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Addì 11 Febbraio 2020 ORE 12,27 si riunisce il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Ivrea. 

 

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 

 

ASSENTE: Nessuno. 

 

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

 

233)  Approvazione del verbale della seduta precedente ( 28 GENNAIO  2020) 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti approva. 

 

234)  Varie ed eventuali del Presidente dell’Ordine  

-) Il Presidente comunica che il nome del componente del Consiglio Giudiziario, 

designato dall’ Unione regionale è XXXXX. 

-) La Collega Rossetto illustra i profili delle candidate a sostituire XXXXX alle quali, 

in attesa dei tempi dell’ indicendo concorso, lavoreranno con un “contratto di 

somministrazione lavoro”. Il Consiglio a maggioranza, astenute le Colleghe Ponzetti 

e Grisolano, delibera di stipulare contratto di somministrazione con Adecco 

scegliendo la candidata XXXXX per un periodo di 15 gg. 
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-) Il Presidente chiede alle Colleghe Ponzetti e Grisolano di motivare la loro 

decisione. Le Colleghe ritengono che non sia obbligatoria la motivazione. 

-) Poichè è pervenuto dal TAR Piemonte il decreto con cui Tribunale Amministrativo 

ha formato la commissione per il gratuito patrocinio, con allegati i facsìmile delle 

domande per essere ammessi al beneficio. Il COA delibera di pubblicare la 

comunicazione de qua sul sito. 

-) Lazzari relaziona in ordine al colloquio intercorso con la XXXXX. Si decide di 

inviare a tutti i Colleghi una informativa sul corso di inglese e di pubblicare la 

locandina di detto corso sul sito del COA; verrà inviata lettera agli iscritti per 

verificare, in base alle adesioni, se organizzare un workshop presso l’ Ordine. Lazzari 

contatterà la XXXXX per vagliare preventivamente la disponibilità di giorni ed orari. 

-) Si delibera di indire una riunione del COA martedì 18/2/2020 alle 9,00 

esclusivamente per deliberare sulla “ nelle difese d’ Ufficio” e sul deposito del 

Bilancio preventivo. 

-) All’ Ordine del giorno del 28/2/20, la modifica percentuale di riparto costi tra COA 

e Organismo di mediazione. 

 

235) Richiesta accreditamento   evento   formativo  per formazione  continua,  

pervenuta  XXXXX, tenutosi a Torino in  data  09.12.2019   dal   tema: “DECRETO 

N. 47/2016 REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER 

L'ACCERTAMENTO DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE” 

organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino  e dallo stesso 

accreditato,  nostro  protocollo n.  624 del 31.01.2020   -   Programma Riconosco. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera l’ accreditamento. 

 

236) Parere in merito alla richiesta di  nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio, presentata dall’XXXXX, depositata in data 29.01.2020 -  nostro protocollo 

n. 601 del 28.01.2020. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di esprimere parere favorevole alla . 

 

237) Parere in merito alla richiesta di  nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori  

d’Ufficio, presentata dall’XXXXX, depositata in data 30.01.2020 - nostro protocollo 

n. 620 del 31.01.2020. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di esprimere parere favorevole alla . 

 

238) Presa  atto  verbale  di  impegno  solenne  dell'XXXXX . 
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Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di registrare l’ impegno solenne in 

data odierna e di inserire detta data nel fascicolo personale. 

 

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

Patrocinio   avanti  i  Tribunali  del  Distretto  della  Corte d’ Appello di Torino , 

limitatamente  ai  procedimenti ex art. 7 L. 16.12.1999 n. 479, della XXXXX,  nostro 

protocollo n. 202  del 10.01.2020. 

Il Consiglio, svolti gli accertamenti di legge, all’ unanimità dei presenti delibera di 

esprimere parere favorevole all’ iscrizione della XXXXX nel Registro  dei Praticanti 

Avvocati di Ivrea ammessi al Patrocinio   avanti  i  Tribunali del Distretto della Corte 

d’ Appello di Torino, limitatamente ai procedimenti ex art. 7 L. 16.12.1999 n. 479. 

