VERBALE DEL GIORNO 26 FEBBRAIO 2019 ORE 12,00
Addi’ 26 FEBBRAIO 2019 ORE 12,00 si è riunito il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Ivrea per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno, in
persona degli Avvocati:
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: PONZETTI.

Preso atto della regolarità della costituzione, il Presidente dichiara aperta la
seduta.
In apertura di seduta, il Presidente informa il Consiglio
PRELIMINARMENTE
-) Il Presidente relazione al Consiglio circa la sua partecipazione all’
assemblea dell’ OCF tenutasi a Roma il 22/2/2019 per l’ approvazione del
bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019. Riferisce di aver approvato detto
bilancio, criticandone però la sinteticità. Soltanto Torino ha votato contrario
senza in alcun modo giustificare il voto.
Il Presidente riassume la relazione del tesoriere dell’ OCF e del suo
Presidente, che ha illustrato l’ attività svolta dall’ Organismo.
-) Si assume riletto il verbale del precedente incontro (19/2/2019) e
conseguentemente la commissione approva all’ unanimità dei presenti il
verbale della riunione del 19/2/2019.
-) Si decide all’ unanimità dei presenti che, salvo richieste specifiche e
giustificate, il verbale sarà redatto in forma riassuntiva.
12,36 arriva PONZETTI.
-) L’ 8 Marzo il Presidente comunica che dovrà andare a verificare la
disponibilità di locali per lo spostamento dell’ archivio del COA.
292) Varie ed eventuali del Presidente:
Presa visione e discussione della “QUESTIONE MOD 5” secondo la email di
PONZETTI.
In data 22/2/2019 è pervenuta a tutti i Consiglieri la seguente email di
PONZETTI:

“Chiar.mi colleghi,
io e Mara Grisolano abbiamo attentamente valutato la questione relativa ai
colleghi inadempienti rispetto all’obbligo di trasmissione alla Cassa di
Previdenza del Mod. 5, esaminata alla scorsa riunione.
Abbiamo, in particolare, analizzato la normativa applicabile e la
giurisprudenza (scarsa) del CNF; la disposizione che regola la materia de
qua è l’art. 9 della Legge 141/92 che, modificando l’art. 17 della Legge
576/1980, prevede che la Cassa segnali la sopra detta omissione al
competente Consiglio dell’Ordine ai fini della sospensione dell’iscritto
dall’esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal
Consiglio dell’Ordine con le forme del procedimento disciplinare e con
applicazione del terzo comma dell’articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n.
536; sospensione che dovrà essere revocata quando l’interessato dimostri di
aver provveduto all’invio della comunicazione dovuta.
Appare evidente che tale norma difetti del coordinamento che sarebbe stato
invece necessario con l’istituzione dei CDD, con riguardo all’apertura del
procedimento disciplinare a carico dell’iscritto inadempiente.
Riteniamo quindi che, dopo avere tempestivamente sollecitato i colleghi a
provvedere alle dovute comunicazioni alla Cassa, sia corretto, come
deliberato, trasmettere gli atti al competente CDD, al fine della valutazione
dell’illecito disciplinare; dall’esame della giurisprudenza del CNF e dal parere
ricevuto da alcuni consiglieri del CDD distrettuale, pare che, in tal caso,
venga disposta l’archiviazione e al più, in caso di particolare gravità,
l’ammonimento.
Proponiamo quindi di trasmettere al competente CDD una lettera
accompagnatoria a mezzo della quale venga, in modo circostanziato,
relazionato quanto fatto dal COA dalla data di ricevimento della PEC della
Cassa ad oggi, allegando quindi la segnalazione ricevuta dalla Cassa, il
successivo adempimento dei Colleghi (precisando che il COA si è fatto parte
diligente nel sollecitare il colleghi), nonché, ove presente, la comunicazione

