.2019) , nostro protocollo n. 5609 del 06.12.2019 

 Il Consiglio all’ unanimità delibera di prendere atto e di trasmettere al Presidente del 

Tribunale . 

 

1856) Comunicazione pervenuta xxxxxxx di sostituzione difensore inerente all' 

istanza  di ammissione al Gratuito Patrocinio della xxxxxxx - (nostra delibera n. 1338 

del 01.10.2019)  avvocato subentrante  -  xxxxxxx ,    nostro    protocollo  n. 5602 del 

06.12.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto e di trasmettere al Presidente del 

Tribunale. 

 

1857) Richiesta di parere di congruità  su parcella professionale, presentata xxxxxxx  

-  nostro protocollo n. 5610 del 06.12.2019. Attesa la richiesta di liquidazione parcella 

pervenuta al n. rubricato, il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di rilasciare 

parere favorevole. 

 

1858) Richiesta accreditamento   eventi   formativi  per formazione  continua,  

pervenuta  xxxxxxx, 1) Tenutosi a Torino in  data  11.10.2019   dal   tema: 

“RESIDENZE PER ANZIANI” organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
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del Foro di Torino  e dallo stesso accreditato 2) Tenutosi a Torino in  data  

16.10.2019   dal   tema: “IL RUOLO SOCIALE DELLAVVOCATO” organizzato dal 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino  e dallo stesso accreditato - 3) 

Tenutosi a Torino in  data  18.10.2019   dal   tema: “GLI STATI GENERALI 

DELL'INFORMAZIONE E DELL'EDITORIA A TORINO – LIBERTA' DI STAMPA 

DIRITTO DI CRONACA: COME SI COMUNICA E COME NON SI DEVE 

COMUNICARE” organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di 

Torino  e dallo stesso accreditato ,  nostro  protocollo n.  5617 del 07.12.2019   -   

Programma Riconosco. 

 Il Consiglio all’ unanimità delibera l’accreditamento. 

 

1859) Comunicazione del Consiglio Distrettuale di Disciplina presso il Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Torino, con  delibera in data 20.11.2019  a chiusura 

dell'istruttoria preliminare relativa alla segnalazione del xxxxxxx  ha deliberato 

l'apertura del procedimento  disciplinare n. 201/2019 nei confronti xxxxxxx  –  nostro 

protocollo n. 5618 del 07.12.2019.  

Il Consiglio prende atto e all'unanimità delibera l’annotazione dell’apertura del 

procedimento disciplinare nel fascicolo personale. 

 

1860) Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera l’ ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato delle richieste pervenute al n. rubricato 

 

1861) Richiesta riconoscimento “Master Esperto in Paghe e Contributi” e non 

riconosciuto da COA e/o CNF , pervenuta xxxxxxx -   nostro  protocollo   n. 5463 del 

29.11.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di non riconoscere l’accreditabilità dell’evento  

 

1862) Richiesta Regolarizzazione Triennio Formativo 2017/2019  - Anno 2018 - 

pervenuta xxxxxxx, nostro protocollo n. 5640 del 10.12.2019. 
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Il Consiglio all’ unanimità delibera di regolarizzare la posizione. 

 

1863) Domanda  di cancellazione dall’Albo degli Avvocati del Foro di Ivrea  - ad  

effetto  immediato -,  presentata   xxxxxxx, nostro  protocollo n. 5639  del 

10.12.2019.  

Il Consiglio all’ unanimità delibera la cancellazione xxxxxxx e manda alla 

Cancelleria per le comunicazioni conseguenti. 

 

1864) Domanda per essere inserita nell'elenco degli Avvocati Abilitati a essere 

Delegati alle vendite di beni Mobili Iscritti ai Pubblici Registri e/o beni Immobili (art. 

179- ter disp. Att. c.p.c.) presentata xxxxxxx. Il Consiglio all’ unanimità delibera di 

rinviare la determinazione alla prossima riunione del 14.01.2020 vista l'ora tarda e la 

necessità di approfondire la questione. 

 

1865) Richiesta accreditamento   evento   formativo  per  formazione  continua,  

pervenuta  dall'Avv.  Andrea LAZZARI, tenutosi a Roma nelle giornate 28 – 29 

/2019   dal   tema: “ESPERIENZE A CONFRONTO” organizzato dal Consiglio 

Nazionale Forense   e dallo stesso accreditato,  nostro  protocollo n.  5638 del 

10.12.2019  .   

