
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA 

 
 
Addi’  12 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 

 
Sono presenti tutti i Consiglieri. 
 
Il Presidente, verificata la regolarità della seduta, dichiara aperta la 
discussione.  
 

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

 

 

Punti Trattati: 

243) Istituzione gruppi di lavoro – commissioni.  

Bertone, nominato coordinatore della commissione civile, costituisce il gruppo 

di lavoro: 



-)Marina Tonso, referente per Diritto di Famiglia 

-)Silvia Rossetto, referente per diritto del lavoro, previdenziale volontaria 

giurisdizione 

-)Federica Ranieri, referente per Diritto societario e Fallimentare 

-)Simone Ciochetto, referente per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari 

Vecchietti e Lazzari, nominati coordinatori della commissione formazione, 

costituiscono il gruppo di lavoro: 

-)Stefano Bonaudo 

-)Giada Caudera 

-)Leo Davoli 

-)Maurizio Fogagnolo 

-)Floriana Misistra 

-)Pierfranco Sado 

Maisto coordinatore della commissione penale, comunica i nominativi del 

gruppo di lavoro: 

-)Stefano Bonaudo 

-)Marco Stabile 

-)Alessandro Raucci 

-)Alessandra Bazzaro 

-)Lorenzo Bianco 

Maggi coordinatore della commissione informatica, comunica i nominativi del 

gruppo di lavoro: 



-)Fiorenza Ferrero 

-)Guido Cellerino 

-)Camillo Il Grande 

-)Renato Naretto  

Lazzari coordinatore della commissione protocollo (tenuta albi, iscrizioni e 

cancellazioni….), comunica i nominativi del gruppo di lavoro: 

-)Silvia Rossetto 

-)Alessandra Vecchietti 

Il Consiglio attribuisce a Cecchin l’ incarico di esprimere parere sulla 

liquidazione delle parcelle in materia civile e a Bertone e Maisto medesimo 

incarico su quelle in materia penale. 

Il Presidente invita i coordinatori delle commissioni, a rendersi 

immediatamente attivi convocando i rispettivi gruppi di lavoro per indicare i 

problemi che dovranno essere affrontati; un particolare invito viene rivolto alla 

commissione formazione affinchè, a breve, organizzi un primo incontro ed 

entro il 28 febbraio rediga il POF. 

Il Consiglio delibera a maggioranza la formazione delle commissioni nonché i 

nomi ed i ruoli come sopra indicati (Grisolano e Ponzetti si astengono). 

 

244) 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 



Sig.ra xxxxxxxx – Numero domanda xxxxxx, nostro protocollo n. xxxxxx del 

xxxxxx. 

Il Consiglio delibera all’ unanimità l’ accoglimento. 

245) 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  xxxxxxxxxxx  del Foro di Ivrea, nostro 

protocollo n. xxxxxx. 

Il Consiglio delibera all’ unanimità l’ accoglimento. 

 

246) 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  xxxxxxxxxxxx  del  Foro di Torino, nostro 

protocollo n. xxxxxxx 

Il Consiglio delibera all’ unanimità l’ accoglimento. 

 

247) Domanda di iscrizione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a 

Spese dello Stato -  relativo ai Procedimenti Civili e  Volontaria Giurisdizione  

-  ai sensi ex D.P.R. 30/05/2002  art. 81 n.ro 115, come  modificato  dalla 

Legge 24/02/2005  n.ro 25  ( pubblicata sulla G.U. n.ro 50   del   02/03/2005 ) 

,   presentata    dall’ xxxxx , nostro  protocollo xxxxx. 

Il Consiglio delibera all’ unanimità l’ accoglimento. 

 



248) Comunicazione pervenuta dal GDP di Ivrea  a firma del Cancelliere 

xxxxxx, inerente a RINUNCIA a n. 04 istanze al Gratuito Patrocinio  

presentata dall xxxxxxx – difensore del Sig. xxxxxx , nostro protocollo n. 

xxxxxx. 

Il Consiglio delibera all’ unanimità l’ accoglimento. 

 

249)  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.) - presentata  dall' xxxxxxxxx  del 

Foro  di  xxxxxxx– nostro  protocollo xxxxxxx. 

Il Consiglio delibera all’ unanimità il “nulla osta”. 

 

250) Esposto pervenuto nei confronti dell' xxxxxxxxxxxxxx del Foro di 

xxxxxxxx, presentato dalla xxxxxxxxx – nostro protocollo n xxxxxxx. 