 

240) Rilascio  tessera  di  riconoscimento  personale  alla  XXXXX iscritta  nel  

Registro dei Praticanti Avvocati di Ivrea ammessi al Patrocinio avanti i Tribunali del 

Distretto della  Corte  d’ Appello di Torino, limitatamente ai procedimenti ex art. 7 L. 

16.12.1999 n. 479. 

 Il Consiglio, svolti gli accertamenti di legge, all’ unanimità dei presenti delibera il 

Rilascio   della  tessera   di riconoscimento personale alla  XXXXX. 

 

241) Comunicazione pervenuta dall' XXXXX di sostituzione difensore  inerente  all' 

istanza  di   ammissione  al  Gratuito   Patrocinio   della  XXXXX ( ammessa con 

delibera n. 1570 del 05.11.2019 con XXXXX) ,    nostro    protocollo  n. 564 del 

04.12.2019. 

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

 

242) Comunicazione pervenuta dall' XXXXX di sostituzione difensore  inerente  all' 

istanza  di   ammissione  al  Gratuito   Patrocinio   della  Sig.ra XXXXX( ammessa 

con delibera n. 648 del 24.03.2017 con l' XXXXX) ,    nostro    protocollo  n. 565 del 

29.01.2020. 

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

 

243) Comunicazione dell' XXXXX   che in data 27.01.2020 la Sig.ra XXXXX 

(ammessa al Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato ) ha consegnato revoca del 

mandato conferitole,  nostro  protocollo n. 608 del  30.01.2020 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto. 
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244) Comunicazione  Decreto di revoca di ammissione al Patrocinio a Spese dello 

Stato della Sig.ra XXXXX e di  rigetto dell'Istanza  di liquidazione dei compensi  

dell'XXXXX,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 559   del  

29.01.2020. 

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

 

245) Comunicazione  Decreto di revoca di ammissione al Patrocinio a Spese dello 

Stato della Sig.ra XXXXX,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo 

n. 621   del  31.01.2020. 

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

 

246) Comunicazione  Decreto di revoca di ammissione al Patrocinio a Spese dello 

Stato della  XXXXX,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 

566   del  29.01.2020. 

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

 

247) Comunicazione di venir meno delle condizioni di ammissione al Patrocinio a 

Spese dello Stato (nostra delibera del 27.02.2017) della XXXXX – nostro protocollo 

n.  568 del 29.01.2020. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto e di trasmettere la 

relativa comunicazione al Tribunale. 

 

248) Richiesta  di  parere  di congruità  su  parcella   professionale  - in qualità di  

Difensore d'Ufficio -   presentata  dall’ XXXXX - ,  nostro     protocollo n. 571   del  

29.01.2020. 

Il Consiglio a maggioranza dei presenti ne delibera la congruità. 

 

249) Richiesta  di  parere  di congruità  su  parcella   professionale  - in qualità di  

Difensore d'Ufficio -   presentata  XXXXX  - ,  nostro     protocollo n. 605   del  

30.01.2020. 

Il Consiglio a maggioranza dei presenti ne delibera la congruità. 

 

250) Richiesta di  accreditamento evento formativo pervenuta dal XXXXX  dal tema: 

“ASPETTI GIURIDICI DEL DOPING. LE SANZIONI PENALI E SPORTIVE, 

DAL WADA CODE AL NUOVO ART. 586 BIS C.P” in  programma  in IVREA 

(TO) in data 04 marzo 2020  dalle ore 15,00 alle ore 18,00, nostro protocollo n. 622 

del 31.01.2020. 
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Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto e di attribuire n° 2 

C.F. all’ evento. 