Il Consiglio all’ unanimità delibera di accreditare l’evento . 

 

1866) Richiesta accreditamento   evento   formativo  per  formazione  continua,  

pervenuta  xxxxxxx ( astenuto l’Avv. Maggi), tenutosi a Roma in data  28.10.2019   

dal   tema: “ESPERIENZE A CONFRONTO” organizzato dal Consiglio Nazionale 

Forense   e dallo stesso accreditato,  nostro  protocollo n.  5637 del 10.12.2019   - 

Programma Riconosco  

 Il Consiglio all’ unanimità delibera di accreditare l’evento. 
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1867) 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’ xxxxxxx , nostro protocollo n. 5635  del 10.12.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera il rilascio del certificato richiesto . 

 

1868) Deposito dichiarazione annuale sostitutiva di certificazione di iscrizione al 

Colegio De Abogados Santa Cruz de La Palma - ex. Art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 

3294 – presentata xxxxxxx, nostro protocollo n. 5630 del 10.12.2019. Il Consiglio all’ 

unanimità delibera di prendere atto . 

 

1869) Comunicazione dell' xxxxxxx   di   dichiarazioni  di  rinuncia al beneficio del 

Patrocinio a Spese dello Stato nell'interesse del  xxxxxxx,  nostro  protocollo n. 5636 

del  10.12.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prendere atto e la trasmissione al Presidente del 

Tribunale. 

 

1870) Richiesta  rilascio  certificato storico attestante  l’iscrizione nell’Albo degli 

Avvocati  del  Foro  di  Ivrea ,  presentata  xxxxxxx, nostro protocollo n. 5631  del 

10.12.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera il rilascio del certificato . 

 

1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 Il Consiglio 

all’unanimità dei presenti delibera l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

delle richieste pervenute ai n. rubricati. 

 

1881) Comunicazione  Decreto di revoca di ammissione al Patrocinio a Spese dello 

Stato della xxxxxxx e di  rigetto dell'Istanza  di liquidazione dei compensi  xxxxxxx 
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del Foro di Torino,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 5666  

del  11.12.2019 . 

 Il Consiglio all’ unanimità delibera di prendere atto . 

 

1882) Comunicazione  Decreto di revoca di ammissione al Patrocinio a Spese dello 

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

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

protocollo n. 5667  del  11.12.2019 . 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prendere atto . 

 

1883) Comunicazione xxxxxxx di dismissione del mandato fiduciario  al Sig. 

xxxxxxx inerente ad istanza Gratuito Patrocinio a  spese dello Stato (nostra delibera 

n. 97 del 18.01.2019) , nostro protocollo n. 5668 del 11.12.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prendere atto e di trasmettere al Presidente del 

Tribunale . 

 

1884) Richiesta Regolarizzazione Triennio Formativo 2018/2020  - Anno 2018 - 

pervenuta dal xxxxxxx, nostro protocollo n. 5665 del 11.12.2019. Il Consiglio all’ 

unanimità delibera la regolarizzazione . 

 

1885)  Richiesta  Regolarizzazione  Triennio  Formativo  2017 / 2019  -   Anno 2017 

e Anno 2018 - pervenuta xxxxxxx, nostro protocollo n. 5664 del 11.12.2019 

 Il Consiglio all’ unanimità delibera la regolarizzazione . 

 

1886)  Richiesta accreditamento  eventi   formativi  per formazione  continua,  

pervenuti  dall'xxxxxxx, ANNO 2017 1) tenutosi in  data  27.12.2019   dal   tema: “IL 

WELFARE ATTIVO DI CASSA FORENSE. PARTE I” , in modalità e-learning 

organizzato da Alta Formazione Professionale ed accreditato dal C.N.F. 2) tenutosi  

in  data  28.12.2017 dal   tema: “PROFILI GENERALI DELLA PREVIDENZA 
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FORENSE” , in modalità e-learning organizzato da Scuola di Formazione Ipsoa 