Il Consiglio delibera all’ unanimità di trasmettere l’ esposto sopracitato al COA 

di Torino in quanto l’ Avvocato risulta iscritto al COA di xxxxxx. 

 

251) Richiesta di patrocinio ed accreditamento evento formativo presentato 

xxxxxxx Società tra Avvocati iscritta all'Ordine degli Avvocati di xxxxxx - a  

firma xxxxxxxxxxxxxxx ,  nostro protocollo n.  xxxxxxxx. 

Il Consiglio delibera all’ unanimità demandare alla commissione formazione l’ 

analisi della richiesta e riferire alla prossima seduta. 



 

252) Richiesta di  accreditamento evento formativo presentato da  xxxxxxxx – 

xxxxxxxxx  - a  firma del responsabile Sig. xxxxxxxx ,  nostro protocollo n.  

xxxxxxxx. 

Il Consiglio delibera all’ unanimità demandare alla commissione formazione l’ 

analisi della richiesta e riferire alla prossima seduta. 

 

253) Richiesta di  riconoscimento crediti formativi per docenza - presentato 

dall'Avv.  xxxxxxx,  nostro protocollo n xxxxxxxxxx. 

Il Consiglio delibera all’ unanimità demandare alla commissione formazione l’ 

analisi della richiesta e riferire alla prossima seduta 

 

254) 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  dall' xxxxxxxxxxxxxxxxx  del  Foro di 

xxxxxx, nostro protocollo xxxxxxxxxxxxxx. 

Il Consiglio delibera all’ unanimità l’ accoglimento 

 

255) Comunicazione dell' xxxxxxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea di dismissione di 

mandato a difensore inerente all'istanza di ammissione al Gratuito Patrocinio 

presentata dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx,  nostro protocollo n xxxxxxxxxxxxxxx. 

Il Consiglio delibera all’ unanimità l’ accoglimento. 



 

256) Comunicazione variazione indirizzo e-mail, pervenuta dall' 

xxxxxxxxxxxxx, nostro protocollo nxxxxxxxxxxxxx. 

Il Consiglio delibera all’ unanimità l’ accoglimento. 

 

257) Richiesta dell' xxxxxxxxxxxx al rilascio di duplicato copia istanza 

ammissione al Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato relativa alla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx 

(nostra delibera n. xxxxx xxxxxxx) – nostra delibera n. xxxxxxxxxxxx. 

Il Consiglio delibera all’ unanimità l’ accoglimento. 

 

258) Segnalazione comportamento scorretto inerente alla nostra iscritta 

xxxxxxxxxxx, a firma della Dott.ssa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx – 

nostro protocollo n. xxxxxxxxxxxx e protocollo n. xxxxxxxx. 

Il Consiglio delibera all’ unanimità di convocare entrambe il 19/2/2019 ore 12. 

 

259) Lettera al Presidente del Tribunale: 

Si discute circa il contenuto della lettera che il Presidente dell’ Ordine invierà 

al Presidente del Tribunale in risposta alla missiva pervenuta sabato 9/2. 

Viene collegialmente redatto il testo.  

Grisolano e Ponzetti dissentono dal metodo utilizzato per il primo confronto 

con il Presidente “avendo preferito anticipare l’ invio dello scritto con un 



confronto verbale". Grisolano” nulla ha da dire sul contenuto”; Ponzetti “non si 

esprime sullo stesso”. Entrambe non si pronunciano sul contenuto. Si allega 

la lettera che verrà inviata alla Presidenza dal Consiglio dell’ Ordine (all 1). 

Il Consiglio delibera a maggioranza (contrari Ponzetti e Grisolano) l’ invio 

della missiva (all. 1) al Presidente del Tribunale. 

 

260) Richiesta  accreditamento evento formativo per formazione continua, 

pervenuta dall' xxxxxxxxxxxxxxx, tenutosi a Torino in data 18.01.2019 dal 

tema: “RIFLESSIONI IN TEMA DI SPONSORIZZAZIONI E DIRITTO 

SPORTIVO” organizzato da Associazione Italiana Avvocati dello Sport ed 

accreditato dal  Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di xxxxxxx  -  

nostro protocollo n. xxxxx  del xxxxxx -  Programma Riconosco. 

Il Consiglio delibera all’ unanimità sulla richiesta. 