 

251) Richiesta di  accreditamento evento formativo pervenuta XXXXX   dal tema: 

“SEMINARIO SUL PCT E SULLE INFORMAZIONI INVESTIGATIVE: 

STRUMENTI, NOZIONI E SEGRETI PER L'AVVOCATO TELEMATICO” in  

programma  in IVREA (TO) in data 18 – 19 marzo  2020  dalle ore 14,30 alle ore 

16,30, nostro protocollo n. 623 del 31.01.2020. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di non accreditare l’ evento de quo, in 

conformità alla linea adottata fino ad ora per eventi similari. 

 

252) Richiesta modifica oggetto istanza Ammissione al Gratuito Patrocinio a Spese 

dello Stato “da iniziare il Giudizio a Costituirsi a Giudizio” presentata a favore della  

xxxxxxxx, nostro protocollo n. 618 del 31.01.2020. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di modificare. 

 

253) Domanda per essere inserito nell'elenco degli Avvocati Abilitati a essere 

Delegati alle vendite di beni Mobili Iscritti ai Pubblici Registri e/o beni Immobili (art. 

179- ter disp. Att. c.p.c.) pervenuta dal e presentata xxxxxxxx, protocollo n. 609 del 

30.01.2020. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di trasmettere al Presidente del 

Tribunale l’ istanza presentata dall’ xxxxxxxx xxxxxxxx ai fini dell’ inserimento nella 

lista dei delegati per il prossimo triennio Agosto 2021/Agosto 2024. 

 

254) Rimostranze verso xxxxxxxx, nostro protocollo n. 563 del 29.01.2020. 

Il Consiglio, preso atto della rimostranza, all’ unanimità dei presenti ritiene non 

trattarsi di esposto da trasmettere al CDD. 

 

255) Comunicazione pervenuta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina inerente alla 

chiusura dell'istruttoria preliminare con delibera n. 10.01.2020 - relativa alla 

segnalazione del  Consiglio dell'Ordine  degli  Avvocati   del Foro di Ivrea nel 

procedimento disciplinare n. 05/2018 nei confronti dell'xxxxxxxx, nostro protocollo 

n. 557 del  29.01.2020. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto ed inserire la 

modifica nel fascicolo personale dell' xxxxxxxx . 
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256) Comunicazione pervenuta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina inerente alla 

chiusura dell'istruttoria preliminare con delibera n. 10.01.2020 - relativa alla 

segnalazione xxxxxxxx, nostro protocollo n. 558 del  29.01.2020 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto ed inserire la 

modifica nel fascicolo personale  xxxxxxxx 

 

257) Comunicazione pervenuta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina della 

Decisione Procedimento  Disciplinare  n. 740 + n. 741 / 2015  a  carico   degli 

xxxxxxxx nostro protocollo n. 619 del  31.01.2020. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto ed inserire l’ esito 

dei provvedimenti nei rispettivi fascicoli personali xxxxxxxx. 

 

258) Parere in merito alla richiesta di  nell’ Elenco Unico Nazionale dei Difensori  

d’Ufficio, presentata xxxxxxxx , depositata in data 31.01.2020  -  nostro protocollo n. 

625 del 01.02.2020. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti, svolti gli accertamenti del caso, delibera di 

esprimere parere favorevole alla . 

 

259) Parere in merito alla richiesta di  nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori  

d’Ufficio, presentata  xxxxxxxx, depositata in data 31.01.2020 -  nostro protocollo n. 

626 del 01.02.2020. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti, svolti gli accertamenti del caso, delibera di 

esprimere parere favorevole alla . 

 

260) Richiesta  accreditamento evento   formativo  per formazione continua  in 

modalità on-line,  pervenuta  xxxxxxxx , tenutosi in  data 31.01.2020  dal   tema: 

“SISTEMA PREVIDENZIALE E ORGANI” organizzato da Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense e dalla stessa accreditata  – nostro protocollo n. 628 

del 01.02.2020   

-  Programma Riconosco. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto 

 

261) Comunicazione dell' xxxxxxxx   di  rinuncia al beneficio del Patrocinio a Spese 

dello  Stato  nell'interesse  della  xxxxxxxx , (ammessa al gratuito patrocinio nostra 

delibera n. 1526 del 05.11.2019)  per superamento reddito nucleo familiare nell'anno 

2020, nostro  protocollo n. 694 del 04.02.2020. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto. 
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262) Comunicazione xxxxxxxx(ammessa al gratuito patrocinio nostra delibera n. 