Wolters Kluwer s.r.l.  ed accreditato dal C.N.F. - ANNO 2018  - 3) tenutosi a Catania 

in  data  20.12.2018   dal   tema: “REQUIEM PER IL PROCESSO PENALE: IL 

BLOCCO DELLA PRESCRIZIONE”, organizzato da AVVOCATURA E FUTURO 

ed accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Catania 4) tenutosi 

a Giarre in  data  22.12.2018   dal   tema: “IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 

FORENSE”, organizzato da Associazione Giarrese Avvocati  ed accreditato dal 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Catania – 5) tenutosi a Catania in  

data  21.12.2018   dal   tema: “LA GESTIONE DELLO STUDIO LEGALE NEL 

2019”, organizzato da AD MAIORA   ed accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati del Foro di Catania, - 6) tenutosi  in  data  18.12.2018 dal   tema: “LA 

RESPONSABILITA' SANITARIA IN AMBITO CIVILE” , in modalità e-learning 

organizzato da ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE  ed accreditato dal C.N.F.- 

7) tenutosi  in  data  13.11.2018 dal   tema: “L'AVVOCATO E LA VERITA' NELLE 

REGOLE E NELL'ESPERIENZA DEI PENALISTI E CIVIISTI” , in modalità e-

learning organizzato da DIDAXO srl ed accreditato dal C.N.F. - 8) tenutosi  in  data  

13.11.2018 dal   tema: “LA PROCEDURA DI RECUPERO DEL CREDITO IN 

CONDOMINIO E LE CONSEGUENZE DELLA MOROSITA' SULLA GESTIONE 

DELLA COMPAGINE” , in modalità e-learning organizzato da DIDAXO srl ed 

accreditato dal C.N.F. - 9) tenutosi  in  data  19.10.2018 dal   tema: 

“L'IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE CONDOMINIALI – TEMPISTICA, 

MODALITA' E CONSEGUENZE” , in modalità e-learning organizzato da DIDAXO 

srl ed accreditato dal C.N.F – ANNO 2019 10) tenutosi  ad Acireale in  data  

21.11.2019   dal   tema: “DALL'AFFIDAMENTO ESCLUSIVO 

ALL'AFFIDAMENTO CONDIVISO. APPLICAZIONI PRATICHE”, organizzato da 

ASSOCIAZIONE NUOVA GALATEA   ed accreditato dal Consiglio dell'Ordine 

degli Avvocati del Foro di Catania – 11) tenutosi a Catania in  data  22.11.2019   dal   

tema: “AUTONOMIA NEGOZIALE DEI CONIUGI NELLA CRISI DELLA 

FAMIGLIA. I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NELLA SEPARAZIONE, NEL 
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DIVORZIO E NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA. RECENTI QUESTIONI IN 

TEMA DI PROVE NEL PROCESSO DI FAMIGLIA. PRASSI 

INTERPRETATIVA”, organizzato da OSSERVATORIO NAZIONALE SUL 

DIRITTO DI FAMIGLIA ed accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 

Foro di Catania, - 12) tenutosi  in  data  27.11.2019 dal   tema: “CASSA FORENSE E 

FUTURO PREVIDENZIALE DELL'AVVOCATURA: REQUISITI” , in modalità e-

learning organizzato da A.N.F.  ed accreditato dal C.N.F.- 13) tenutosi  in  data  

01.12.2019 dal   tema: “IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO ED IL NUOVO 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE” , in modalità e-learning organizzato da A.N.F.  

ed accreditato dal C.N.F.- 14) tenutosi  in  data  26.10.2019 dal   tema: “LA 

DEONTOLOGIA DELL'AVVOCATO FAMILIARISTA” , in modalità e-learning 

organizzato da A.N.F.  ed accreditato dal C.N.F.-15) tenutosi  in  data  28.10.2019    

dal   tema: “UNIONI  CIVILE  E  CONVIVENZE   DI   FATTO” , in  modalità e-

learning organizzato da A.N.F.  ed accreditato dal C.N.F.- 16) tenutosi  in  data  

28.10.2019 dal   tema: “IL REGOLAMENTO CONDOMINIALE”, in modalità e-

learning organizzato da A.N.F.  ed accreditato dal C.N.F.- 17) tenutosi  in  data  

12.11.2019 dal   tema: “IL SUPERCONDOMINIO E LA RESPONSABILITA' 

