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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA 

 

L’anno 2020,   il giorno   30  del mese di  GIUGNO alle 13,00, nella stanza virtuale del Consiglio, 

creata mediante il programma Star Leaf e denominata COA 30/6/2020, 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: Avv. Grisolano e Avv. Maisto assenti giustificati. 

 

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 in uno col presente ODG. 
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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: 

 

 

Si procede dapprima con la discussione del punto n. 872 all’ODG.  

 

817) Approvazione del verbale della seduta precedente:  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva il verbale dell’adunanza consiliare del 17 

giugno 2020. 

 

818) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxx di modifica dell’indirizzo dello  Studio  

Legale  secondario a far data dal 08/06/2020 nostro protocollo n. 2605 del 09.06.2020. 

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

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

819) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxx di cancellazione dell’indirizzo dello  Studio  

Legale  secondario,  nostro protocollo n. 2928 del 26.06.2020. 

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

fascicolo personale. 

 

820) Deposito Dichiarazione annuale sostitutiva – avvocato stabilito inviata dall’Avv. 

xxxxxxxxxxx, nostro protocollo  n. 2719  del  18.06.2020. 

 

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

fascicolo personale. 

 

821) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxx di cessazione collaborazione professionale 

con l’Avv.  xxxxxxxxxxx a far data dal 17.06.2020,  nostro protocollo n. 2826 del 19.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto 

 

822) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato - nostro protocollo n. 2827 del 19.06.2020 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato. 
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823) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxx di inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato - nostro protocollo n. 2902 del 24.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese 

dello Stato. 

 

 

824) Domanda  di  iscrizione  nell’Albo  degli  Avvocati  del   Foro   di  Ivrea, presentata  dall' 

xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2824 del 19.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati del Foro di 

Ivrea. 

 

825) Richiesta di  rilascio certificato attestante la cancellazione nell’Albo degli Avvocati del Foro di 

Ivrea presentata dalla Cassa Forense per l’Avv. xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2909 del 

25.06.2020 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rilascio del certificato. 

 

 

826) Richiesta di  rilascio certificato attestante la cancellazione nell’Albo degli Avvocati del Foro di 

Ivrea presentata dalla Cassa Forense per l’Avv. xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2911 del 

25.06.2020 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rilascio del certificato. 

 

 

827) Richiesta da parte di Cassa Forense  di  rilascio certificato attestante la data di decorrenza di 

iscrizione al Foro di Ivrea presentata dal Dott. xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2910 del 

25.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rilascio del certificato. 

 

 

828) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del  Sig. 

xxxxxxxxxxx,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 2585   del 08.06.2020 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

829) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della 

Sig.ra  xxxxxxxxxxx,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 2675   del 

12.06.2020 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

 

830) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della  

Sig.ra xxxxxxxxxxx,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 2818   del 

19.06.2020 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

 

831) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del  Sig. 

xxxxxxxxxxx,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 2817   del 19.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

 

832) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del  Sig. 

xxxxxxxxxxx,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 2801   del 19.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, astenuto l’Avv. xxxxxxxxxxx, prende atto. 

 

833) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del  Sig. 

xxxxxxxxxxx,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 2800   del 19.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

 

834) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del  Sig. 

xxxxxxxxxxx,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 2799   del 19.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

 

835) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della  

Sig.ra  xxxxxxxxxxx,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 2798   del 

19.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

 

836) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del  Sig. 

xxxxxxxxxxx,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 2866   del 22.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

 

837) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del  Sig. 

xxxxxxxxxxx,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 2937   del 28.06.2020. 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 

 

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

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2802   del 19.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la Sig.ra xxxxxxxxxxx in via 

anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

  

 

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

xxxxxxxxxxx,   nostri  protocolli  n.  2519   del 05.06.2020 e n. 2804 del 19.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la Sig.ra xxxxxxxxxxx in via 

anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

 

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

xxxxxxxxxxx,   nostri  protocolli  n.  2672   del 12.06.2020 e n. 2805 del 19.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxxxx in via 

anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

 

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

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2806   del 19.06.2020. 

