
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA 

 
 
Addi’  08 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.  
 
Prende la parola  il Presidente Avv. Pietro Paolo CECCHIN che espone le linee 
programmatiche che verranno seguite nel corso dell'anno, così come da proposta 
comunicata a tutti i Colleghi dai candidati che sono risultati eletti in una delle due 
aggregazioni (Cecchin, Bertone, Maisto, Lazzari, Vecchietti, Maggi e Rossetto) 
 
1)L’Avv. Pietro Paolo CECCHIN propone che le adunanze del Consiglio vengano tenute il 
secondo e quarto MARTEDI’ di ogni mese alle ore 12,00. 
 
Si discute sulla redazione del verbale e viene stabilito che questo sarà unico per ogni 
seduta. 
 
Prende la parola il Presidente Paolo CECCHIN pone gli argomenti di discussione come da 
ordine del Giorno: 
 
1bis) Tutti i consiglieri stabiliscono che, le opinioni espresse nonché le discussioni non 
verbalizzate, siano coperte da un “patto di riservatezza” consistente sostanzialmente nell’ 
impegno alla non divulgazione. In ordine al punto 2 il Consiglio delibera all’ unanimità 

 
 
2) Istituzione di commissione: Il Presidente propone la nomina delle commissioni che 
relazionino e condividano le linee e l’ operato con il consiglio. Il Presidente precisa che la 
responsabilità delle commissione è del Consiglio e pertanto, sempre nel rispetto della 
indipendenza dei singoli componenti della commissione. 



 
a) Formazione: LAZZARI e VECCHIETTI 
b) Commissione protocollo: LAZZARI 
c) Commissione informatica: MAGGI 
d) Commissione civile: BERTONE 

e) Commissione penale: MAISTO 

 
L’ Avv. Cecchin chiede all’ Avv. Ponzetti e all’ Avv. Grisolano se intendano partecipare in 
qualità di coordinatori alla commissione famiglia o ad altre, precisando che ritiene 
opportuno che le linee guida dell’ operato delle commissioni siano comunque determinate 
dal consiglio. 
L’ Avv. Ponzetti declina l’ invito sulla base della propria passata esperienza di 
responsabile della commissione famiglia e membro della commissione formazione. Tali 
commissioni hanno sempre svolto compiti consultivi e di approfondimento in completa 
autonomia riferendo solo all’ Ordine le questioni che imponevano atti deliberativi come 
protocolli e linee guida. Con riguardo alla formazione, specifica di non condividere il 
programma proposto alla scorsa adunanza. 
L’ Avv. Grisolano declina l’ invito innanzitutto per ragioni di indisponibilità personali, 
precisando che, in qualità di semplice partecipante/membro del precedente gruppo 
famiglia, ritiene che la stessa commissione debba operare come indicato dall’ Avv. 
Ponzetti. 
In ordine al punto 2 il Consiglio delibera a maggioranza con astensione dei Consiglieri 
Grisolano e Ponzetti. 

 

3) Vengono nominati i componenti del Consiglio Direttivo dell’Organismo di Mediazione: 

Avv.ti Cecchin (Componente di diritto in quanto Presidente dell’ Ordine), Rossetto, Bertone 

(Componenti COA). Guarini e Fornero, come membri esterni al Consiglio. 
In ordine al punto 3, il Consiglio delibera a maggioranza con astensione dei Consiglieri 
Grisolano e Ponzetti. 

 

4) Domanda d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati del Foro   di  Ivrea, per  trasferimento 

dall’Albo  degli   Avvocati   del Foro di Vercelli, presentata  dall’Avv. XXXXXXX, nostro 

protocollo n. 459 del  29.01.2019  

Favorevole all’ unanimità 

5) Rilascio tessera di riconoscimento personale all’Avv. XXXXXXX 

Presa d’ Atto, si delibera all’ unanimità 

 

6) Domanda  d’iscrizione  nell’Albo  degli  Avvocati  del   Foro   di  Ivrea, presentata  dalla 

Dott.ssa XXXXXX, nostro protocollo n. 571 del 01.02.2019 

Presa d’ Atto, si delibera all’ unanimità 

 

7) Rilascio tessera di riconoscimento personale all’Avv. XXXXXXX 

Presa d’ Atto, si delibera all’ unanimità 



 

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

Difensori  d’Ufficio,  presentata   dall’Avv.  XXXXX, nostro   protocollo n. 521  del 

31.01.2019 

Presa d’ Atto, si delibera all’ unanimità 

 

9) Richiesta  accreditamento   evento   formativo  per formazione continua in modalità on 

line,  pervenuta dall' Avv. XXXXX, tenutosi in data 29.01.2019 dal tema: “LA 

LIBERAZIONE DELL'IMMOBILE E LE RELATIVE PROBLEMATICHE” organizzato da 

Euroconference  ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, nostro protocollo n. 512  

del 30.01.2019    -      Programma Riconosco 

Presa d’ Atto, si delibera a maggioranza con astensione di Bertone 

 

10) Richiesta  accreditamento   evento   formativo  per formazione continua in modalità on 

line,  pervenuta dall'Avv. XXXXX, tenutosi in data 27.01.2019 dal tema: “LA DISCIPLINA 

DEL SOVRAINDEBITAMENTO DELLE PICCOLE IMPRESE E DEL SINGOLO” 

organizzato da A.N.F.  ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, nostro protocollo 

n. 470  del 28.01.2019    -      Programma Riconosco 

Presa d’ atto, si delibera all’ unanimità 

 