della Cassa che dichiara di aver recepito il, seppur tardivo, invio dei modelli
5.
Con riguardo all’unica collega per cui, ad oggi, non risulta intervenuto
l’adempimento, si ritiene che, previo ulteriore sollecito alla stessa, con
assegnazione di un termine per adempiere, pena, in difetto, la sospensione
amministrativa, si debba necessariamente disporre la sospensione
amministrativa stessa (e non disciplinare) da parte del COA a tempo
indeterminato e comunque sino a quando tale adempimento non verrà
effettuato; questo nell’ottica e a conferma dell’atteggiamento collaborativo
che il nostro COA ha dimostrato nei confronti della Cassa, facendosi parte
diligente nell’invitare i colleghi ad eseguire il prescritto invio.
Chiediamo quindi che le sopra dette considerazioni vengano inserite nel
verbale della precedente seduta, ovvero la relativa discussione inserita
nell’OdG della prossima riunione.
Cordiali saluti.”
Viene discussa la missiva della PONZETTI, a seguito di delucidazioni della
Consigliera stessa.
Il Consiglio, preso atto della email di PONZETTI, come sopra riportata,
delibera di inviare una pec a xxxxxxxxx invitandola a regolarizzare la sua
posizione entro il termine di 15 gg, con avvertimento che, in difetto di suo
adempimento, la sanzione prevista sarà quella della sospensione
amministrativa che dovrà essere assunta dal COA; il Consiglio trasmetterà in
ogni caso la segnalazione pervenuta al CDD ai fini della sanzione
disciplinare.
I Consiglieri esprimono il proprio voto a maggioranza così come riportato:
AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN

PRESIDENTE

AVV. ANDREA LAZZARI

SEGRETARIO

AVV. NICOLA MAGGI

TESORIERE

AVV. GIANCARLO BERTONE

CONSIGLIERE

AVV. MARA GRISOLANO

CONSIGLIERE

AVV. PAOLO MAISTO

CONSIGLIERE

AVV. ROBERTA PONZETTI

CONSIGLIERE

AVV. SILVIA ROSSETTO

CONSIGLIERE

AVV. ALESSANDRA VECCHIETTI

CONSIGLIERE

Il Consiglio delibera all’ unanimità (così come sopra indicato).
293) Presa d’ atto a verbale di impegno solenne di xxxxxxxxx.
Il Presidente ricorda alla neo iscritta i valori della professione e l’ importanza
del rispetto dei Colleghi e del Cliente entro i limiti del Codice Deontologico
che va conosciuto a fondo.
A seguito della convocazione, Il Consiglio prende atto all’ unanimità.
294) LAZZARI e VECCHIETTI per l’ anno 2019, confermano i nominativi della
Commissione formazione con l’ aggiunta di Anna ZOCCALI, Alessandro
BAZZARO e Fabio COSTA FROLA.
MAISTO, per l’ anno 2019, conferma i nominativi della Commissione penale
con l’aggiunta di Sara RORE LAZZARO, Valentino PASCARELLA e Manuela
MARAN.
MAGGI conferma i nominativi di cui alla Commissione PATRIMONIO e
FINANZA con l’ aggiunta di Giancarlo GUARINI.
Il Consiglio delibera a maggioranza con l’ astensione di PONZETTI e
GRISOLANO.

295) Domanda di iscrizione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a
Spese dello Stato - relativo ai Procedimenti PENALI ai sensi ex D.P.R.
30/05/2002

art.

81 n.ro 115,

come

modificato

24/02/2005 n.ro 25 ( pubblicata sulla G.U. n.ro50
presentata

del

dalla

Legge

02/03/2005 ) ,

dall’Avv. xxxxxxxxx , nostro protocollo n. 745 xxxxxxxxx

del

xxxxxxxxx.
Il Consiglio approva all’ unanimità.

296) Trasmissione accordo conclusosi in seguito a negoziazione assistita
ai sensi dell'art. 11 D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito in legge 10
novembre 2014 n. 162, presentata xxxxxxxxx.
Il Consiglio delibera all’ unanimità di prendere atto.

297) Trasmissione accordo conclusosi in seguito a negoziazione assistita
ai sensi dell'art. 11 D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito in legge 10
novembre 2014 n. 162, presentata xxxxxxxxx.
Il Consiglio delibera all’ unanimità di prendere atto.

298) Trasmissione accordo conclusosi in seguito a negoziazione assistita
ai sensi dell'art. 11 D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito in legge 10
novembre 2014 n. 162, presentata xxxxxxxxx.
Il Consiglio delibera all’ unanimità di prendere atto.