 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’Avv. xxxxxxxxxxx, delibera di ammettere la 

sig.ra xxxxxxxxxxx in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

  

 

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

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2807   del 19.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxxxx in via 

anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

 

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

xxxxxxxxxxx,   nostri  protocolli  n.  2674   del 12.06.2020 e n. 2810 del 19.06.2020. 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxxxx in via 

anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

 

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

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2811   del 19.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxxxx in via 

anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

 

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

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2812   del 19.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxxxx in via 

anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

 

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

xxxxxxxxxxx, nostro  protocollo  n.  2814   del 19.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxxxx in via 

anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

 

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

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2813   del 19.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxxxx in via 

anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

 

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

xxxxxxxxxxx,   nostri  protocolli  n.  2520  del 05.06.2020 e n. 2816 del 19.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxxxx in via 

anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 
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849) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxx,   nostri  protocolli  n.  2803   del 19.06.2020 e n. 2868 del 22.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere il sig. xxxxxxxxxxx in via anticipata 

e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

 

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

xxxxxxxxxxx,   nostri  protocolli  n.  2808   del 19.06.2020 e n. 2869 del 22.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere il sig. xxxxxxxxxxx in via anticipata 

e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

 

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

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2888   del 23.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxxxx in via 

anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

 

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

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2903   del 24.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxxxx in via 

anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

  

 

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

xxxxxxxxxxx,   nostri  protocolli  n.  2501   del 05.06.2020 e n. 2904 del 24.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxxxx in via 

anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

 

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

xxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2825   del 19.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere il sig. xxxxxxxxxxx in via anticipata 

e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 



8 

 

 

Alle ore 13,31 entra nell’aula virtuale l’avv. Paolo MAISTO; il Segretario verifica la sua 

partecipazione con mezzi propri e tecnologicamente validi alla riunione a distanza, la disponibilità 

di utilizzare il sistema di videoconferenza Star Leaf funzionante e la possibilità di utilizzare in 

tempo reale la posta elettronica certificata; verifica inoltre che abbia avuto la possibilità di visionare 

i documenti c/o il COA giusto invito via pec in uno col presente ODG, ovvero unitamente ad esso 

inviati 

 

855) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 370 rilasciato alla Dott.ssa xxxxxxxxxxx,   relativo 

al  II   semestre  di  pratica  svolta,   nostro protocollo n. 2820 del 19.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, visto l’art. 6 comma 3 D.L. 08 aprile 2020 n. 22, considera 

svolto positivamente il II semestre di tirocinio professionale anche in difetto del raggiungimento 

delle 20 udienze previste e delibera di vidimare il Libretto di Pratica Forense n. 370 rilasciato alla 

Dott.ssa xxxxxxxxxxx.  

 

856) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 362 rilasciato alla Dott.ssa xxxxxxxxxxx,   relativo 

al  III°   semestre  di  pratica  svolta,   nostro protocollo n. 2819 del 19.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, visto l’art. 6 comma 3 D.L. 08 aprile 2020 n. 22, considera 

svolto positivamente il III semestre di tirocinio professionale anche in difetto del raggiungimento 

delle 20 udienze previste e delibera di vidimare il Libretto di Pratica Forense n. 361 rilasciato alla 

Dott.ssa xxxxxxxxxxx. Vengono incaricati i Consiglieri Bertone e Vecchietti di prendere contatti 

con la dott.sa Michela LUPO per il colloquio propedeutico al rilascio del certificato di compiuta 

pratica, da effettuarsi alla prima adunanza del COA che si svolgerà di presenza nei locali del 

Consiglio dell’Ordine. 

 

 

857) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’Avv. 

xxxxxxxxxxx  in   favore   del  Sig. xxxxxxxxxxx,  nostro     protocollo n. 2628   del  11.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere di congruità. 

 

858) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’Avv. 

xxxxxxxxxxx in   favore   del  Sig. xxxxxxxxxxx,  nostro     protocollo n. 2388   del  26.05.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere di congruità. 
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859) Comunicazione da parte del CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA di 

archiviazione procedimento disciplinare n. 92/2019 nei confronti dell’Avv. xxxxxxxxxxx, nostro 

protocollo n. 2618 del 10.06.2020. 