11) Richiesta  accreditamento   evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta 

dall'Avv. XXXXXX, tenutosi a Torino in data 24.01.2019 dal tema: “EQUITA' E DIRITTO 

NEI CONFLITTI FAMILIARI: IL RUOLO DELLA MEDIAZIONE” organizzato dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino e dallo stesso accreditato -  nostro protocollo 

n. 467  del 29.01.2019 -  Programma Riconosco 

Presa d’ Atto, si delibera all’ unanimità 

 

12) Comunicazione variazione utenza telefonica, pervenuta dall'Avv. XXXXX, nostro 

protocollo n. 466 del 29.01.2019 

Presa d’ atto, si delibera a all’ unanimità 

 

13) Comunicazione del Tribunale di Ivrea - di Revoca ammissione Gratuito Patrocinio a 

Spese dello Stato della Sig.ra XXXXXXX ( nostra delibera n. 1959 del 24.11.2019 e di 

rigetto istanza di liquidazione compensi formulata dall'Avv. XXXXX,  nostro protocollo n. 

472  del 29.01.2019 

Presa d’ atto, si delibera a all’ unanimità 

 



14) Richiesta  accreditamento   eventi   formativi  per formazione continua,  pervenute 

dall'Avv. XXXXXX, 1) tenutosi a Torino in data 22.11.2019 dal tema: “COME CAMBIA LO 

STUDIO PROFESSIONALE: DAL GDPR ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA” 

organizzato da Giuffrè Franis Lefebvre  ed accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati del Foro di Torino -  2) tenutosi in data 29.01.2019 in modalità on - line dal tema: 

“LE UNIONI CIVILI” organizzato da A.N.F. ed accreditato dal  Consiglio Nazionale 

Forense  -  nostro protocollo n. 511  del 30.01.2019 -  Programma Riconosco 

Presa d’ atto, si delibera a all’ unanimità 

 

15) Comunicazione  del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Imperia  inerente  

alla  partecipazione  ad  evento formativo dell'Avv. XXXXX - dal tema “ PROTOCOLLO 

PER LE UDIENZE CIVILI – CLAUSOLA CLAIMS MADE NELL'ASSICURAZIONE PER LA 

R.C. PROFESSIONALE – RESPONSABILITA' MEDICA NELLA GIURISPRUDENZA PIU' 

RECENTE” tenutosi ad Imperia il 23.01.2019 organizzato dalla Camera Penale di Imperia 

Sanremo ed accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Imperia, 

nostro  protocollo n. 510  del 30.01.2019 

Presa d’ atto, si delibera all’ unanimità 

 

16)  Istanza  di   esonero  totale  per  l'anno  2019   –   per  ADEMPIMENTO DEI DOVERI 

DI MATERNITA' / PATERNITA') di cui al Regolamento del CNF N. 25/07 approvato   il   

13/07/2007,  presentata   dall'Avvocato  XXXXXX ,  nostro  protocollo n. 509 del 

30.01.2019  
Presa d’ atto, si delibera a all’ unanimità 

 

17) Comunicazione dell'Avv. XXXXX inerente alla comunicazione del Sig. XXXXXXX ( 

causa pendente dinanzi al GDP di Ivrea) revoca di tutti i mandati conferitili -  nostro  

protocollo n. 444  del  26.01.2019 

Presa d’ atto, si delibera all’ unanimità 

 

18) 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'Avv.  XXXXXXX  del  Foro di Torino, nostro protocollo n. 344 del 

23.01.2019 

Presa d’ atto, si delibera a all’ unanimità 

 

19) Comunicazione numero di Partita I.V.A., pervenuta dall'Avv. XXXXXX, nostro 

protocollo n. 582  del  02.02.2019 

Presa d’ atto, si delibera a all’ unanimità 

 



20) Comunicazione   del  Consiglio  Distrettuale di Disciplina di Torino, chiusura del   

Procedimento n. 740/2018 – Avv. XXXXXX - nostro protocollo n. 578 del 02.02.2019 

Presa d’ atto, si delibera a all’ unanimità 

 

21) Richiesta  accreditamento   evento   formativo  per formazione continua in modalità on 

line,  pervenuta dall'Avv. XXXXXXX, tenutosi in data 31.01.2019 dal tema: “LA 

CONSERVAZIONE DELL'IMMOBILE E IL RENDICONTO” organizzato da 

Euroconference  ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, nostro protocollo n. 579  

del 01.02.2019    - Programma Riconosco 

Presa d’ atto, si delibera a maggioranza con astensione di Bertone 

 

22) 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'Avv.  XXXXXX  del  Foro di Torino, nostro protocollo n. 553 del 31.01.2019 

Presa d’ atto, si delibera all’ unanimità 

 

23) 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'Avv XXXXXX  del  Foro di Ivrea, nostro protocollo n. 551 del 31.01.2019 

Presa d’ atto, si delibera a maggioranza con l’ astensione di PONZETTI 

 

24) 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 XXXXXXX – Numero domanda 

196, nostro protocollo n. 555 del 31.01.2019 

Presa d’ atto, si delibera all’ unanimità 

 

25) 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.XXXXXX – Numero domanda 181, 

nostro protocollo n. 580 del 01.02.2019 

Presa d’ atto, si delibera a all’ unanimità 

 

26) Si analizzano n° 31 richieste di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello 

Stato, di cui n°21 ammesse e n°10 richiesti ulteriori chiarimenti 

 

 



Si demanda alla Segreteria l’ invio dell’ ordine del giorno per ogni adunanza 

 
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 
 
 

 


