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Verbale del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

L’anno 2020,  il giorno   27  del mese di OTTOBRE alle 15,00, nella stanza virtuale del Consiglio, 

creata mediante il programma Star Leaf e denominata COA 27/10/2020, 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 invito 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 

 

1245) Approvazione del verbale della seduta precedente:  

          Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Grisolano, approva il verbale 

dell’adunanza consiliare del 09 ottobre 2020 
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1246) Verbale  di  impegno  solenne  dell'Avvocato xxxxxxxxxxxxx 

 Alle ore 15,11 entra nell’aula virtuale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati d’Ivrea l’Avv. 

xxxxxxxxxxxxx il quale presta impegno solenne al rispetto dei doveri professionali ex art. 8 L. n. 

247 del 31 dicembre 2012. Alle ore 15,13 l’Avv. xxxxxxxxxxxxx abbandona l’aula virtuale. 

1247) Verbale di impegno solenne dell’Avvocato Stabilito xxxxxxxxxxxxx  

 Alle ore 15,13 entra nell’aula virtuale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati d’Ivrea 

l’Avvocato Stabilito xxxxxxxxxxxxx il quale presta impegno solenne al rispetto dei doveri 

professionali ex art. 8 L. n. 247 del 31 dicembre 2012. Alle ore 15,15 rientra nell’aula virtuale l’Avv. 

xxxxxxxxxxxxx, il Presidente Cecchin dà il benvenuto ai nuovi Colleghi e raccomanda il rispetto dei 

principi del Codice Deontologico Forense.  

Alle ore 15,20 l’Avvocato xxxxxxxxxxxxx e l’Avvocato stabilito xxxxxxxxxxxxx abbandonano l’aula 

virtuale. 

1248) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxx, dal   tema: “GLI E.T.S.: TRA CODICE DEL TERZO SETTORE E CODICE DELLA 

CRISI. PROFESSIONISTI A CONFRONTO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Vercelli -  nostro  protocollo n.  4286 del 06.10.2020 – programma Riconosco   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1249) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxx, dal   tema: “GLI E.T.S.: TRA CODICE DEL TERZO SETTORE E CODICE DELLA 

CRISI. PROFESSIONISTI A CONFRONTO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Vercelli -  nostro  protocollo n.  4287 del 06.10.2020 – programma Riconosco 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo 

 

1250) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxx, dal   tema: “GLI E.T.S.: TRA CODICE DEL TERZO SETTORE E CODICE DELLA 
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CRISI. PROFESSIONISTI A CONFRONTO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Vercelli -  nostro  protocollo n.  4288 del 06.10.2020 – programma Riconosco   

 Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1251) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxx tenutosi in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom in  data  

22.04.2020   dal   tema: “L’UDIENZA TELEMATICA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS DAL 

TUTORIAL AI PROTOCOLLI” organizzato da  AIGA  e accreditato dal Consiglio  dell'Ordine degli 

Avvocati del Foro di Novara -  nostro  protocollo n.  4289 del 06.10.2020 – Programma Riconosco  

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo  

 

1252) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxx  dal   tema: “CORSO INTRODUTTIVO AL DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato da 

AIAF  PIEMONTE E VALLE D’AOSTA e  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di 

Ivrea e dal tema: “SECONDO AGGIORNAMENTO GIURISDIZIONALE IN MATERIA CIVILE 2018. 

PARTE I” organizzato da AP Alta Formazione Professionale e accreditato dal consiglio Nazionale 

Forense  – nostro protocollo n. 4290 del 06.10.2020  -  Programma Riconosco 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi 

 

1253) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxx, tenutisi in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom dal  tema: 

“L’UDIENZA TELEMATICA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS DAL TUTORIAL AI PROTOCOLLI” 

organizzato da  AIGA  e accreditato dal Consiglio  dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Novara; dal 

tema: “LA RIFORMA ORLANDO E IL RICORSO PER CASSAZIONE”  organizzato ed accreditato 

dal Consiglio Nazionale Forense; dal tema: “LA GIUSTIZIA AI TEMPI DELLA PANDEMIA” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo; dal tema: 