 

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

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

860) Comunicazione da parte del CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA di 

archiviazione procedimento disciplinare n. 330/2019 nei confronti dell’Avv. xxxxxxxxxxx, nostro 

protocollo n. 2787 del 19.06.2020. 

 

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

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

861) 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. xxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxx del  Foro di 

Torino ,  nostro protocollo n. 2790 del 19.06.2020. 

PIETRO PAOLO CECCHIN      ASTENUTO 

SILVIA ROSSETTO       SEGRETARIO 

NICOLA MAGGI        TESORIERE  

GIANCARLO BERTONE       PRESIDENTE 

MARA GRISOLANO      CONSIGLIERE  

ANDREA LAZZARI        CONSIGLIERE 

PAOLO MAISTO                                                                  CONSIGLIERE 

ROBERTA PONZETTI                                                                    CONSIGLIERE 

ALESSANDRA VECCHIETTI                CONSIGLIERE 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  astenuto l’avv. Cecchin, delibera di prenderne atto. 

 

862) 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. xxxxxxxxxxx del Foro di Torino e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxx del  Foro di 

Torino ,  nostro protocollo n. 2661 del 12.06.2020. 

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

 

863) 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  
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dall'Avv. xxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxx del  Foro di 

Torino ,  nostro protocollo n. 2829 del 19.06.2020. 

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

 

864) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’Avv.  

xxxxxxxxxxx  in favore della Sig.ra xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2352   del  21.05.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere di congruità.  

 

865) Trasmissione per competenza da parte dell’Ordine Avvocati di Torino di segnalazione 

pervenuta nei confronti dell’Avv. xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2782 del 19.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto e di invitare l’avv. xxxxxxxxxxx 

a trasmettere immediatamente al sig. xxxxxxxxxxx tutta la documentazione da lui ricevuta per 

l’espletamento del mandato, in particolare per la richiesta di detenzione domiciliare, inviandola 

presso la Casa Circondariale di Biella, ovvero, ove già consegnata, di far pervenire al Consiglio la 

prova dell’avvenuta trasmissione. 

 

866) CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA - Comunicazione di esecutività dei 

provvedimenti disciplinari a carico degli avv.it xxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxx - fascicoli n. 740 e 

741/2015 -, nostro protocollo n. 2660 del 12.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto e di dare esecuzione ai 

provvedimenti disciplinari assunti dal CDD; manda alla Segreteria per l’aggiornamento dei fascicoli 

personali. 

 

 

867) Richiesta  da parte  dell’Avv.  xxxxxxxxxxx di  Istanza  di  estrazione copia di verbali  del 

procedimento disciplinare n. 626/2015 svoltosi a carico dell’Avv. xxxxxxxxxxx, nostro protocollo 

n. 2823 del 19.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto del fatto che la questione posta all’ODG è già 

stata chiarita telefonicamente da parte del Presidente Cecchin, in quanto l’avv. xxxxxxxxxxx aveva 

presentato richiesta dei verbali dei procedimenti disciplinari a carico dell’avv. xxxxxxxxxxx, 

documenti che restano nel fascicolo del CDD e non vengono tramessi al COA di appartenenza.  

 

868) Comunicazione pervenuta da xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2570 del 08.06.2020 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, astenuto l’avv. xxxxxxxxxxx, delibera di non dare riscontro 

alla richiesta in quanto l’indicazione del numero di protocollo certifica ex se che la documentazione 
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sia stata portata all’attenzione del Consiglio e le richieste del Sig. xxxxxxxxxxx, si è più volte 

ribadito, esulano dalle competenze di questo organismo. Il Consiglio conferma che la 

documentazione da lui indicata è a disposizione per il ritiro presso gli uffici del COA. 

 

869) Richiesta di presa d’atto/ratifica dell’imminente costituzione della Rete dei CPO Piemonte e 

Valle d’Aosta pervenuta dall’Avv. xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2925 del 26.06.2020 

 

Il Presidente Cecchin ha più volte chiesto di conoscere l’entità dell’impegno economico richiesto al 

COA ma a tutt’oggi tale informazione non è pervenuta. Il Consiglio pertanto, all’unanimità dei 

presenti, prende atto ma subordina la ratifica al fatto che non vi sia un impegno economico del COA 

ovvero che vi sia un impegno economico sostenibile in considerazione delle esigue dimensioni del 

medesimo, ad esempio proporzionato al numero degli iscritti. 

