
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA 

 

 

L’anno 2020, il giorno   04 del mese di  GIUGNO alle 13,00, nella stanza virtuale 

del Consiglio, creata mediante il programma Star Leaf e denominata COA 

04/6/2020, si è riunito il Consiglio nelle persone dei componenti 

 

PIETRO PAOLO CECCHIN      PRESIDENTE 

 

SILVIA ROSSETTO       SEGRETARIO 

 

NICOLA MAGGI        TESORIERE  

 

GIANCARLO BERTONE       CONSIGLIERE 

 

MARA GRISOLANO       CONSIGLIERE  

 

ANDREA LAZZARI                 CONSIGLIERE 

 

PAOLO MAISTO                                                                       CONSIGLIERE 

 

ROBERTA PONZETTI                                                         CONSIGLIERE 

 

ALESSANDRA VECCHIETTI     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 Star Leaf 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 giusto invito via pec in uno col 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 

 

694) Relazione Rete Dafne sportello di Rivarolo Canavese. 

Interviene il dott. xxxxxxxxxx quale referente per l’Ufficio di Pubblica Tutela della 

Città Metropolitana di Torino, nonché l’avv. xxxxxxxxxx che relazione sul 

funzionamento della Rete Dafne con particolare riferimento a Torino, spiegando 

l’interazione con la Procura della Repubblica di Torino, le Forze dell’Ordine, 

l’amministrazione ed il servizio sanitario, ed evidenziando gli scopi istituzionali della 

Rete Dafne, finalizzati a fornire servizi a tutte le vittime di reato, con servizi 

“supplementari” a certe categorie di vittime, nello specifico accoglienza, ascolto, 

sostegno psicologico, informazioni sui diritti, percorsi di mediazione e sostegno 

psichiatrico. L’avv. xxxxxxxxxx spiega le modalità di collaborazione con il Consiglio 

dell’Ordine, rappresentando quella che, allo stato, è la collaborazione con il COA di 



Torino.  La dott.ssa xxxxxxxxxx, vice direttore CISS 38, riferisce che il Consorzio ha 

creato a Rivarolo, presso il Castello di Malgrà, un polo sociale che offre una serie di 

servizi, tra cui il centro per le famiglie, sportello vittime di violenza con associazioni 

che ivi svolgono attività di volontariato; rende noto che il CISS 38 vorrebbe inserire 

uno sportello di Rete Dafne all’interno dell’edificio, progetto che si è 

temporaneamente arrestato a causa dell’emergenza sanitaria. Si ipotizza di iniziare 

con uno sportello aperto per mezza giornata un giorno alla settimana, con un iniziale 

bacino di utenza corrispondente ai 41 Comuni del Canavese che fanno capo al CISS 

38; sperimentazione che potrà poi essere estesa ai territori coperti da altri consorzi. Si 

tratta allo stato di un progetto per cui occorre creare le necessarie collaborazioni 

anche con il COA al fine di reperire Colleghi disponibili a fornire gratuitamente il 

servizio presso la struttura di Rivarolo; al COA si richiede poi di creare una rosa di 

nominativi di Colleghi competenti nei vari settori del diritto a cui successivamente 

indirizzare le vittime per la loro tutela.  La dott.ssa xxxxxxxxxx precisa che il 

servizio di salute mentale di Rivarolo ha già dato la propria disponibilità. 

Il Consiglio ringrazia il dott. xxxxxxxxxx, l’avv. xxxxxxxxxx e la dott.ssa 

xxxxxxxxxx per il loro intervento e ritiene che l’iniziativa sia lodevole e degna di 

essere portata avanti; delega allo scopo i Consiglieri Ponzetti e Grisolano, affinché si 

adoperino per la stipula del protocollo, per l’individuazione della rosa di Colleghi che 

possano svolgere l’attività a tutela delle vittime in ambito sia civile che penale e per 

quanto comunque necessario alla realizzazione del progetto. 