299)-307) n° 9 Comunicazioni del Tribunale di Ivrea - di Revoca ammissione
Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato.
Il Consiglio delibera all’ unanimità di prendere atto.

308) Comunicazione xxxxxxxxx a variazione dati personali ( Residenza e
Domicilio Fiscale – Partita I.V.A. - Indirizzo di posta elettronica certificata
PEC) , xxxxxxxxx.
PRESENTI:
AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN
AVV. ANDREA LAZZARI

PRESIDENTE
ASTENUTO

SEGRETARIO

AVV. NICOLA MAGGI

CONSIGLIERE

AVV. GIANCARLO BERTONE

SEGRETARIO F.F.

AVV. MARA GRISOLANO

CONSIGLIERE

AVV. PAOLO MAISTO

CONSIGLIERE

AVV. ROBERTA PONZETTI

CONSIGLIERE

AVV. SILVIA ROSSETTO

CONSIGLIERE

AVV. ALESSANDRA VECCHIETTI

CONSIGLIERE

Il Consiglio delibera all’ unanimità di prendere atto.

309) Richiesta di accreditamento evento formativo presentato da xxxxxxx.
MAGGI illustra la situazione.
Si discute sul punto; CECCHIN propone di concedere 2 cf all’ evento de quo,
poiché ritiene che abbia una, seppur parziale, valenza formativa e che trattasi

di argomento attuale e parzialmente giuridico; rileva, infine, che la relazione
sarà tenuta da un Collega, che avrà durata di tre ore.
Favorevoli: CECCHIN, BERTONE, MAISTO, LAZZARI, GRISOLANO e
MAGGI.
Contrari: VECCHIETTI, ROSSETTO, PONZETTI.
Il Consiglio delibera a maggioranza di attribuire 2 Cf al convegno.

310) Richiesta di patrocinio ed accreditamento evento formativo presentato
xxxxxxx.
Il Consiglio delibera all’ unanimità di non concedere il patrocinio e l’
accreditamento all’ evento formativo di xxxxxxx, trattandosi di argomento
eccessivamente specifico.

311) Richiesta di riconoscimento crediti formativi per docenza - presentato
xxxxxxx.
Il Consiglio delibera all’ unanimità di riconoscere n° 2 cf a xxxxxxx.

GRATUITI PATROCINII:
312) Il Consiglio delibera di non ammettere al gratuito Patrocinio per
incompetenza territoriale.
313) Ammesso all’ unanimità.
314) Ammesso all’ unanimità
315) Il consiglio delibera di richiedere integrazione documentale
316) Ammesso all’ unanimità

317) Ammesso all’ unanimità
318) Ammesso all’ unanimità
319) Ammesso all’ unanimità
320) Delibera la richiesta integrazione
321) Ammesso all’ unanimità
322) Ammesso all’ unanimità
323) Ammesso all’ unanimità
324) Ammesso all’ unanimità
325) Ammesso all’ unanimità
326) Ammesso a maggioranza (astenuta GRISOLANO)
327) Delibera la richiesta integrazione documentale.
328) Ammesso all’ unanimità
329) Ammesso all’ unanimità
330) Ammesso all’ unanimità
331) Delibera la richiesta integrazione documentale.
332) Delibera la richiesta integrazione documentale.
333) Ammesso all’ unanimità
334) Ammesso all’ unanimità
335) Ammesso a maggioranza (astenuto MAISTO)
347) Ammesso all’ unanimità
348) Ammesso all’ unanimità
355) Delibera la richiesta integrazione documentale
356) Ammesso all’ unanimità
357) Ammesso all’ unanimità

358) Delibera la richiesta integrazione con astensione di VECCHIETTI e
BERTONE
359) Ammesso all’ unanimità
360) Delibera la richiesta integrazione documentale
361) Ammesso all’ unanimità
362) Ammessa a maggioranza con astensione di CECCHIN.
363) Ammessa all’ unanimità
364) Ammessa all’ unanimità
366) Ammessa all’ unanimità
369) Ammessa all’ unanimità
380) Delibera la richiesta integrazione documentale
390) Delibera l’ ammissione in via provvisoria con riserva di verificare se il
Comune di Mappano rientri nel circondario del Comune di Ivrea o Torino.
393) Ammessa all’ unanimità
336) Domanda di iscrizione nel Registro Generale dei Praticanti Avvocati di
Ivrea presentata xxxxxxx .
Preso atto atto, il Consiglio delibera l’ iscrizione alla pratica di xxxxxxx. Il
Presidente Le formula i più cari auguri invitandoLa a svolgere l’ attività con
impegno, diligenza e profitto.
Visto, il Consiglio delibera all’ unanimità.
337) Rilascio certificati xxxxxxx riguardanti l’iscrizione nel Registro Generale
dei Praticanti Avvocati del Foro di Ivrea.