 

Alle ore 14,18 entra nell’aula virtuale l’avv. Mara GRISOLANO; il Segretario verifica la sua 

partecipazione con mezzi propri e tecnologicamente validi alla riunione a distanza, la disponibilità 

di utilizzare il sistema di videoconferenza Star Leaf funzionante e la possibilità di utilizzare in 

tempo reale la posta elettronica certificata; verifica inoltre che abbia avuto la possibilità di visionare 

i documenti c/o il COA giusto invito via pec in uno col presente ODG, ovvero unitamente ad esso 

inviati. 

 

 

870) Preventivo pervenuto da Virus Computer S.r.l. per il rinnovo del contratto di assistenza per 

l’anno 2020, nostro protocollo n. 2781 del 19.06.202 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il preventivo. 

 

871) Offerta per il servizio pagoPA da parte della DCS srl, nostro protocollo n. 2795 del 19.06.2020 

 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuti i Consiglieri Lazzari, Grisolano e Ponzetti, prende 

atto dell’offerta ma, atteso anche il parere del CNF che viene allegato al verbale, ritiene allo stato di 

non dare seguito all’offerta. 

   

 

872) Fissazione data approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio Preventivo del Consiglio 

degli Ordini Avvocati del Foro di Ivrea 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di fissare la data per l’approvazione del Conto 

Consuntivo 2019 e del Bilancio Preventivo 2020 al 16 settembre ore 16,30, presso la Facoltà di 

Scienze Infermieristiche in Ivrea, Via Monte Navale. Si delibera di predisporre la comunicazione da 
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inviare alla facoltà di Scienze Infermieristiche per la conferma e la comunicazione del numero dei 

partecipanti, e successivamente di inviare la convocazione a tutti i Colleghi del Foro. 

 

873) Rinnovo Firma Digitale della DCS Srl e dismissione della Firma Digitale intestata alla 

precedente segretaria Sig.ra xxxxxxxxxxx 

 

 Consiglio all’unanimità dei presenti delibera il rinnovo della firma digitale della DCS S.r.l. e la 

dismissione di quella già intestata alla sig.ra xxxxxxxxxxx.   

 

874) Richieste di sospensione dalla liste dei difensori di ufficio per il periodo estivo pervenute 

successivamente alla formazione dell’elenco. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di non prendere in considerazione le domande 

pervenute successivamente alla formazione del calendario. 

 

Alle ore 15,05 entra nell’aula virtuale l’avv. Alessandra BAZZARO, invitata quale referente 

delle Camere Penali alla riunione della Conferenza Permanente del 24.06.2020 

 

875) Discussione Nuove Linee Guida Tribunale di Ivrea: esame Verbale Conferenza Permanente del 

24.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, incarica l’Avv. Maisto quale Referente della Commissione 

Penale e l’Avv. Bazzaro quale referente delle Camere Penali, di inviare via mail al Presidente 

Bevilacqua una comunicazione in ordine alle rispettive posizioni rispetto ai protocolli penali; in 

particolare, per quanto riguarda la posizione del Consiglio, si ritiene che le udienze da remoto non 

siano più consentite a seguito delle modifiche apportate al d.l. n. 28/2020 dalla legge di 

conversione, mentre si ritiene possibile mantenere lo sportello virtuale fino al 31/07. 

Per quanto riguarda il settore civile le linee guida, come da riconoscimento dello stesso Presidente 

Bevilacqua, non hanno più efficacia; il Presidente Cecchin chiederà tuttavia chiarimenti in ordine 

alla da lui richiamata “clausola di riserva”. 

Quanto al Protocollo civile, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ritenere che lo stesso 

abbia perso efficacia, fatte salve le udienze già fissate per il mese di luglio, sia da remoto che 

virtuali. 

Il Consiglio precisa in ogni caso che andranno fatte salve le misure di sicurezza sanitarie 

emergenziali, come sottolineato dall’avv. Ponzetti. 

 

La prossima adunanza del Consiglio dell’Ordine viene indetta per il 15/07/2020 ore 13,00 nei locali 

del COA. 
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(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 
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