PENALE DELL'AMMINIISTRATORE” , in modalità e-learning organizzato da 

A.N.F.  ed accreditato dal C.N.F.- 18) tenutosi  in  data  12.11.2019 dal   tema: 

“DIRITTO CONDOMINIALE: LE DELIBERE ASSEMBLEARI E LE 

EVENTUALI IMPUGNAZIONI” , in modalità e-learning organizzato da A.N.F.  ed 

accreditato dal C.N.F.- 19) tenutosi  in  data  12.11.2019 dal   tema: “MODALITA' DI 

RECUPERO CREDITI CONDOMINIALI: CASI PRATICI CON LA LEGGE 2200 

DEL 2012” , in modalità e-learning organizzato da A.N.F.  ed accreditato dal C.N.F.- 

20) tenutosi  in  data  19.11.2019 dal   tema: “IL SECONDO GRADO DI GIUDIZIO 

IN MATERIA CONDOMINIALE CON LA LEGGE tenutosi  in  data  27.11.2019 

dal   tema: “CASSA FORENSE E FUTURO PREVIDENZIALE 

DELL'AVVOCATURA: REQUISITI” , in modalità on-line  organizzato da A.N.F.  ed 
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accreditato dal C.N.F.-220 DEL 2012.- nostro  protocollo n.  5661 del 11.12.2019   -   

Programma Riconosco. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prendere atto . 

 

1887) Richiesta accreditamento   evento   formativo  per   formazione  continua,  in 

modalità on line, pervenuta  xxxxxxx tenutosi in data 29.10.2019 dal   tema: 

“SISTEMA PREVIDENZIALE E ORGANI” organizzato dalla Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense  ed  accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  5663 del 11.12.2019   -   Programma Riconosco. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera l’accreditamento . 

 

1888) Richiesta accreditamento   evento   formativo  per   formazione  continua,  in 

modalità e-learning , pervenuta  xxxxxxx tenutosi in data 29.10.2019 dal   tema: 

“SISTEMA PREVIDENZIALE E ORGANI” organizzato dalla Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense  ed  accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  

nostro  protocollo n.  5662 del 11.12.2019   -   Programma Riconosco. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera l’accreditamento. 

 

1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera 

l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle richieste pervenute ai nn. 

rubricati  

 

1894)  Richiesta accreditamento  eventi   formativi  per formazione  continua,  

pervenuti  xxxxxxx, 1) tenutosi a Torino in  data  14.11.2019   dal   tema: “LO 

STATO DELL'AVVOCATURA NELL'ULTIMO TRIENNIO SOTTO LA LENTE 

DELLA NOSTRA CASSA FORENSE” organizzato  dal Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati del Foro di Torino  e  dallo  stesso accreditato – 2)  tenutosi  a Torino in  

data  26.11.2019   dal   tema: “LA LIBERALITA' TRA CONIUGI E CONVIVENTI. 

PROFILI SOSTANZIALI NOVITA' GIURISPRUDENZIALI E CASISTICA” 
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organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli  Avvocati  del Foro di Torino e dallo  

stesso  accreditato   –   nostro protocollo n. 5697 del 12.12.2019. - Programma 

Riconosco -. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera l’accreditamento . 

 

1895)  Richiesta accreditamento  eventi   formativi  per formazione  continua,  

pervenuti  xxxxxxx, 1) tenutosi a Torino in  data  07.11.2019   dal   tema: “LA 

CARTA DEI DIRITTI DEI FIGLI” organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati del Foro di Torino e dallo stesso accreditato – 2)  tenutosi a Torino in  data  

26.11.2019   dal   tema: “LA LIBERALITA' TRA CONIUGI E CONVIVENTI. 

PROFILI SOSTANZIALI NOVITA' GIURISPRUDENZIALI E CASISTICA” 

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

accreditato – nostro protocollo n. 5698 del 12.12.2019 – Programma Riconosco. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera l’accreditamento. 