Visto, il Consiglio delibera all’ unanimità.

338) Comunicazione xxxxxxx di rinuncia al Gratuito Patrocinio a Spese dello
Stato inerente alla xxxxxxx.
Il Consiglio prende atto e delibera all’ unanimità.

339) Comunicazione di sostituzione difensore inerente alla domanda di
ammissione al Gratuito Patrocinio xxxxxxx.
Il Consiglio prende atto e delibera all’ unanimità.

340) Comunicazione del Tribunale di Ivrea - di Revoca ammissione Gratuito
Patrocinio a Spese dello Stato di xxxxxxx e di rigetto istanza di liquidazione
compensi formulata xxxxxxx.
Il Consiglio prende atto e delibera all’ unanimità.
341) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di Torino II – Ufficio
Territoriale di

Ivrea risultanze dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio

(D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002) - nostra ammissione anticipata e
provvisoria xxxxxxx.
Il Consiglio prende atto e delibera all’ unanimità.
342) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di Torino II – Ufficio
Territoriale di

Ivrea risultanze dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio

(D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002) - nostra ammissione anticipata e
provvisoria xxxxxxx.
Il Consiglio prende atto e delibera all’ unanimità.

343) Comunicazione del Tribunale di Ivrea - di Revoca ammissione Gratuito
Patrocinio a Spese dello Stato della xxxxxxx.
Il Consiglio prende atto e delibera all’ unanimità.

344) Richiesta attribuzione Crediti Formativi inerente alla partecipazione al
corso di preparazione per la prova Orale per l'esame di Stato per
l'Abilitazione all'esercizio della professione forense xxxxxxx.
Il Consiglio prende atto e delibera all’ unanimità di attribuire n° 12 cf di cui 3 in
materie obbligatorie.

345) Comunicazione xxxxxxx dismissione del mandato e contestuale istanza
del difensore per la liquidazione dei compensi xxxxxxx.
Il Consiglio prende atto e delibera all’ unanimità.
346) Parere in merito alla richiesta di Permanenza nell’ Elenco Unico
Nazionale dei Difensori d’Ufficio, presentata xxxxxxx.
Il Consiglio prende atto e delibera all’ unanimità.
349) Richiesta accreditamento evento formativo per formazione continua
in modalità on line, pervenuta xxxxxxx.

Il Consiglio prende atto e delibera a maggioranza (BERTONE astenuto).
350) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di Torino II – Ufficio
Territoriale di

Ivrea risultanze dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio

(D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002) - nostra ammissione anticipata e
provvisoria xxxxxxx.
Il Consiglio prende atto e delibera all’ unanimità.
351) Comunicazione xxxxxxx.
Il Consiglio delibera all’ unanimità di prendere atto.
352) Comunicazione del Tribunale di Ivrea - di Revoca ammissione Gratuito
Patrocinio a Spese dello Stato xxxxxxx, xxxxxxx.
Il Consiglio delibera all’ unanimità di prendere atto.
353) Comunicazione del Tribunale di Ivrea - di Revoca ammissione Gratuito
Patrocinio a Spese dello Stato xxxxxxx e di rigetto istanza di liquidazione
compensi formulata xxxxxxx.
Il Consiglio delibera all’ unanimità di prendere atto.
354) Comunicazione del Tribunale di Ivrea - di Revoca ammissione Gratuito
Patrocinio a Spese dello Stato xxxxxxx e di rigetto istanza di liquidazione
compensi formulata xxxxxxx.
Il Consiglio delibera all’ unanimità di prendere atto.

364) Parere in merito alla richiesta di Permanenza

nell’Elenco

Unico

Nazionale dei Difensori d’Ufficio, presentata xxxxxxx.
Il Consiglio delibera all’ unanimità di prendere atto.