 



Alle ore 13,55 gli ospiti lasciano l’aula virtuale; l’avv. Grisolano comunica la 

necessità di assentarsi ed abbandona l’aula virtuale 

 

695)  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 Sig.ra xxxxxxxxxx,  

nostro  protocollo n. 2244  del  12.05.2020 

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

 

696) 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 Sig.ra  xxxxxxxxxx,  

nostro  protocollo n. 2245  del  12.05.2020 

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

 

697) 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 Sig.ra xxxxxxxxxx,  

nostro  protocollo n. 2246  del  12.05.2020. 

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

 

698) 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 Sig. xxxxxxxxxx,  

nostro  protocollo n. 2247  del  12.05.2020. 

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

 

699) 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 Sig.ra xxxxxxxxxx,  

nostro  protocollo n. 2248  del  12.05.2020 

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

 

700) 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 Sig.ra xxxxxxxxxx,  

nostro  protocollo n. 2249  del  12.05.2020 

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

 

701) 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  Sig.  xxxxxxxxxx,  

nostro  protocollo n. 2250  del  12.05.2020 

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

 



702) 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 Sig.ra xxxxxxxxxx,  

nostro  protocollo n. 2251  del  12.05.2020 

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

 

703) 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  Sig.  xxxxxxxxxx,  

nostro  protocollo n. 2252  del  12.05.2020 

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

 

704) 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 Sig.ra Daniela 

xxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 2253  del  12.05.2020 

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

 

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

Susa   verifica dell’esattezza delle dichiarazioni rilasciate in autocertificazione 

Gratuito Patrocinio - nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria Sig. 

xxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 2327  del  19.05.2020 

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



 

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

Stato della  Sig.ra Santa PERLA e di  rigetto dell'Istanza  di liquidazione dei 

compensi  dell'Avv. xxxxxxxxxx del Foro di Ivrea,  pervenuta   dal   Tribunale   di   

Ivrea,   nostro protocollo n. 2072   del 05.05.2020 

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

 

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

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

dell'Avv. xxxxxxxxxx del Foro di Ivrea,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   

nostro protocollo n. 2076   del 05.05.2020 

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

 

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

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

dell'Avv. xxxxxxxxxx del Foro di Ivrea,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   

nostro protocollo n. 2095   del 06.05.2020 

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

 

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

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

dell'Avv. xxxxxxxxxx del Foro di Ivrea,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   

nostro protocollo n. 2080   del 05.05.2020 



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

 

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

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

dell'Avv. xxxxxxxxxx del Foro di Ivrea,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   

nostro protocollo n. 2078   del 05.05.2020 

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

 

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

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

dell'Avv. xxxxxxxxxx del Foro di Ivrea,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   

nostro protocollo n. 2079   del 05.05.2020 

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

 

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

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

dell'Avv. xxxxxxxxxx del Foro di Ivrea,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   

nostro protocollo n. 2096   del 06.05.2020 

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

 

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

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



dell'Avv. xxxxxxxxxx del Foro di Ivrea,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   

nostro protocollo n. 2123   del 11.05.2020 

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

 

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

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

dell'Avv. xxxxxxxxxx del Foro di Ivrea,  pervenuta   dal   Il Consiglio, all’unanimità 

dei presenti, delibera di prenderne atto. 

Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 2126   del 11.05.2020 

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

 

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

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

dell'Avv. xxxxxxxxxx del Foro di Ivrea,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   

nostro protocollo n. 2125   del 11.05.2020 

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

 

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

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

dell'Avv. xxxxxxxxxx del Foro di Ivrea,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   

nostro protocollo n. 2124   del 05.05.2020 

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

 



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

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

dell'Avv. xxxxxxxxxx del Foro di Ivrea,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   

nostro protocollo n. 2290   del 15.05.2020 

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

 

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

Stato della  Sig.ra xxxxxxxxxx,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro 

protocollo n. 2074   del 05.05.2020 

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

 

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

Stato della  Sig.ra xxxxxxxxxx,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro 

protocollo n. 2075   del 05.05.2020 

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

 

 

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

Stato della  Sig.ra xxxxxxxxxx,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro 

protocollo n. 2077   del 05.05.2020 

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

 

 



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

Stato della  Sig.ra xxxxxxxxxx,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro 

protocollo n. 2097   del 06.05.2020 

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

 

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

Stato della  Sig.ra xxxxxxxxxx,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro 

protocollo n. 2127   del 11.05.2020 

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

 

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

Stato della  Sig.ra xxxxxxxxxx,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro 

protocollo n. 2218   del 12.05.2020 

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

 

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

Stato della  Sig.ra xxxxxxxxxx,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro 

protocollo n. 2213   del 12.05.2020 

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

 

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

Stato del  Sig. xxxxxxxxxx,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo 

n. 2216   del 12.05.2020 



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

 

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

Stato della  Sig.ra xxxxxxxxxx,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro 

protocollo n. 2326   del 19.05.2020 

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

 

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

Stato della  Sig.ra xxxxxxxxxx,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro 

protocollo n. 2416   del 27.05.2020 

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

 

728 ) Comunicazione  Decreto  di  revoca  parziale di  ammissione  al Patrocinio a 

Spese dello Stato della  Sig.ra xxxxxxxxxx,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   

nostro protocollo n. 2419   del 27.05.2020 

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

 

729) Iscrizione  nell'Albo  Speciale  degli  Avvocati ammessi al Patrocinio dinanzi 

alla Corte di  Cassazione  ed  alle altre Giurisdizioni Superiori inerente all'Avv. 

xxxxxxxxxx, pervenuta  dal  Consiglio  Nazionale Forense – presso Ministero della 

Giustizia – del  20 marzo 2020,  nostro protocollo n. 2271 del 13.05.202 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto e manda alla 



Segreteria per l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

730) Domanda di inserimento nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese 

dello Stato   in  materia   penale  presentata   dall’ Avv.  xxxxxxxxxx,   nostro   

protocollo   n. 2302  del  18.05.2020.  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e delibera l’inserimento dell’Avv. 

xxxxxxxxxx nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato in 

materiapenale. 

 

731) Comunicazione presentata dall’ Abogado xxxxxxxxxx di modifica dell’indirizzo 

dello  Studio  Legale  secondario  nostro protocollo n. 2415 del 27.05.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto e manda alla 

Segreteria per l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

732) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di modifica del recapito 

telefonico e fax   nostro protocollo  n. 2320 del 19.05.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto e manda alla 

Segreteria per l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

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

presentata dal Dott. xxxxxxxxxx,  nostro protocollo n. 2340  del 20.05.2020 



Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto e manda alla 

Segreteria per l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

734) ) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei 

difensori  d’ufficio  per il periodo estivo dal giorno 25/07/2020 al giorno 08/09/2020 -  

nostro protocollo n. 2361 del 22.05.2020  

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

sospensione per il periodo richiesto. 

 

735)  Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei 

difensori  d’ufficio  per il periodo estivo dal giorno 01/07/2020 al giorno 31/08/2020 -  

nostro protocollo n. 2374 del 25.05.2020  

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

sospensione per il periodo richiesto. 

 

736) ) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei 

difensori  d’ufficio  per il periodo estivo dal giorno 01/08/2020 al giorno 31/08/2020 -  

nostro protocollo n. 2417  del 27.05.2020  

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

sospensione per il periodo richiesto. 

 



737) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei 

difensori  d’ufficio  per il periodo estivo dal giorno 31/07/2020 al giorno 31/08/2020 -  

nostro protocollo n. 2440 del 28.05.2020  

PRESENTI: 

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 ASTENUTO CONSIGLIERE 

AVV. ROBERTA PONZETTI  CONSIGLIERE 

AVV. ALESSANDRA VECCHIETTI  CONSIGLIERE 

 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Maisto, delibera di prenderne 

atto e autorizza la sospensione per il periodo richiesto. 