“BENEFICIARIO DI ADS E ATTI PERSONALISSIMI” organizzato ed accreditato dall’AIAF 

Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori e dal tema   “CORSO 

INTRODUTTIVO AL DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato da AIAF  PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 
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e  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di Ivrea  - nostro protocollo n. 4291 del 

06.10.2020 – Programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

1254) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxx, tenutisi in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom dal   tema: “IL 

NUOVO CODICE DEONTOLOGICO ED IL NUOVO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE”; dal tema: 

“DEONTOLOGIA DEL DIFENSORE DEL DETENUTO E I DIRITTI DI QUEST’ULTIMO”; dal tema: 

“LA LEGGE PROFESSIONALE, CASSA FORENSE E ASSOCIAZIONISMO FORENSE” e dal 

tema: “LA DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO FAMILIARISTA” organizzati ed accreditati dal 

Consiglio Nazionale Forense – nostro protocollo n. 4294 del 06.10.2020  -  Programma Riconosco 

  Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

   1255) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “CORSO INTRODUTTIVO AL DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato da 

AIAF  PIEMONTE E VALLE D’AOSTA e  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di 

Ivrea  – nostro protocollo n. 4295 del 06.10.2020  -  Programma Riconosco 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1256) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “CORSO INTRODUTTIVO AL DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato da 

AIAF  PIEMONTE E VALLE D’AOSTA e  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di 

Ivrea  – nostro protocollo n. 4192 del 01.10.2020  -  Programma Riconosco 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1257) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxx, tenutosi in modalità telematica in  data 24.09.2020  dal   tema: “ESERCITARE IL 

DIRITTO SINO ALLA MORTE: AVVOCATI O MARTIRI?” organizzato ed accreditato dal Consiglio 
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dell’Ordine degli Avvocati di Gorizia   – nostro protocollo n. 4191 del 01.10.2020  -  Programma 

Riconosco. 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo  

 

1258) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxx, tenutisi in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom dal   tema: 

“CASSA FORENSE E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI”; dal tema: “CASSA FORENSE 

OGGI:OPPORTUNITA’ E PROSPETTIVE PER GLI ISCRITTI, ALLA LUCE DEI NUOVI 

REGOLAMENTI”; dal tema: “CASSA FORENSE: I VANTAGGI E LE AGEVOLAZIONI CHE MOLTI 

INON CONOSCONO” e dal tema: “IL RAPPORTO DI COLLEGANZA E IL RAPPORTO CON I 

MAGISTRATI” organizzati ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense – nostro protocollo n. 

4209 del 02.10.2020  -  Programma Riconosco 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 

 

1259) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “CORSO DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO GESTORI 

DELLA CRISI” organizzato da UPO Università del Piemonte Orientale e  accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli  Avvocati di Ivrea  – nostro protocollo n. 4345 del 08.10.2020  -  Programma 

Riconosco 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1260) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “CORSO DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO GESTORI 

DELLA CRISI” organizzato da UPO Università del Piemonte Orientale e  accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli  Avvocati di Ivrea  – nostro protocollo n. 4445 del 15.10.2020  -  Programma 

Riconosco 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 
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1261) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “CORSO DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO GESTORI 

DELLA CRISI” organizzato da UPO Università del Piemonte Orientale e  accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli  Avvocati di Ivrea  – nostro protocollo n. 4422 del 14.10.2020  -  Programma 

Riconosco 

 Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto il Presidente Cecchin, delibera di 

accreditare l’evento formativo. 

 

1262) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “CORSO DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO GESTORI 

DELLA CRISI” organizzato da UPO Università del Piemonte Orientale e  accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli  Avvocati di Ivrea  – nostro protocollo n. 4515 del 20.10.2020  -  Programma 

Riconosco. 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1263) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxx tenutosi in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom in  data  

22.04.2020   dal   tema: “L’UDIENZA TELEMATICA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS DAL 

TUTORIAL AI PROTOCOLLI” organizzato da  AIGA  e accreditato dal Consiglio  dell'Ordine degli 

Avvocati del Foro di Novara -  nostro  protocollo n.  4346 del 08.10.2020 – Programma Riconosco 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo    

