
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

IVREA 

 

L’anno 2020, il giorno 21 del mese di APRILE, alle 11,30, nella stanza virtuale del 

Consiglio, creata mediante il programma StarLeaf e denominata COA 15/4/2020, si 

è riunito il Consiglio nelle persone dei componenti 

 

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  

il Segretario verifica: 

 



A) La sussistenza del numero legale dei partecipanti e specifica che ognuno dei 

Consiglieri partecipa con mezzi propri e tecnologicamente validi, alla riunione a 

distanza. 

 

B) Che tutti i Consiglieri abbiano a disposizione (e funzionante) il sistema di 

videoconferenza StarLeaf e la possibilità di utilizzare in tempo reale la posta 

elettronica certificata. 

 

C) Che tutti i consiglieri abbiano avuto la possibilità di visionare i documenti c/o il 

COA a seguito di invito a mezzo pec effettuato congiuntamente all’invio del presente 

ODG. 

 

Il Presidente, verificata la regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva 

dell’elenco degli argomenti all’Ordine del Giorno, dichiara aperta la seduta per 

discutere dei seguenti argomenti: 

 

Preliminarmente 

 

554) Approvazione del verbale della seduta precedente (del 15 APRILE 2020). 

 

Viene inserito, in quanto erroneamente omesso, il nominativo dell’Avv. Maisto nella 

votazione sul punto n. 553) dell’ODG, Protocollo Civile, n° 4, tra i consiglieri che 

hanno espresso voto favorevole. 

 

555) Rinuncia alla carica di Segretario del Consiglio dell’Ordine e di coreferente 

della Formazione Continua pervenuta dall’Avv. Andrea LAZZARI, nostro protocollo 

n. 1844 del 16.04.2020. 

L’Avv. Lazzari dichiara che la rinuncia alla funzione di Segretario e coreferente della 

formazione continua sono da considerarsi irrevocabili. 



Il Consiglio, astenuti gli avv.ti Grisolano, Ponzetti e Lazzari, prende atto a 

maggioranza dei presenti delle dimissioni rassegnate da quest’ultimo e procede alla 

votazione per l’elezione del nuovo Segretario del Consiglio dell’Ordine. 

A maggioranza dei presenti, astenute le consigliere Grisolano, Ponzetti e Rossetto, 

viene nominato segretario del COA l’Avv. Silvia Rossetto. Il Consiglio chiede 

all’Avv. LAZZARI di concludere la verbalizzazione odierna. 

 

556)  Discussione ed eventuale votazione, sulla proposta di “Protocollo Civile” 

(Procura di Ivrea – Tribunale Ivrea – COA di Ivrea), e-mail pervenuta dal Presidente 

Tribunale Ivrea, protocollo n. 1757 del 02.04.2020. 

Il Consiglio approva all’unanimità il Protocollo Civile con le modificazioni ed 

integrazioni indicate in colore rosso, modifiche ed integrazioni discusse prima 

dell’apertura dell’adunanza consiliare in videoconferenza con i membri della 

Commissione Civile. Tale versione del Protocollo verrà sottoposta all’attenzione del 

Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica. Ove dette correzioni 

venissero integralmente accolte, delega sin da ora il Presidente alla sottoscrizione. 

In caso contrario il Protocollo potrà essere riesaminato dai Consiglieri con scambio di 

e.mail. 