 

1896)  Richiesta accreditamento  eventi   formativi  per formazione  continua in 

modalita' on-line,  pervenuti  xxxxxxx, 1)  tenutosi in  data  10.12.2019   dal   tema: 

“ISCRIZIONE E MOD. 5” organizzato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza Forense ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense – 2) tenutosi in  

data  07.12.2019   dal   tema: “LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI” organizzato 

dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense  - 3) tenutosi in  data  05.12.2019   dal   tema: 

“SISTEMA PREVIDENZIALE E ORGANI” organizzato dalla Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense – 4) 

tenutosi in  data  12.12.2019   dal   tema: “CONTRIBUTI” organizzato dalla Cassa 

Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ed accreditato dal Consiglio Nazionale 

Forense – 6) tenutosi in  data  12.12.2019   dal   tema: “SISTEMA 

SANZIONATORIO” organizzato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 
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Forense ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   , nostro protocollo n. 5699 

del 12.12.2019 – Programma Riconosco -. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera l’accreditamento . 

 

1897)  Richiesta accreditamento  evento   formativo  per formazione  continua in 

modalita' on-line,  pervenuta  xxxxxxx , tenutosi in  data  11.12.2019   dal   tema: 

“SISTEMA SANZIONATORIO”  organizzato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza Forense ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   , nostro 

protocollo n. 5701 del 12.12.2019 – Programma Riconosco -. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera l’accreditamento . 

 

1898)  Richiesta accreditamento  eventi   formativi  per formazione  continua,  

pervenuti  xxxxxxx, 1) tenutosi a Torino in  data  09.12.2019   dal   tema: 

“SEMINARI DI DEONTOLOGIA FAMILIARE” organizzato dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino e dallo stesso accreditato – 2)  tenutosi 

a Torino in  data  09.12.2019   dal   tema: “CRISI D'IMPRESA. LINEE GUIDA 

DELLA FORMAZIONE: VERSO QUALI OBIETTIVI? - SESSIONE 

MATTUTINA” organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di 

Torino e dallo stesso accreditato – nostro protocollo n. 5700 del 12.12.2019. - 

Programma Riconosco -. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera l’accreditamento . 

 

1899)  Richiesta accreditamento  evento   formativo  per formazione  continua ,  

pervenuta  xxxxxxx, tenutosi a Torino in data  18.11.2019   dal   tema: “SECONDA 

PUNTATA: IL RUOLO SOCIALE DELL'AVVOCATO” , organizzato dal Consiglio 

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

protocollo n. 5702 del 12.12.2019 – Programma Riconosco -. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera l’accreditamento . 
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1900)  Richiesta accreditamento  evento   formativo  per formazione  continua ,  

pervenuta  xxxxxxx , tenutosi a Messina nei giorni dal 17 al 19 ottobre 2019   dal   

tema: “- AIGA – XXV CONGRESSO NAZIONALE   SOSTIENE 

L'AVVOCATURA. GOVERNIAMO IL FUTURO ” , organizzato da AIGA ed 

accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Messina  – nostro 

protocollo n. 5705 del 13.12.2019. Programma Riconosco. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera l’accreditamento. 

 

1901)  Richiesta accreditamento  evento   formativo  per formazione  continua , in 

modalità on-line   pervenuta  xxxxxxx, tenutosi  in data  03.12.2019   dal   tema: 

“SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI – ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI” , 

organizzato da Radio Learning ed  accreditato dal Consiglio Nazionale Forense – 

nostro protocollo n. 5704 del 13.12.2019.  

Il Consiglio all’ unanimità delibera l’accreditamento  

 

1902) Istanza  di  esonero parziale  per  l'anno 2018  –   per  ADEMPIMENTO DEI 

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

25/07 approvato   il   13/07/2007,  presentata   xxxxxxx, nostro protocollo n. 5670 del 

12.12.2019 . 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di riconoscere l’esonero parziale per l’anno 2018 . 

 

1903) Richiesta Compensazione Crediti Formativi Triennio 2016/2018  - Anno 2016 - 

pervenuta xxxxxxx, nostro protocollo n. 5671 del 12.12.2019. 

 Il Consiglio all’ unanimità delibera la compensazione. 

 

1904) Richiesta informazioni ufficiali inerente xxxxxxx, pervenuta dal  xxxxxxx del 

Tribunale di Ivrea, nostro protocollo n. 5015 del 06.11.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di trasmettere al GOP comunicazione analoga a 

quella inviata alla Procura della Repubblica.  
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1905) Segnalazione a carico xxxxxxx– nostro protocollo n. 5217 del 15..11.2019. 