1533 del 05.11.2019)  per superamento reddito nucleo familiare nell'anno 2020, 

nostro  protocollo n. 693 del  04.02.2020. 

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

 

263) Parere in merito alla richiesta di  nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio, presentata dall’ xxxxxxxx, depositata in data 03.02.2020 -  nostro 

protocollo n. 646 del 03.02.2020. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti, svolti gli accertamenti del caso, delibera di 

esprimere parere favorevole alla permanenza. 

 

264) Richiesta  di  parere  di congruità  su  parcella   professionale  - in qualità di  

Difensore d'Ufficio -   presentata  xxxxxxxx  in   favore   del  xxxxxxxx ,  nostro     

protocollo n. 647   del  03.02.2020 

Il Consiglio a maggioranza dei presenti ne delibera la congruità. 

 

265) Richiesta  di  parere  di congruità  su  parcella   professionale  - in qualità di  

Difensore d'Ufficio -   presentata  dall’ xxxxxxxx   in   favore   della   xxxxxxxx,  

nostro     protocollo n. 648  del  03.02.2020. 

Il Consiglio a maggioranza dei presenti ne delibera la congruità. 

 

266) Istanza  di  esonero  totale Formazione Continua per l'anno 2020   –   per  

ADEMPIMENTO  DEI  DOVERI  DI  MATERNITA' / PATERNITA') di cui al 

Regolamento del CNF N. 25/07 approvato   il   13/07/2007,  presentata   

dall'Avvocato  xxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 649 del  03.02.2020. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera l’esonero  totale dagli obblighi 

formativi per l'anno 2020  xxxxxxxx. 

 

267) Parere in merito alla richiesta di  nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio, presentata xxxxxxxx, depositata in data 02.02.2020 -  nostro protocollo n.  

651 del 03.02.2020 

Il Consiglio, preso atto, svolti gli accertamenti di legge, delibera di rilasciare parere 

positivo. 
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268) Parere in merito alla richiesta di  nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio, presentata xxxxxxxx, depositata in data 04.02.2020 -  nostro protocollo n.  

683 del 04.02.2020. 

Il Consiglio, preso atto, svolti gli accertamenti di legge, delibera di rilasciare parere 

positivo. 

 

269) Parere in merito alla richiesta di  nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio, presentata xxxxxxxx, depositata in data 04.02.2020 -  nostro protocollo n.  

684 del 04.02.2020. 

Il Consiglio, preso atto, svolti gli accertamenti di legge, delibera di rilasciare parere 

positivo. 

 

270) Parere in merito alla richiesta di  nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio, presentata xxxxxxxx, depositata in data 03.02.2020 -  nostro protocollo n.  

685 del 04.02.2020. 

Il Consiglio, preso atto, svolti gli accertamenti di legge, delibera di rilasciare parere 

positivo. 

 

271) Parere in merito alla richiesta di  nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio, presentata  xxxxxxxx, depositata in data 03.02.2020 -  nostro protocollo n.  

686 del 04.02.2020. 

Il Consiglio, preso atto, svolti gli accertamenti di legge, delibera di rilasciare parere 

positivo. 

 

272) Parere in merito alla richiesta di  nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio, presentata dall’xxxxxxxx, depositata in data 04.02.2020  -  nostro 

protocollo n.  687 del 04.02.2020. 

Il Consiglio, preso atto, svolti gli accertamenti di legge, delibera di rilasciare parere 

positivo. 