 

1264) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxx tenutosi in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom in  data  

22.04.2020   dal   tema: “L’UDIENZA TELEMATICA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS DAL 

TUTORIAL AI PROTOCOLLI” organizzato da  AIGA  e accreditato dal Consiglio  dell'Ordine degli 

Avvocati del Foro di Novara -  nostro  protocollo n.  4423 del 14.10.2020 – Programma Riconosco 

 Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Rossetto, delibera di accreditare 

l’evento formativo.   
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1265) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxx tenutosi in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom in  data  

22.04.2020   dal   tema: “L’UDIENZA TELEMATICA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS DAL 

TUTORIAL AI PROTOCOLLI” organizzato da  AIGA  e accreditato dal Consiglio  dell'Ordine degli 

Avvocati del Foro di Novara -  nostro  protocollo n.  4442 del 15.10.2020 – Programma Riconosco  

 Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Rossetto, delibera di accreditare 

l’evento formativo.    

 

1266) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “CORSO INTRODUTTIVO AL DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato da 

AIAF  PIEMONTE E VALLE D’AOSTA e  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di 

Ivrea  – nostro protocollo n. 4370 del 12.10.2020  -  Programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.   

 

1267) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxx, tenutosi in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom dal   tema: 

“SISTEMA SANZIONATORIO” organizzato ed accreditato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza Forense – nostro protocollo n. 4424 del 14.10.2020  -  Programma Riconosco 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.    

 

1268) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxx, tenutosi in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom dal   tema: 

“SISTEMA PREVIDENZIALE E ORGANI” organizzato ed accreditato dalla Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense – nostro protocollo n. 4425 del 14.10.2020  -  Programma 

Riconosco  

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.   
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1269) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxx, tenutosi in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom dal   tema: 

“ISCRIZIONE E MOD. 5” organizzato ed accreditato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza Forense – nostro protocollo n. 4444 del 15.10.2020  -  Programma Riconosco  

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.   

 

1270) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxx, tenutosi in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom dal   tema: 

“LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI  - I” organizzato ed accreditato dalla Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense – nostro protocollo n. 4443 del 15.10.2020  -  Programma 

Riconosco 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.    

 

1271) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxx, tenutisi in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom dal   tema: 

“SISTEMA SANZIONATORIO”; dal tema: “LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI” e dal tema: “LE 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - II“ organizzati ed accreditati dalla Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense – nostro protocollo n. 4485 del 19.10.2020  -  Programma 

Riconosco 

 Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Grisolano, delibera di accreditare 

l’evento formativo. 

 

1272) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxx dal   tema: “IL FUTURO DELLA PROFESSIONE LEGALE TRA L’IMPATTO DELLE 

TECNOLOGIE E LE NOVITA’ OFFERTE DALLA SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI”  organizzato 

ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino   – nostro protocollo n. 4371 del 

12.10.2020  -  Programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.   
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1273) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxx dal   tema: “IL FUTURO DELLA PROFESSIONE LEGALE TRA L’IMPATTO DELLE 

TECNOLOGIE E LE NOVITA’ OFFERTE DALLA SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI”  organizzato 

ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino   – nostro protocollo n. 4372 del 

12.10.2020  -  Programma Riconosco 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.   

 

1274) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxx dal   tema: “I DELITTI CONTRO L’UGUAGLIANZA LA TUTELA PER MOTIVI DI 

SESSO, GENERE, ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITA’ DI GENERE”  organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara   – nostro protocollo n. 4426 del 

14.10.2020  -  Programma Riconosco 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.   

 

1275) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxx, tenutosi in modalità telematica in  data 24.09.2020  dal   tema: “ESERCITARE IL 

DIRITTO SINO ALLA MORTE: AVVOCATI O MARTIRI?” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Gorizia   – nostro protocollo n. 4484 del 19.10.2020  -  Programma 

Riconosco  

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.   