La Collega Ponzetti precisa che, in ordine al Protocollo Civile, il suo voto è 

favorevole per le ragioni già indicate via mail, e precisamente: il documento le pare 

molto chiaro, articolato e sostanzialmente conforme alla linee guida CNF-CSM e non 

dissimile dal Protocollo di Torino (così come del resto quello penale per i processi 

con detenuti). Ritiene apprezzabili anche le “parti in giallo” anche alla luce della 

prossima probabile evoluzione normativa. E’ d’accordo, come già riferito nell’ultimo 

consiglio, sul fatto che la trattazione dell’udienza ex art. 184 c.p.c. avvenga da 

remoto ed approva la proposta dei magistrati di prevedere l’applicazione del comma 

7 dell’art. 183 c.p.c. nel caso in cui il Giudice non ravvisi una concreta complessità 

della causa e quindi consideri l’udienza ex art. 184 udienza di mera ammissione – e 

quindi inutile; diverso invece il caso in cui il Giudice, alla luce delle memorie 

istruttorie depositate, ritenga l’udienza ex art. 184 c.p.c.  di vera e propria trattazione, 



con necessità quindi di un ulteriore e finale confronto dialettico tra le parti per la 

fissazione del thema probandum, che potrà certamente avvenire da remoto. Approva 

anche l’inserimento nel Protocollo (come proposto in occasione dell’ultimo 

consiglio) della trattazione delle udienze presidenziali di separazione consensuale e 

divorzio congiunto con le modalità proposte dal Protocollo di Torino: udienza 

virtuale e successivo deposito all’udienza di comparizione della dichiarazione di 

rinuncia volontà di non volersi riconciliare e conferma condizioni; ritiene che, come 

Torino, il Consiglio dovrebbe pubblicare sul sito un link con la complessa 

dichiarazione. E’ infine d’accordo, come detto nell’ultimo consiglio, che vengano 

previsti protocolli separati per alcune materie; dichiara che avrebbe preferito tuttavia 

che, nel novero dei protocolli “speciali”, venisse inclusa, data la peculiarità e 

delicatezza delle questioni, anche la materia della famiglia (la disciplina delle udienze 

presidenziali nei procedimenti di separazione giudiziale, di divorzio contenzioso, 710 

e 337 e le successive fasi istruttorie; nonché la previsione della trasmissione 

telematica alla Procura delle negoziazioni assistite). 

Il Presidente prende atto che le motivazioni sono quelle già espresse dalla Collega 

con propria mail 24/4/2020, ore 21,52 e rileva che dette considerazioni appaiono, ad 

un’attenta lettura, non riguardose del lavoro effettuato dalla Commissione civile e dai 

Colleghi che hanno preso parte ai lavori per la stesura del protocollo. Rileva inoltre 

come sia inopportuno e quasi offensivo il richiamo al protocollo di Torino, laddove 

sostiene che il lavoro elaborato dalla Commissione civile e dai consiglieri non è 

dissimile dal protocollo del foro distrettuale, quasi a sostenere che si sia trattato di un 

copia/incolla. Il Presidente invita la Collega ad essere maggiormente riguardosa nei 

confronti di coloro che spendono energie per portare avanti gli impegni del Consiglio 

e consentire il funzionamento del COA, fornendo eventualmente la propria 

disponibilità ad iniziare una proficua collaborazione. 

557) Esposto presentato dalla Sig.ra xxxxxxxxx nei confronti dell'Avv. xxxxxxxxx 

del Foro di Ivrea, nostro protocollo n. 1860 del 17.04.2020. 

Esaminato l’esposto, il Consiglio all’unanimità nel delibera l’invio al CDD. 

 



558) Esame dei protocolli per la disciplina da remoto delle udienze penali tra: 

- Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta; 

- Procura  della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della 

Valle d’Aosta; 

- Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto Piemonte e della Valle d’Aosta; 

- Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta. 

 

Esaminati i protocolli di cui sopra, il Consiglio all’unanimità autorizza il Presidente a 

delegare l’Avv. Simona Grabbi alla sottoscrizione. 

 

559) Varie ed eventuali. 

 

La prossima adunanza del Consiglio dell’Ordine viene indetta per il 28/4/2020 ore 

11,30 in via telematica. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

 

IL SEGRETARIO  

(AVV. ANDREA LAZZARI) 

 

IL SEGRETARIO 

(AVV. SILVIA ROSSETTO) 