 

273) Parere in merito alla richiesta di  nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio, presentata dall’xxxxxxxx, depositata in data 04.02.2020 -  nostro 

protocollo n.  688 del 04.02.2020. 

Il Consiglio, preso atto, svolti gli accertamenti di legge, delibera di rilasciare parere 

positivo. 
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274) 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  XXXXX del Foro di Ivrea  e/ovvero di intensa con 

xxxxxxxx, nostro protocollo n. 689 del 04.02.2020 

Il Consiglio a maggioranza dei presenti (astenuta Grisolano) delibera di prenderne 

atto. 

 

275) Comunicazione pervenuta dall' xxxxxxxx di sostituzione difensore  inerente  all' 

istanza  di   ammissione  al  Gratuito   Patrocinio   della  xxxxxxxx ) , nostro    

protocollo  n. 665 del 04.02.2020. 

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

 

276) Istanza per riconoscimento Crediti Formativi Anno 2019 – art. 3 , comma 3, che 

“l'attività di aggiornamento può essere anche svolta mediante autoaggiornamento, che 

consiste in attività seminariali di studio autogestite dai partecipanti ovvero volte alla 

preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o 

formazione fruibili da terzi” -  presentata  dall'xxxxxxxx, nostro   protocollo n. 01   

del  02.01.2020 ed ulteriore integrazione del 04.02.2020 nostro protocollo n. 664. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto e di accreditare all' 

xxxxxxxx n° 10 c.f. per l’ anno 2019. 

 

277) Missiva pervenuta dal xxxxxxxx – nostro protocollo n. 340 del 18.01.2020 ed 

ulteriore integrazione del 03.02.2020 nostro protocollo n. 653. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto e, poiché il Collega 

non è iscritto al Foro d’ Ivrea, di trasmettere il fascicolo a Torino per competenza. 

 

278) Richiesta  pervenuta  dal  Giudice di Pace di Ivrea  inerente  aggiornamento    

della  banca dati Direzione Generale di Statistica – Relazione al Parlamento  sul  

Patrocinio  a  Spese  dello  Stato  nel  Processo  Civile  art. 294 del D.P.R. 30 maggio 

2002 n. 115 – relativa all'anno 2019 , nostro protocollo n. 286 del 15.01.2020 

Il Consiglio, all’ unanimità dei presenti, delibera di redigere la statistica di cui sopra e 

di inviarla al Gdp di Ivrea a cura della Segreteria dell’ Ordine. 

 

279) Richiesta incarico formale per fatturazione hosting e manutenzione ordinaria del 

“Sito del Consiglio dell'Ordine di Ivrea”, pervenuta dalla xxxxxxxx  a firma del 

xxxxxxxx, nostro protocollo n. 556 del 29.01.2020. 
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Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di ratificare l’ incarico alla xxxxxxxx 

confermando il medesimo prezzo applicato l’ anno scorso per i servizi. Si incari 

xxxxxxxx  il Segretario di richiedere altri preventivi per la gestione del sito dell’ 

Ordine. 

 

280) Parere in merito alla richiesta di  nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori   

d’Ufficio, presentata   xxxxxxxx , depositata  in  data 04.02.2020  -  nostro protocollo 

n.  696 del 05.02.2020. 

Il Consiglio, preso atto, svolti gli accertamenti di legge, delibera di rilasciare parere 

positivo. 

 

281) Parere in merito alla richiesta di  nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori  

d’Ufficio,  presentata   xxxxxxxx,   depositata  in   data  05.02.2020 -  nostro 

protocollo n.  715 del 05.02.2020. 

Il Consiglio, preso atto, svolti gli accertamenti di legge, delibera di rilasciare parere 

positivo. 

 

282) Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di richiedere l’ integrazione 

documentale in riferimento alla richiesta pervenuta al n° rubricato. 