 

261) Richiesta  accreditamento   eventi   formativi  per formazione  continua  

in modalità on line,  pervenute dall'Avv. xxxxxxxxxxxxx, (come attestati 

allegati) ,  nostro protocollo n. xxxxxxxxxxx    -    Programma Riconosco 

Il Consiglio delibera all’ unanimità sulla richiesta. 

 

262) -275), 281) e 282) Si analizzano n° 16 richieste di ammissione al 

gratuito patrocinio a spese dello Stato, di cui n° 12 ammesse, n°1 non 

ammessa e 3 richieste di ulteriori integrazioni. 



Il Consiglio prende atto e delibera conformemente al merito. 

276) Variazione Tabellare –   Protxxxxxx: Nomina Vicario Pres. Tribunale e 

Presa possesso GOP xxxxxxxxxxxxx - pervenuta dall'Ufficio di Presidenza 

del Tribunale di Ivrea, nostro protocollo n. xxxxxxxxxxxxxx. 

Il Consiglio delibera la presa d’ atto all’ unanimità. 

 

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

Difensore d'Ufficio - in favore del  Sig. xxxxxxxxxxxxxxx,  presentata  dall’Avv. 

xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo  xxxxxxxxxxx. 

Il Consiglio delibera all’ unanimità la liquidazione della parcella. 

 

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

Difensore d'Ufficio - in favore del  Sig. xxxxxxxxxxxxxx,  presentata  dall’ Avv. 

xxxxxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. xxxxxxxxxxxxxx. 

Il Consiglio delibera all’ unanimità la liquidazione della parcella. 

 

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

Difensore d'Ufficio  - in favore del  xxxxxxxxxxxxxx, presentata dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx , nostro protocollo n. xxxx  xxxxxxx. 

Il Consiglio delibera all’ unanimità la liquidazione della parcella. 

 

280)  



A) Richiesta controllo parcella xxxxxxxxxxx, presentata dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxx – nostro protocollo n. xxxxxxxxxxxxxx. 

B) Richiesta di parere di congruità su parcella professionale – in favore della  

Sig.ra  xxxxxxxxxxxx, presentata  dall’ xxxxxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 

xxxxxxxxxxx. 

Il Consiglio delibera all’ unanimità la liquidazione delle parcelle. 

 

283) Richiesta designazione di candidati alla nomina di Arbitro Unico (IVREA) 

in causa arbitrale societaria pendente – Convenzione Camera Arbitrale del 

Piemonte a firma dell' xxxxxxxxx Segretario della Camera Arbitrale del 

Piemonte  – nostro protocollo n. xxxxxxxxxxx. 

Il Consiglio prende atto della nomina da parte del Presidente Cecchin 

indirizzata alla Camera arbitrale in merito ai Colleghi xxxxx xxxxx e xxxx xxxx. 

 

284) Richiesta accertamento d'ufficio ai sensi artt. 43, 71 e 72 D.P.R. 

28.12.2000, n. 445. Pratic xxxxxxx – Rea xxxxxxxxxxxx  - Protocollo 

xxxxxxxxxxxx – C.F. xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxxx – Dichiarante 

xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx). 

Il Consiglio delibera all’ unanimità di demandare la risposta al Segretario 

LAZZARI. 

 



285) Richiesta nominativo giovane Collega per sostituzione adempimenti 

procedura esecutiva mobiliare – pervenuta dall' Avv. xxxxxxxxxxxx nostro 

protocollo n. xxxxxxxxxxxx 

Il Consiglio delibera all’ unanimità di demandare la risposta al Segretario 

LAZZARI secondo il criterio di “rotazione” tra giovani avvocati. 

 

286) Richiesta  informazioni  per  fissare  un  incontro  presso   il  COA, 

pervenuta a mezzo e-mail a firma del Sig. xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 

xxxx del xxxxx 

Il Consiglio delibera all’ unanimità di demandare la risposta al Segretario 

LAZZARI. 

All 1) Lettera da inviare alla Presidenza del Tribunale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.to 

 
 
 



Avv. Pietro Paolo CECCHIN 

 
 
Avv. Andrea LAZZARI 
 
 
Avv. Nicola MAGGI 
 
 
Avv. Giancarlo BERTONE 

 
 
Avv. Mara GRISOLANO  
 
 
Avv. Paolo MAISTO 

 
 
Avv. Roberta PONZETTI 
 
 
Avv. Silvia ROSSETTO 

 
 
Avv. Alessandra VECCHIETTI 