 

1276) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxx, tenutosi in modalità telematica in  data 24.09.2020  dal   tema: “ESERCITARE IL 

DIRITTO SINO ALLA MORTE: AVVOCATI O MARTIRI?” organizzato ed accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Gorizia   – nostro protocollo n. 4516 del 20.10.2020  -  Programma 

Riconosco  

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.   
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1277) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxx, tenutosi in modalità telematica in  data 22.09.2020  dal   tema: “NOI SIAMO 

AVVOCATI” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari   – nostro 

protocollo n. 4459 del 16.10.2020  -  Programma Riconosco  

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.   

 

1278) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxx, tenutosi in modalità telematica in  data 23.09.2020  “CORSO DI FORMAZIONE E-

LEARNING” accreditato dal Consiglio Nazionale Forense – nostro protocollo n. 4369 del 

12.10.2020  -  Programma Riconosco 

  Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.   

 

1279) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del   

Sig.ra xxxxxxxxxxxxx,    pervenuta    dal    Tribunale   di   Ivrea,   nostro   protocollo   n.   4348  

del 09.10.2020  

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

 

1280) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del   

Sig.ra xxxxxxxxxxxxx,    pervenuta    dal    Tribunale   di   Ivrea  ,   nostro   protocollo   n.   4436  

del 15.10.2020 

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

 

1281) 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 xxxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 4255  del  05.10.2020 

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

 

1282) 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  
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ammissione   anticipata  e    provvisoria Sig.ra xxxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 4256  del  

05.10.2020 

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

 

1283) 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 xxxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 4257  del  

05.10.2020 

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

 

1284) 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 xxxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 4258  del  

05.10.2020 

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

 

1285) 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 xxxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 4259  del  

05.10.2020 

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

 

1286) 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 xxxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 4260  del  05.10.2020 

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

 



12 

 

1287) 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 xxxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 4261  del  05.10.2020 

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

 

1288) 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 xxxxxxxxxxxxx, nostro  protocollo n. 4262  del  05.10.2020 

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

 

1289) 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 xxxxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 4263  del  05.10.2020 

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

 

1290) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di Torino II –  Ufficio Territoriale di Cuorgnè  

risultanze dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  

revoca  Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 4532  del  20.10.2020 

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

 

1291) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di Torino II –  Ufficio Territoriale di Cuorgnè  

risultanze dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  

revoca  Sig. xxxxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 4533  del  20.10.2020 

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

 

 

1292) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di Torino II –  Ufficio Territoriale di Cuorgnè  

risultanze dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  

revoca  Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 4534  del  20.10.2020 
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 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto. 

 

1293) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di Torino II –  Ufficio Territoriale di Cuorgnè  

risultanze dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  

revoca  Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 4536  del  20.10.2020 

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

 

1294) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di Torino II –  Ufficio Territoriale di Cuorgnè   

risultanze dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  

ammissione   anticipata  e    provvisoria Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 4537  del  

20.10.2020 

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

 

1295) 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. xxxxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 4535  del  20.10.2020 

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

 

1296) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di Torino II –  Ufficio Territoriale di Torino 1  

risultanze dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  

revoca  Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 4421  del  14.10.2020 

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

 

1297) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di Torino II –  Ufficio Territoriale di Chivasso  

risultanze dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  

revoca  Sig. xxxxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 4296  del  06.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto. 
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1298) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxxxxx di modifica dell’indirizzo dello  Studio  

Legale  secondario -  nostro protocollo n. 4513 del 20.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per 

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

1299) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 369  rilasciato  alla  Dott.ssa  xxxxxxxxxxxxxx  

relativo al  III°   semestre  di  pratica  svolta,   nostro protocollo n. 4494 del 19.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di vidimare il Libretto di Pratica Forense n. 

369 rilasciato alla Dott.ssa xxxxxxxxxxxxxx. 

 

1300) Domanda presentata dalla  Dott.ssa xxxxxxxxxxxxxx di rilascio del Certificato di compiuta 

pratica professionale, nostro protocollo n. 4495 del 19.10.2020 

 Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuti gli avv. Bertone, Vecchietti e Rossetto, 

incarica i Consiglieri Bertone, Vecchietti e Rossetto di prendere contatti con la dott.ssa 

xxxxxxxxxxxxxx per il colloquio propedeutico al rilascio del certificato di compiuta pratica. 

