
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

IVREA 

 

Addi’ 11 Aprile 2019  ORE 12,00 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea è 

stato convocato per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno. I Consiglieri sono: 

 

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. 

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

alle ore 12,15. 

PRELIMINARMENTE 

-) Si assume riletto il verbale del precedente incontro (27/3/2019) e 

conseguentemente il Consiglio approva all’ unanimità dei presenti il verbale della 

riunione del 27/3/2019. 

-) Vengono presentate le xxxxx, già precedentemente iscritte al registro dei praticanti. 

 

560) Varie ed eventuali del Presidente. 

Alle 13,10 GRISOLANO si assenta. 

 

CECCHIN relaziona in ordine all’ intervista rilasciata alla Sentinella . Auspica che 

quanto riferito all'intervistatore venga riportato esattamente nell'articolo che uscirà 

domani. 

Evidenzia di aver cercato di trasmettere un messaggio positivo. 

 

 

Alle 13,35 rientra Grisolano. 

 

561) a 570) Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 

Da 571) a 577) Comunicazione xxxxxx , ad evento  formativo  per  formazione 

continua - tenutosi ad Ivrea  in data 08.03.2019 organizzato da ADDENDA Servizi 



Giuridici Informatici –   ed accreditato dal  Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 

Foro di Ivrea,  dal  tema  “FATTURA ELETTRONICA NEL RECUPERO 

GIUDIZIALE DEL CREDITO”, degli Avvocati:   xxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità (fatta eccezione per il punto 576, con astensione di 

CECCHIN) delibera l’ accreditamento degli eventi. 

Ore 14,07 si assenta MAGGI. 

 

Dal 578) al 582) Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 

583) Comunicazione  pervenuta  dalla  xxxxxx di   sostituzione difensore inerente 

alla sua istanza  di ammissione al Gratuito Patrocinio ( Ammessa con delibera 

xxxxxx),     xxxxxx 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti (con eccezione dell’ xxxxxx che si astiene) di 

prenderne atto. 

 

Da 584) a 586) Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 

587) Comunicazione  pervenuta  xxxxxx di   sostituzione difensore inerente all' 

istanza  di ammissione al Gratuito Patrocinio del xxxxxx,    nostro    protocollo  n.  

xxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 

588) Comunicazione xxxxxx inerente alla Sig.ra  xxxxxx – dismissione del mandato  

-  nostro  protocollo xxxxxx. 



Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 

589)  Comunicazione  pervenuta  xxxxxx di   sostituzione difensore inerente all' 

istanza  di ammissione al Gratuito Patrocinio della xxxxx    nostro    protocollo  n. 

xxxxx   . 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 

590) 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 concluso a seguito di negoziazione,  presentata xxxxx    del  Foro di Ivrea  

e/ovvero  di intesa  con  xxxxx   , nostro xxxxx   . 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 

591) 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 concluso a seguito di negoziazione,  presentata xxxxx   . 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 

592) 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 concluso a seguito di negoziazione,  presentata xxxxx   . 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti (xxxxx    astenuti) delibera di prenderne atto. 

 

593) Comunicazione xxxxx in qualità di difensore di fiducia xxxxx   . 



Il Consiglio dell’ Ordine all’ unanimità prende atto della Comunicazione xxxxx e 

ritenuto che non sussita alcun obbligo di comunicazione al Consiglio da parte di colui 

che intenda promuovere azione risarcitoria nei confronti di un Avvocato iscritto all’ 

Ordine, delibera di trasmettere la comunicazione xxxxx per loro opportuna 

conoscenza e per eventuali iniziative che intendessero intraprendere. 

 

594) Esposto presentato nei confronti xxxxx, dal xxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera (astenuta xxxxx) di trasmettere al Consiglio di 

disciplina. 

 

595) Domanda per essere inserita nell’elenco degli Avvocati Abilitati ad essere 

Delegati  alle  Vendite  di  Beni  Immobili  Iscritti  ai  Pubblici  Registri e/o di Beni 

Immobili (art. 179-ter disp. Att. c.p.c.) - presentata  xxxxx. 

Il Consiglio decide di sospendere la delibera e di demandare la delibera ad un 

prossimo Consiglio. 

 

596) Richiesta di parere di congruità su parcella professionale in qualità di Difensore 

D'Ufficio - in favore xxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità esprime parere favorevole di congruità. 

 

597) Domanda iscrizione Registro  dei Praticanti Avvocati di Ivrea ammessi al 

Patrocinio   avanti  i  Tribunali xxxxx, limitatamente ai procedimenti ex art. 7 L. 