 

738) ) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei 

difensori  d’ufficio  per il periodo estivo dal giorno 31/07/2020 al giorno 31/08/2020 -  

nostro protocollo n. 2441 del 28.05.2020  

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

sospensione per il periodo richiesto. 

 

739) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxx di variazione della residenza  

a far data dal 18/05/202  nostro protocollo n. 2442 del 28.05.2020 



Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto e manda alla 

Segreteria per l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

740) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla 

Sig.ra xxxxxxxxxx, nostri protocolli n. 2321   del 19.05.2020 e n. 2342 del 20.05.202.   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxxx in 

via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

L’avv. Grisolano alle ore 14,06 rientra nell’aula virtuale. 

 

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

Sig. xxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2323   del 19.05.2020  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere il sig. xxxxxxxxxx in 

via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

742) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla 

Sig.ra  xxxxxxxxxx,  nostro protocollo n. 2324   del 19.05.2020  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxxx in 

via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

743) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla 

Sig.ra xxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2325   del 19.05.2020  



Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxxx in 

via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

744) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla 

Sig.ra   xxxxxxxxxx,  nostri   protocolli   n.  2348   del   21.05.2020   e   n. 2428    del 

28.05.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxxx in 

via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

745) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla 

Sig.ra   xxxxxxxxxx,  nostri   protocolli   n.  2427   del   28.05.2020   e   n. 2434    del 

28.05.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxxx in 

via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

746) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla 

Sig.ra   xxxxxxxxxx,  nostri   protocolli   n.  2425   del   28.05.2020   e   n. 2435 del 

28.05.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxxx in 

via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 



747) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla 

Sig.ra   xxxxxxxxxx,  nostri   protocolli   n.  2436   del   28.05.2020   e   n. 2437     del 

28.05.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxxx in 

via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

748) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla 

Sig.ra   xxxxxxxxxx,  nostri   protocolli   n.  2439   del   28.05.2020   e   n. 2450    del 

29.05.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxxx in 

via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

749) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla 

Sig.ra   xxxxxxxxxx,  nostri   protocolli   n.  2438   del   28.05.2020   e   n. 2451    del 

29.05.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxxx in 

via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

Sig. xxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2322   del 19.05.2020  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere il sig. xxxxxxxxxx in 

via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 



751) Comunicazione pervenuta dall'Avv. xxxxxxxxxx del Foro di Torino, di 

sostituzione difensore  inerente  all' istanza  di   ammissione  al  Gratuito   Patrocinio   

della  Sig.ra xxxxxxxxxx ( ammessa al gratuito patrocinio in data 18.09.2019 con 

l'Avv. xxxxxxxxxx del Foro di Torino) , nostro    protocollo  n. 1194 del 28.02.2020 

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

 

752) Comunicazione pervenuta dall'Avv. xxxxxxxxxx del Foro di Torino, di 

sostituzione difensore  inerente  all' istanza  di   ammissione  al  Gratuito   Patrocinio   

della  Sig.ra xxxxxxxxxx ( ammesso al gratuito patrocinio in data 14.01.2020 con 

l'Avv. xxxxxxxxxx del Foro di Torino) , nostro    protocollo  n. 2357 del 21.05.2020 

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

 

753) Domanda  di  cancellazione dal Registro Generale  dei  Praticanti  Avvocati  del  

Foro di Ivrea –,  presentata   dalla  Dott.ssa xxxxxxxxxx, nostro  protocollo n. 2358  

del 21.05.2020. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto e manda alla 

Segreteria per l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

754) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 372 rilasciato alla Dott.ssa 

xxxxxxxxxx,   relativo al  II°   semestre  di  pratica  svolta,   nostro protocollo n. 2373 

del 25.05.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, visto l’art. 6 comma 3 D.L. 08 aprile 2020 n. 