 

1301) 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 , presentata  

dall'Avv. xxxxxxxxxxxxxx  del Foro di Ivrea e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxxxx del  Foro di 

Ivrea,  nostro protocollo n. 4344 dell’ 08.10.2020 

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

 

1302) Richiesta presentata dalla Dott.ssa xxxxxxxxxxxxxx di iscrizione nel Registro dei Praticanti 

Avvocati del Foro di Ivrea - nostro protocollo n. 4308 del 07.10.2020 

 Il Consiglio,  all’unanimità dei presenti, delibera l’iscrizione e manda alla Segreteria per gli 

adempimenti conseguenti. 
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1303) Domanda  di  cancellazione dal Registro Generale  dei  Praticanti  Avvocati  del  Foro di 

Ivrea,  presentata   dal  Dott. xxxxxxxxxxxxxx nostro  protocollo n. 4456  del 16.10.2020. 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la cancellazione e manda alla Segreteria per 

gli adempimenti conseguenti. 

 

1304) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxxxxx di cancellazione nell’Elenco degli Avvocati 

per il patrocinio a spese dello Stato in materia penale   - nostro protocollo n. 4617 del 26.10.2020. 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la cancellazione e manda alla Segreteria per 

gli adempimenti conseguenti. 

 

1305) Richiesta  di   Cancellazione    dall’Elenco  Unico  Nazionale  dei  Difensori   d’Ufficio ( art. 

46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) ad assumere le Difese di Ufficio, presentata dall’Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx (Protocollo 20102018018C),  depositata  in  data 20.10.2020  - nostro protocollo n.  

4538  del  21.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la cancellazione e manda alla Segreteria per 

gli adempimenti conseguenti. 

 

1306) Richiesta di   Cancellazione    dall’Elenco Unico Nazionale dei Difensori   d’Ufficio (art. 46 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) in relazione ai soli detenuti presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxx  - 

nostro protocollo n.  4514 del 20.10.2020. 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la cancellazione e manda alla Segreteria per 

gli adempimenti conseguenti. 

 

1307) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei custodi e dei 

delegati ex art. 179 ter, nostro protocollo n. 3366 del 23.07.2020 

 Il Presidente Cecchin rileva che è opportuno verificare che le pratiche indicate dal Collega 

sull’istanza siano relative a procedure esecutive immobiliare; l’avv. Ponzetti verifica sul portale pst 

giustizia che le pratiche indicate dal Collega sono effettivamente relative ad esecuzioni immobiliari, 
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conseguentemente il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di trasmettere la richiesta al 

Presidente del Tribunale per l’inserimento nell’elenco. 

 

1308) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4384  del 12.10.2020. 

 Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Lazzari, delibera l’ammissione in 

via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1309) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra Ana 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4388  del 12.10.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1310) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4343  dell’ 08.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1311) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4341  del 07.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1312) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4283  del 06.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 
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1313) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4275  del 06.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1314) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4420  del 14.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1315) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4279  del 06.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1316) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4307  del 07.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1317) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4340  dell’ 08.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1318) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4250  del 05.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 
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1319) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4251  del 05.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1320) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4252  del 05.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1321) Domanda di essere ammessa al Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza 

presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4309  del 07.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1322) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4468  del 16.  10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere informazioni. 

 

1323) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4490  del 19.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1324) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  quale Curatore Speciale di una minore 

presentata  dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n. 4487  del 19.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 
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1325) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4439  del 15.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1326) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4544 del 21.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1327) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4541  del 21.10.2020 

 Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Vecchietti, delibera l’ammissione in 

via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1328) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4467  del 16.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1329) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4526  del 20.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1330) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4527 del 20.10.2020 
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 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1331) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4453  del 16.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1332) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4391  del 12.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza. 

 

1333) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4518  del 20.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1334) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4454  del 16.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1335) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4466  del 16.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza. 

 

1336) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4543  del 21.10.2020 
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 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1337) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4552  del 21.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1338) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4571  del 22.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1339) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4573  del 22.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1340) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4589  del 23.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1341) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4407  del 13.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 
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1342) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4408  del 13.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1343) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4342  dell’ 08.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rigetta l’istanza. 