Il Consiglio delibera all’ unanimità di rinviare la determinazione alla prossima 

riunione del 14.01.2020. L’avv. Maisto, nel frattempo, cercherà di contattare l 

xxxxxxx affinché provveda a consegnare i documenti all’avv. Servente. 

 

1906)  Richiesta accreditamento  eventi   formativi  per formazione  continua,  

pervenuti  dall' xxxxxxx 1) tenutosi ad Ivrea  in  data  27.09.2019   dal   tema: 

“NOVITA’ PCT – NORMATIVA PRIVACY E CONSERVAZIONE A NORMA” 

organizzato da Addenda ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense – 2) tenutosi 

ad Ivrea  in  data  30.10.2019   dal   tema: “NOVITA’ PCT – DECRETO 

INGIUNTIVO SU FATTURA ELETTRONICA” organizzato da Addenda ed 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense – 3)  tenutosi a Torino in  data  

17.10.209   dal   tema: “SOFFERENZE E INSOFFERENZE DELLA GIUSTIZIA 

COSTITUZIONALE” organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro 

di Torino e dallo stesso accreditato –  4)  tenutosi a Torino in  data  14.11.209   dal   

tema: “LO STATO DELL’AVVOCATURA NELL’ULTIMO TRIENNIO SOTTO LA 

LENTE DELLA NOSTRA CASSA FORENSE” organizzato dal Consiglio 

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

protocollo n. 5703 del 13.12.2019. - Programma Riconosco -. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera l’accreditamento . 

 

1907) Domanda  di cancellazione dall’Albo degli Avvocati del Foro di Ivrea  - A  

FAR DATA 01/01/2020 -,  presentata   dall’xxxxxxx, nostro  protocollo n. 5639  del 

13.12.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera la cancellazione e manda alla Segreteria per le 

comunicazioni seguenti . 
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1908) Richiesta di parere congruità su parcella professionale presentata dall' xxxxxxx 

- nell'interesse del xxxxxxx ,  ammessa al Gratuito Patrocinio  Fondo di Solidarietà in 

favore delle Donne Vittime di Violenza, nostro protocollo n. 5709 del 13.12.2019. 

 Il Consiglio all’ unanimità delibera di rilasciare parere favorevole . 

 

1909) Richiesta Regolarizzazione Triennio Formativo 2016/2018  - Anno 2018 - 

pervenuta dall'Avvocato xxxxxxx, nostro protocollo n. 5725 del 13.12.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera la regolarizzazione.  

 

1910) Richiesta Regolarizzazione Triennio Formativo 2017/2019  - Anno 2017 - 

pervenuta xxxxxxx, nostro protocollo n. 5726 del 13.12.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera la regolarizzazione .  

 

1911)  Richiesta   Regolarizzazione   Triennio   Formativo  2017/2019  - Anno 2017 e 

Anno 2018  -  pervenuta  dall'Avvocato  xxxxxxx, nostro protocollo n. 5727 del 

13.12.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera la regolarizzazione . 

 

1912) Richiesta accreditamento evento   formativo  per formazione  continua , in 

modalità on-line pervenuta  xxxxxxx , tenutosi in data 13.12.2019  dal   tema: 

“SISTEMA PREVIDENZIALE E ORGANI”, organizzato da Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   – 

nostro protocollo n. 5728 del 13.12.2019  -  Programma Riconosco. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera la regolarizzazione 

 

1913) 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' xxxxxxx del     Foro   di Ivrea ,   nostro protocollo n.  

5721 del 13.12.2019. 



23 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prendere atto. 

 

1914) 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 –  della xxxxxxx - Numero 

domanda 440 –  xxxxxxx, nostro protocollo n. 5722  del 13.12.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prendere atto . 

 

1915) Comunicazione  Decreto di revoca di ammissione al Patrocinio a Spese dello 

Stato della Sig.ra xxxxxxx e di  rigetto dell'Istanza  di liquidazione dei compensi  dell' 

xxxxxxx del Foro di Ivrea,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo 

n. 5720  del  13.12.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prendere atto.  

 

1916) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale,  presentata  

xxxxxxx, in favore  del xxxxxxx -  nostro protocollo n. 5723 del 13.12.2019. Il 

Consiglio all’ unanimità chiede integrazione documentale ai fini dell’esatta 

comprensione del valore della causa che deve essere rapportato al valore della quota 

facente capo al cliente tutelato. 