16.12.1999 n. 479, dxxxxx ,  nostro protocollo n. 1698  del 29.03.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di rilasciare parere favorevole all’ iscrizione. 



 

Da 598) a 603), da 605) a 606), da 608) a 617), 619), 620), 626), 627), da 643) a 

645), 653), 655) e 656).  

Il Consiglio, preso atto, delibera all’ unanimità dei presenti (tranne 616 e 619, 

rispettivamente xxxxx  astenute) di ammettereli al patrocinio a spese dello stato. 

 

604), 607), 618), 621), 625), 633), 650), 652). 

Il Consiglio, preso atto, delibera all’ unanimità dei presenti (633, xxxxx astenuta) di 

chiederne l’ integrazione. 

 

622) Richiesta  accreditamento   evento   formativo  per formazione,  pervenuta dall' 

xxxxx, tenutosi  in  data  13.03.2019   dal   tema: “PRESENTAZIONE DELL' OCC 

MODELLO TORINO – ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO” organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

del Foro di Torino e dallo stesso accreditato, nostro protocollo n. 1502  del 

20.03.2019   -   Programma Riconosco. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera l’ accreditamento. 

 

623) Comunicazione di nuovo  recapito secondo studio professionale, presentata 

xxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 

624) Comunicazione di xxxxx , inerente alla partecipazione ad evento  formativo in 

modalità e-learnig, dal tema: “LE CAUSE INTERNE E INTERNAZIONALI PER 



RESPONSABILITA' DA PRODOTTO DIFETTOSO” tenutosi il 01.04.2019, 

organizzato  da WOLTERS KLUWER ed  accreditato  dal  Consiglio Nazionale 

Forense , nostro  protocollo n.  1778  del 03.04.2019  -  Programma Riconosco. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di accreditare. 

 

628) Comunicazione del Tribunale di Ivrea - di Revoca ammissione Gratuito 

Patrocinio a Spese dello Stato della xxxxx  e di rigetto istanza di liquidazione 

compensi formulata  xxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 

629) 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 concluso a seguito di negoziazione,  xxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 

630) Domanda per essere inserita nell’elenco degli Avvocati Abilitati ad essere 

Delegati  alle  Vendite  di  Beni  Mobili  Iscritti  ai  Pubblici  Registri e/o di Beni 

Immobili (art. 179-ter disp. Att. c.p.c.) - xxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di sospendere la domanda. 

 

631) Richiesta  di  parere  di congruità su parcella professionale - in favore del  

xxxxx- presentata  xxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità esprime parere di congruità. 

 



632) Richiesta di parere congruità su parcella professionale presentata xxxxx  

ammessa al Gratuito Patrocinio  Fondo di Solidarietà in favore delle Donne Vittime 

di Violenza,  xxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità esprime parere di congruità. 

 

634) Comunicazione pervenuta  xxxxx di   revocare il mandato conferito axxxxx . 

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

Tribunale per i provvedimenti conseguenti. 

 

635) Domanda di iscrizione nel Registro Generale dei Praticanti Avvocati di Ivrea 

presentata  xxxxx . 

Il Consiglio all’ unanimità delibera iscrivere la xxxxx. 

 

636) Rilascio certificati alla xxxxx riguardanti l’iscrizione nel Registro Generale dei 

Praticanti Avvocati del Foro di Ivrea. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di rilasciare i documenti inerenti all’ iscrizione. 

 

637) Domanda  di  reiscrizione  nell’Albo  degli  Avvocati  del   Foro   di  Ivrea, 

presentata  xxxxx. 

Il Consiglio a maggioranza dei presenti (astenuto xxxxx) delibera la reiscrizione all’ 

albo. 

 

638) Rilascio   tessera   di riconoscimento personale xxxxx. 



Il Consiglio a maggioranza dei presenti (astenuto xxxxx) delibera il rilascio della 

tessera. 

 

639) Parere in merito alla richiesta di Permanenza  nell’Elenco  Unico Nazionale dei 

Difensori d’Ufficio, presentata xxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità esprime parere favorevole. 

 

640) Parere in merito alla richiesta di Permanenza  nell’Elenco  Unico Nazionale dei 

Difensori d’Ufficio, presentata xxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità esprime parere favorevole (astenuto xxxxx). 

 

641) Parere in merito alla richiesta di Permanenza  nell’Elenco  Unico Nazionale dei 

Difensori d’Ufficio, presentata xxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità esprime parere favorevole. 