365) Richiesta accreditamento eventi formativi per formazione continua,
pervenute xxxxxxx.
Il Consiglio delibera all’ unanimità di accreditare gli eventi formativi richiesti.
367) Richiesta accreditamento evento formativo per formazione continua
in modalità on line, pervenuta xxxxxxx.
Il Consiglio delibera a maggioranza (BERTONE astenuto) di prendere atto.
368) Richiesta accreditamento evento formativo per formazione continua
in modalità on line, pervenuta xxxxxxx.
Il Consiglio delibera all’ unanimità di prendere atto.
370)-374) Comunicazione del Tribunale di Ivrea - di Revoca ammissione
Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato.
Il Consiglio delibera all’ unanimità di prendere atto.
375) Parere in merito alla richiesta di Permanenza
Nazionale dei Difensori d’Ufficio, presentata xxxxxxx.
Il Consiglio delibera all’ unanimità di prendere atto.

nell’Elenco

Unico

376) Richiesta

accreditamento

evento

formativo

per

formazione

continua in modalità on line, pervenute xxxxxxx.
Il Consiglio delibera all’ unanimità di prendere atto.
377) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di Torino II – Ufficio
Territoriale di

Ivrea risultanze dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio

(D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002) - nostra ammissione anticipata e
provvisoria xxxxxxx.
Il Consiglio delibera a maggioranza (MAGGI astenuto) di prendere atto.
378) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di Torino II – Ufficio
Territoriale di

Ivrea risultanze dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio

(D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002) - nostra ammissione anticipata e
provvisoria xxxxxxx.
Il Consiglio delibera all’ unanimità di prendere atto.

379) Cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati del Foro di xxxxxxx
ammessi al Patrocinio avanti i Tribunali della Corte d’Appello di Torino,
limitatamente ai procedimenti ex art. 7 L. 16.12.1999 n. 479 , a seguito di
offerta di lavoro xxxxxxx – pervenuta xxxxxxx.
Il Consiglio delibera all’ unanimità la cancellazione.

380)-389) Comunicazione del Tribunale di Ivrea - di Revoca ammissione
Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato.

Il Consiglio delibera all’ unanimità di prendere atto.
391) Convocazione Assemblea degli Iscritti del Foro di Ivrea in prima
convocazione per il giorno 20.03.2019 ore 08,30 ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 27.03.2019 ORE 12,00 presso la Sala del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Ivrea – sita in IVREA Via
Cesare Pavese nr. 4 - con il seguente ordine del giorno:
1)Relazione del Consigliere Tesoriere sul Bilancio Consuntivo Anno 2018 ed
approvazione dello stesso;
2)Relazione del Consigliere Tesoriere sul Bilancio Preventivo Anno 2019 ed
approvazione dello stesso;
3)Varie ed eventuali del Presidente.
Il Consiglio delibera all’ unanimità di convocare l’ assemblea degli iscritti così
come previsto all’ ODG; delibera altresì all’ unanimità di attribuire un credito
formativo in materia obbligatoria (ordinamento) a tutti gli iscritti al Foro d’
Ivrea che parteciperanno all’ assemblea.
392) Parere in merito alla richiesta di Permanenza nell’ Elenco Unico
Nazionale dei Difensori d’ Ufficio, presentata xxxxxxx.
Il Consiglio all’ unanimità esprime parere favorevole.
394) Elezioni Comitato Pari Opportunità – Quadriennio 2019 – 2022.
Il Consiglio delibera di indire le elezioni l’ 8 ed il 9 Maggio.

395) Il Consiglio, nella persona di GRISOLANO, telefona al Collega xxxxxxx,
invitandolo ad inviare una pec al COA ed una mail xxxxxxx con indicazione
del suo numero di telefono corretto, al fine di poter essere rintracciato dalla
cliente.
396) Esposto presentato nei confronti xxxxxxx pervenuto xxxxxxx, nostro
protocollo n. 962 del 22/02/2019.
Il Consiglio dell’ Ordine delibera di trasmettere l’ esposto de quo al CDD.

IL PRESIDENTE
(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN)
IL SEGRETARIO
(AVV. ANDREA LAZZARI)