 

1344) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. Rama 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4587  del 23.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1345) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4588  del 23.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1346) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4406  del 13.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1347) Domanda di essere ammessa al Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza 

presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4590  del 23.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria 

al Patrocinio a Spese dello Stato. 
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1348) Comunicazione da parte del CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA di archiviazione 

procedimento disciplinare n. 796/2018 nei confronti dell’Avv. xxxxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 

4523 del 20.10.2020. 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prendere atto e manda alla Segreteria per 

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

1349) Comunicazione da parte del CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA di archiviazione 

procedimento disciplinare n. 537/2017 nei confronti dell’Avv. xxxxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 

4522 del 20.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prendere atto e manda alla Segreteria per 

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

1350) CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA  - invio Capo d’Incolpazione procedimento 

disciplinare   n. 87/2019   nei  confronti   dell’Avv. xxxxxxxxxxxxxx,   nostro protocollo n. 4539 del 

21.10.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prendere atto e manda alla Segreteria per 

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

1351) Esposto presentato dal Geom. xxxxxxxxxxxxxx nei confronti dell’ Avv. xxxxxxxxxxxxxx del 

Foro di Ivrea e dell’Avv. xxxxxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea, nostro protocollo n. 4350 del 09.10.2020 

 L’avv. Bertone ritiene che sarebbe opportuno un minimo giudizio di fondatezza preliminare 

sugli esposti pervenuti al Consiglio, prima di effettuare l’inoltro al CDD, in particolare con 

riferimento a quegli esposti che palesano di costituire mere azioni di disturbo. Il Presidente 

condivide la posizione del Consigliere Bertone e si impegna a portare la questione all’Unione 

Regionale, precisando che, allo stato, non vi è altra possibilità che trasmettere al CDD anche 

esposti palesemente infondati, rendendo così inutilmente gravoso il lavoro del Consiglio di 

Disciplina. Pertanto il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di inviare l’esposto al CDD di 

Torino.  
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1352) Cassa Forense: segnalazione Professionisti inadempienti all’invio dei Modelli 5 2016 e/o 

2017 e/o 2018 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ripresentare la questione alla prossima 

adunanza del COA; nel frattempo vengono incaricati l’avv. Lazzari di contattare il Collega 

xxxxxxxxxxxxxx, l’avv. Maggi di contattare il Collega B xxxxxxxxxxxxxx onino e l’avv. Maisto di 

contattare la Collega xxxxxxxxxxxxxx per segnalare l’importanza dell’adempimento, 

raccomandando di inviare i Modelli 5 prima del prossimo Consiglio al fine di evitare di incorrere in 

provvedimenti di sospensione amministrativa  

 

1353)  Segnalazione da parte dell’Avv. xxxxxxxxxxxxxx sulle modalità della Cancelleria Civile 

presso il giudice di Pace. 

 Il Consiglio incarica l’avv. Vecchietti di verificare con la cancelleria del Giudice di pace se è 

possibile trovare una soluzione al problema sollevato dall’avv. xxxxxxxxxxxxxx e rinvia la questione 

alla prossima adunanza del COA.  

 

1354) Richiesta da parte del Sig. xxxxxxxxxxxxxx di  tentativo di accordo con l’Avv. xxxxxxxxxxxxxx 

 Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Rossetto, delibera di anticipare 

l’adunanza del COA del 10/11 p.v. alle ore 14,00 per effettuare un incontro tra il sig. 

xxxxxxxxxxxxxx e l’avv. xxxxxxxxxxxxxx e manda alla Segreteria per la convocazione delle parti. 

 

Alle ore 16,47 l’avv. Ponzetti lascia la stanza virtuale del COA per impegno professionale non 

derogabile. 