Il Consiglio rileva inoltre che gli importi indicati per le varie fasi non sono neppure 

corrispondenti a quelli indicati nelle tabelle ministeriali. 

 

1917) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale,  presentata  

dall’xxxxxxx, in favore  della  xxxxxxx -  nostro protocollo n. 5724 del 13.12.2019 . 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di non esprimere parere di congruità trattandosi di 

parcella redatta in relazione ad un valore della pratica non corretto ed in relazione a 

fasi non espletate . 
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1918)  Richiesta  Regolarizzazione  Triennio   Formativo  2017 / 2019   -   Anno 2017 

e Anno 2018 - pervenuta dall'Avvocato xxxxxxx, nostro protocollo n. 5745 del 

14.12.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera la regolarizzazione. 

 

1919) Richiesta  Regolarizzazione  Triennio   Formativo  2017 / 2019   -   Anno 2017 

e Anno 2018 - pervenuta dall'xxxxxxx, nostro protocollo n. 5744 del 14.12.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera la regolarizzazione. 

 

1920) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato presentata dal 

xxxxxxx, nostro protocollo n. 5743 del 14.12.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera la richiesta di integrazione  per le 

domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato pervenute al n. rubricato. 

 

1921) CHIUSURA TRIENNIO 2016/2018 il Consiglio dell’Ordine all’ unanimità 

delibera la chiusura del Triennio ai fini formativi 2016/2018 avendo verificato che 

tutti gli avvocati iscritti all’Albo di Ivrea sono in regola con l’obbligo formativo 

relativamente al citato triennio.  

 

1922) Il Consiglio dell’Ordine preso atto della domanda inoltrata dall’ xxxxxxx e che 

il Consiglio dell’Ordine di Torino ha già espresso parere all’ammissione con delibera 

del 21.01.2019, per quanto necessario, all’unanimità , esprime parere favorevole in 

conformità al C.O.A. di Torino. 

 

1923) il COA, sentita la relazione dell’ xxxxxxx di cui al punto 1808, ottenuti dal 

Collega chiarimenti sull'evento formativo e abilitativo del corso organizzato e 

promosso dalla xxxxxxx , quale componente del Comitato Scientifico dell’Università 

del Piemonte Orientale, revoca la propria decisione del 03.12.19 e dichiara 
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l'accreditamento del corso ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi professionali 

obbligatori (n. 06 crediti).  

 

1924)  Provvedimento di Revisione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche ai sensi 

dell'art. 20 del D. LGS 175/2016 (TUSP) 

Il COA all’unanimità delibera di attestare la non detenzione di partecipazioni in 

società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta alla data 

del 31/12/2018. 

 

1925) Domanda  di  cancellazione dal Registro Generale  dei  Praticanti  Avvocati  

del  Foro di Ivrea – A FAR DATA 01.01.2020 - ,  presentata   xxxxxxx, nostro  

protocollo n. 5923  del 17.12.2019. 

Il COA preso atto della richiesta, all’unanimità delibera la cancellazione dal Registro 

dei Praticanti Avvocati del Foro di Ivrea del xxxxxxx. 

1926) Domanda  di  cancellazione dal Registro Generale  dei  Praticanti  Avvocati  

del  Foro di Ivrea – AD EFFETTO IMMEDIATO - ,  presentata  xxxxxxx, nostro  

protocollo n. 5925  del 17.12.2019. 

Il COA preso atto della richiesta, all’unanimità  delibera la cancellazione dal Registro 

dei Praticanti Avvocati del Foro di Ivrea della xxxxxxx. 
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1927) Domanda  di  cancellazione dal Registro Generale  dei  Praticanti  Avvocati  

del  Foro di Ivrea – AD EFFETTO IMMEDIATO - ,  presentata   dalla  xxxxxxx , 

nostro  protocollo n. 5933  del 17.12.2019. 

Il COA preso atto della richiesta, all’unanimità  delibera la cancellazione dal Registro 

dei Praticanti Avvocati del Foro di Ivrea della xxxxxxx. 

 

Il verbale viene chiuso alle ore  15,50. 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

 

IL SEGRETARIO  F.F 

(AVV.  GIANCARLO BERTONE) 