 

642) Comunicazione del Tribunale di Ivrea - xxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 

646) 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 concluso a seguito di negoziazione,  presentata xxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 



647) Richiesta  accreditamento   evento   formativo  per formazione,  pervenuta 

xxxxx, tenutosi  a Biella in  data  15.03.2019   dal   tema: “IL NUOVO DIRITTO 

DELLA CRISI: TRA VECCHI PROBLEMI ED EVOLUZIONE NORMATIVA 

NON SI FALLISCE PIU’?” organizzato dal AIGA ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Biella, nostro protocollo n. 1834  del 

05.04.2019   -   Programma Riconosco. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera l’ accreditamento. 

 

648) Richiesta  accreditamento   evento   formativo  per formazione,  pervenuta 

xxxxx, tenutosi  a Torino in  data  15.02.2019   dal   tema: “QUALE GIUSTIZIA 

PER LE PERSONE, PER LE RELAZIONI FAMILIARI, PER I MINORENNI 

organizzato da Cammino ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del 

Foro di Torino, nostro protocollo n. 1835  del 05.04.2019   -   Programma Riconosco. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera l’ accreditamento. 

 

649) Richiesta di parere di congruità su parcella professionale in qualità di difensore 

d'ufficio - in favore della  xxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità esprime parerere di congruità. 

 

651) Integrazione nominativo Commissione Affari Penali . 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di inserire l’ Avv. Elisa Solive nella 

commissione. 

 



654) Comunicazione xxxxx (Segretario Organismo di Mediazione) inerente a missiva 

pervenuta xxxxx “invito alla negoziazione assistita xxxxx n. 90/2014”, nostro 

protocollo n. 1804 del 04/04/2019. 

E’ presente l’ Avv. Guarini il quale, in qualità di segretario dell’ Organismo di 

mediazione, riferisce in ordine alla missiva pervenuta dall’ xxxxx. 

Il Consiglio dell’ Ordine, sentita la relazione dell’ Avv. Guarini, delibera all’ 

unanimità dei presenti (astenuto xxxxx, Presidente FF MAISTO) la nomina dell’ 

Avv. Giancarlo BERTONE quale difensore dell’ Organismo di Mediazione e per esso 

del Consiglio dell’ Ordine nella procedura di negoziazione assitita promossa da 

xxxxx. 

 

657) Il Consiglio dell’ Ordine, preso atto di quanto riferito dall’ Avv.to Bertone 

(quale coordinatore della Commissione affari civili) circa l’ incontro avvenuto con il 

Presidente del Tribunale in relazione agli affidamenti degli incarichi ed in particolare  

alle deleghe e custodie nelle esecuzioni immobiliari, dopo ampio dibattito all’ 

unanimità delibera che il Presidente trasmetta una comunicazione a tutti i Colleghi, 

con la quale si chieda di comunicare al Consiglio stesso i nominativi di quei 

professionisti delegati che non partecipano alle udienze e/o non svolgono 



personalmente le operazioni loro affidate, delegandole (talvolta cumulativamente) 

ad altro professionista che opera per più delegati. Si chiede inoltre di comunicare  

eventuali altre criticità, in modo tale da permettere al Consiglio di riferire gli anomali 

comportamenti al Presidente del Tribunale e ai Giudici deleganti per i provvedimenti 

conseguenti, garantendo l’ anonimato dei Colleghi segnalanti. 

 

658) Richiesta accreditamento da parte xxxxx, III congresso nazionale, da tenersi in 

Torino il 14 e 15 Giugno 2019. 

Il Consiglio, vista la richiesta di accreditamento, ritenuto che debba essere rispettato 

il criterio della competenza territoriale, delibera all’ unanimità, di non accreditare l’ 

evento formativo poichè, a proprio avviso, dovrebbe essere accreditato dal Consiglio 

dell’ Ordine degli Avv.ti di Torino. 

 

659) Rinnovo contratto di lavoro xxxxx. 

ROSSETTO relaziona la fattispecie esponendo la questione dal punto di vista 

giuslavorista. 

Il Consiglio all’ unanimità rinvia la questione alla prossima adunanza. 

 

660) Valutazione crediti mediazione da recuperare. 



ROSSETTO relazione sul volume di crediti da recuperare. 

Il Consiglio, sentita la relazione della Collega, delibera di inserire sul sito la richiesta 

di collaborazione da parte di Giovani Avvocati (iscritti all’ Albo di Ivrea dal 

1/1/2016) per l’ affidamento delle pratiche di recupero crediti relative a procedure di 

mediazione per gli anni dal 2011 al 2015. Le richieste dovranno pervenire entro 10 gg 

dalla pubblicazione sul sito 

 

 Eccezionalmente, si indice la nuova riunione del COA al 23/4/2019 alle ore 

12,15. 

La seduta viene chiusa alle ore 16,06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

IL SEGRETARIO 

(AVV. ANDREA LAZZARI) 

 

 