22, considera svolto positivamente il II semestre di tirocinio professionale anche in 



difetto del raggiungimento delle 20 udienze previste e delibera di vidimare il Libretto 

di Pratica Forense n. 372 rilasciato alla Dott.ssa xxxxxxxxxx. 

 

755) Esposto presentato dal Sig. Dr. xxxxxxxxxx nei confronti degli Avv.ti Federica 

xxxxxxxxxx e xxxxxxxxxx del Foro di Ivrea , nostro protocollo n. 2283 del 

14.05.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di trasmettere l’esposto al Consiglio 

Distrettuale di Disciplina. 

 

756) AIGA Ivrea -  Istanza per l’assunzione di provvedimenti inerenti la 

regolamentazione della pratica forense del Foro di Ivrea, nostro protocollo n. 2344 

del 20.05.2020 

In ordine alla determinazione temporale dei semestri di pratica per i quali avranno 

effetto i provvedimenti oggetto di delibera, i Consiglieri Grisolano e Ponzetti 

propongono che si tratti dei semestri di pratica che abbiano termine entro il 

31/12/2020; il Consigliere Lazzari propone che il termine sia quello del 30/11/2020; 

il Presidente Cecchin propone quello del 31/10/2020. Il Consiglio, a maggioranza dei 

presenti, contrari i Consiglieri Grisolano, Ponzetti e Lazzari, delibera che i 

provvedimenti adottati abbiano effetto per il semestri di pratica forense che abbiano 

termine entro il 31/10/2020. 

Nel merito, i Consiglieri Grisolano e Ponzetti, anche alla luce del D.L. 8 aprile 2020, 

n. 22 che ha introdotto specifiche norme transitorie per sopperire al complesso 

svolgimento della pratica forense nel periodo emergenziale, propongono di prevedere 



che il praticante - che, alla data odierna, non abbia ancora concluso il semestre 

ricadente nel periodo di sospensione ovvero nel successivo periodo emergenziale -  

possa partecipare, annotandole quindi nel libretto della pratica forense, anche alle 

udienze che saranno celebrate con le modalità (f) da remoto – h) c.d. cartolari) di cui 

all’art. 83 comma 7 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, nonché agli incontri di 

mediazione obbligatoria, prevedendo nel primo caso la tradizionale attestazione, da 

parte del Giudice, della presenza del tirocinante all’udienza; nel secondo caso 

l’attestazione, da parte del dominus, in calce alle note scritte, della collaborazione del 

tirocinante alla redazione delle stesse, nel terzo caso l’attestazione, da parte del 

mediatore, della presenza del tirocinante all’incontro di mediazione che non sia di 

semplice rinvio. Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva la proposta. 

I Consiglieri Grisolano e Ponzetti propongono inoltre che, qualora - in considerazione 

della sospensione, nonché della riduzione dell’attività d’udienza anche nel periodo 

emergenziale successivo alla sospensione - il praticante non sia stato in grado di 

assistere (nella modalità tradizionale ovvero in quelle alternative di cui all’83 comma 

7 D.L. 18/2020) al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del 

decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, possa sostituire tale 

incombente con il deposito, entro trenta giorni dalla data di conclusione del semestre 