 

1355) Commemorazione Avv. Ebru Timtik 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prendere posizione in ordine alla morte avvenuta 

il 27 Agosto 2020, nel carcere di Slivri, dell’ Avvocata Ebru Timtik, deceduta per far valere il 

principio del giusto processo. In particolare il Consiglio rileva che l’esempio di Ebru Timtik 

evidenzia l’alta funzione della professione forense, e, unitamente al Comitato per le Pari 

Opportunità, partecipa al cordoglio per la perdita subita da tutta l’Avvocatura e sostiene la protesta 
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avviata dalla Collega Ebru Timtik, auspicando altresì l'immediata liberazione del Collega Aytaç 

Unsaln. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera che la Segreteria, previo stralcio del presente punto 

del verbale, provveda a comunicare la commemorazione a tutti i Colleghi. 

 

1356) Richiesta da parte del Dott. xxxxxxxxxxxxxxx di pubblicazione annuncio in Bacheca  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di non ritenere opportuna la pubblicazione 

dell’annuncio. 

 

Varie ed eventuali. 

- L’incontro per i Referenti delle Difese di Ufficio, che doveva tenersi a Roma il 29 ottobre 

p.v. presso l’Accademia Pontificia, è stato annullato nella modalità in presenza, prevedendo 

che si svolga in videoconferenza, conformemente alle nuove misure anti covid. L’avv. 

Maisto chiede di poter ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto del biglietto 

del treno non utilizzato. Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di procedere al 

rimborso. 

- Il Presidente relaziona sull’incontro della Commissione Permanente, e fa presente di aver 

richiesto di trovare un modo per consentire agli Avvocati un accesso privilegiato al 

Tribunale; è stato risposto che non è possibile in quanto vi è solo uno strumento per il 

controllo delle borse, ma, all’osservazione che tale scansione non ha mai riguardato gli 

Avvocati, è stato risposto che questo è un errore delle guardie a cui intendono porre 

rimedio. Riferisce il Presidente che si è riaperta la questione dei protocolli: alla richiesta 

dell’Avv. Cecchin sul perché il tavolo di lavoro richiesto dagli Avv.ti Maisto e Bazzaro non 

sia ancora stato aperto, è stato risposto che si aspettava che prima si formasse una sorta 

di “giurisprudenza” sui depositi a mezzo pec. Alla segnalazione dell’atteggiamento non 

collaborativo delle cancellerie e del fatto che viene sovente ripetuto, ai Colleghi che 

manifestano disagio per la situazione, di “prendersela con il Consiglio dell’Ordine” è stato 

risposto che tale affermazione non sarebbe vera e che comunque l’errore sarebbe nell’aver 

privilegiato l’accesso alle cancellerie attraverso la coda anziché le prenotazioni. Il 
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Presidente Cecchin ha specificato che il Consiglio non aveva affatto privilegiato il sistema 

della coda, ma aveva privilegiato un sistema “misto” di coda e prenotazione, in particolare 

avendo riguardo ai Colleghi che provengono da fuori Ivrea come Catellamonte, Cuorgné, 

Ciriè e Torino, che avevano evidentemente necessità di concentrare più commissioni in 

un’unica mattinata, cosa non possibile con il solo sistema delle prenotazioni. A tale 

osservazione è stato risposto dal Presidente Bevilacqua che è possibile trovare una 

soluzione e che vi è la disponibilità ad aumentare “anche in modo consistente” l’orario delle 

cancellerie. Il Presidente Cecchin ha riferito che avrebbe portato la questione in Consiglio 

per poi riprendere i tavoli di lavoro. A tal fine il Presidente Cecchin incarica l’avv. Maisto di 

prendere contatto con la Collega Bazzaro per redigere una breve relazione in ordine alle 

questioni da affrontare in materia penale; per il settore latu sensu civile incarica gli avv.ti 

Rossetto, Lazzari e Vecchietti di redigere, ciascuno fornendo in particolare il proprio 

apporto per il settore civilistico maggiormente esercitato, un elenco delle criticità, invitando 

tuttavia anche gli altri Consiglieri a partecipare a tale attività; le questioni così 

specificamente individuate verranno poi sottoposte all’attenzione del Presidente Bevilacqua 

per l’organizzazione dei tavoli di lavoro. 

 

La prossima adunanza del COA viene fissata al 10 novembre 2020 ore 14,00 in modalità da 

remoto. 

 

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

(AVV. SILVIA ROSSETTO) 

   

   

 