- in aggiunta alle 5 relazioni già previste sulle questioni giuridiche esaminate e con 

esclusione delle 5 relazioni relative alle udienze - di quattro relazioni (con 

indicazione del relativo R.G.) nelle quali si affrontino tematiche processualistiche 

anche non relative ad attività strettamente d’udienza, connesse a procedimenti 

pendenti innanzi i competenti Uffici Giudiziari nel periodo relativo al semestre in 



questione e che ogni relazione possa sostituire al massimo cinque udienze. Il 

Presidente Cecchin propone, su questo secondo punto, che permanga l’obbligo della 

partecipazione ad almeno otto udienze, e che le altre possano essere sostituite da 

relazioni (aggiuntive a quelle già previste) su questioni giuridiche esaminate, nella 

quali si affrontino tematiche processualistiche anche non relative ad attività 

strettamente d’udienza, prevedendo che ogni relazione sia sostitutiva della 

partecipazione a tre udienze. Propone inoltre che resti comunque salva per il COA la 

possibilità di derogare nel caso si verifichino situazioni particolari o sia stata 

accertata l’impossibilità del praticante a partecipare al minimo numero di udienze. Il 

Consiglio, a maggioranza dei presenti, contrari i Consiglieri Grisolano, Ponzetti e 

Lazzari, approva la proposta del Presidente Cecchin. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera inoltre che - sempre alla luce del c.d. 

Decreto scuola, che ha previsto per coloro che si laureeranno entro il 15 giugno 2020 

(ossia entro il termine prorogato di completamento dell’anno accademico 2018-2019) 

che la durata del tirocinio professionale sarà ridotta a sedici mesi (invece dei diciotto 

previsti dalla legge professionale) –tutti coloro che hanno chiesto o chiederanno 

l’iscrizione entro il 30.06.2020 (laureati entro il 15 giugno 2020 - ossia entro il 

termine prorogato di completamento dell’anno accademico 2018-2019), rientrino 

nella previsione normativa di cui al DL 22/2020, che stabilisce che la durata del 

tirocinio professionale sarà pertanto di 16 mesi, e quindi possano sostenere l’esame di 

abilitazione alla professione forense già nel mese di dicembre 2021. 



Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, incarica i Consiglieri Vecchietti e Grisolano 

di inviare comunicazione di quanto sopra deliberato a tutti i praticanti, e dispone 

altresì che venga pubblicato sul sito del COA il contenuto della delibera. 

757)  Richiesta da parte del CNF di nomina di un Consigliere dell’Ordine degli 

Avvocati di Ivrea come  Referente della Rete Famiglia, nostro protocollo n. 2406 del 

27.05.2020   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, nomina l’avv. Vecchietti, Consigliere 

dell’Ordine, quale Referente della Rete Famiglia; manda alla segreteria per la 

comunicazione al CNF.  

758) Richiesta del Comune di Cuorgnè – Avv. xxxxxxxxxx di “Trasmissione avviso 

al pubblico per la costituzione di un elenco di Avvocati Esterni per il conferimento di 

incarichi di patrocinio/consulenza legale a favore del Comune di Cuorgnè” – nostro 

protocollo n. 2312 del 19.05.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto che il Presidente ha disposto la 

pubblicazione sul sito e l’invio a mezzo mail a tutti i Colleghi della comunicazione 

del Comune di Cuorgné. 

 

759) Comunicazione dell’ Avv. xxxxxxxxxx in ordine al venire meno rei requisiti per 

l’ammissione al patrocinio a spese dello stato del Sig. xxxxxxxxxx (protocollo 

2200/2019), ammesso al Patrocinio a spese dello Stato con delibera del 24/04/2019, –  

nostro   protocollo   n.  2446   del 28.05.2020.  

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

         



760) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla 

Sig.ra  xxxxxxxxxx,  nostro protocollo n. 2426   del 28.05.2020  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxxx in 

via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

761) Variazione del nominativo del Consigliere Segretario del Consiglio dell’ Ordine 

degli Avvocati di Ivrea,  da Avv. Andrea LAZZARI ad Avv. Silvia ROSSETTO, ai 

fini della costituzione dell’OCC DEL CANAVESE di cui alla Delibera n. 340 del 

28.02.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la variazione.     

 

La prossima adunanza del Consiglio dell’Ordine viene indetta per il 17/06/2020 ore 

13,30 in via telematica. 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

(AVV. SILVIA ROSSETTO) 

 