 

283), 284), 285), 286) -289), 291), 293), 298) – 300), 305), 306) Il Consiglio all’ 

unanimità dei presenti delibera l’ ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle 

richieste pervenute ai n. rubricati (tranne 306 che viene deliberato a maggioranza 

stante l’ astensione di Vecchietti). 

 

290) Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di non ammettere al patrocinio a 

spese dello Stato la richiesta pervenuta al n° rubricato. 

 

292) Cancellazione  dall’Albo degli   Avvocati  del  Foro  di  Ivrea per trasferimento 

nell’Albo  degli   Avvocati   xxxxxxxx,  nostro   protocollo n. 727 del 06.02.2020 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto e di procedere alla 

modifica dell’ Albo. 

 

294)  Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 366 rilasciato xxxxxxxx , relativo al 

II° semestre di pratica svolta. 
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 Il Consiglio, svolti gli accertamenti di legge, all’ unanimità dei presenti delibera di 

vidimare il Libretto di Pratica Forense n. 366 rilasciato al xxxxxxxx e relativo al 2° 

semestre di pratica svolta. 

 

14,20 L’ Avv. Ponzetti si assenta. 

 

295) Richiesta  di  parere  di congruità  su  parcella   professionale  - in qualità di  

Difensore d'Ufficio -   presentata  dall’ xxxxxxxx   - ,  nostro     protocollo n. 732  del  

06.02.2020 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti ne delibera la congruità. 

 

296) Parere in merito alla richiesta di  nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio, presentata xxxxxxxx, depositata in data 05.02.2020 -  nostro protocollo n.  

735 del 06.02.2020. 

Il Consiglio, preso atto, svolti gli accertamenti di legge, delibera di rilasciare parere 

positivo. 

 

297)  Richiesta esito inerente ad esposto presentato nei confronti xxxxxxxx , nostro 

protocollo n. 733 del 06.02.2020. 

Il Consiglio, preso atto, svolti gli accertamenti di legge, invita il  xxxxxxxx ad inviare 

la richiesta al CDD. 

 

301) Parere in merito alla richiesta di  nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio, presentata dall’ xxxxxxxx, depositata in data 06.02.2020 -  nostro 

protocollo n.  741 del 07.02.2020. 

Il Consiglio, preso atto, svolti gli accertamenti di legge, delibera di rilasciare parere 

positivo. 

 

302) Parere in merito alla richiesta di  nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio, presentata dall’xxxxxxxx, depositata in data 06.02.2020 -  nostro 

protocollo n.  742 del 07.02.2020. 

Il Consiglio, preso atto, svolti gli accertamenti di legge, delibera di rilasciare parere 

positivo. 

 

303) Parere in merito alla richiesta di  nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio, presentata dall’xxxxxxxx, depositata in data 06.02.2020 -  nostro 

protocollo n.  742 del 07.02.2020. 
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Il Consiglio, preso atto, svolti gli accertamenti di legge, delibera di rilasciare parere 

positivo. 

 

304) Domanda  di  cancellazione    dal    Registro   Praticanti  Avvocati    Abilitati   al 

Patrocinio avanti i Tribunali della Corte d'Appello di  Torino  limitamente  ai  

procedimenti  ex  art. 7 L. 16.12.1999 n. 479  e   dal   Registro     Generale    dei  

Praticanti  Avvocati   del  Foro  di  Ivrea  - A FAR DATA 07.02.2020 - ,  presentata  

dalla  xxxxxxxx, nostro  protocollo n. 744  del 07.02.2020. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto e di procedere alla 

modifica dell’ Albo. 

 

307) Protocollo di intesa  Procura della Repubblica e l’Ordine degli Avvocati di Ivrea 

tra la Procura della Repubblica e l’Ordine degli Avvocati di Ivrea avente ad oggetto la 

richiesta di cui all’art. 335 comma 3 c.p.p.  tramite posta elettronica ordinaria. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di approvare il protocollo di intesa di 

cui all’ oggetto e, successivamente alla sottoscrizione da parte della procura, di 

pubblicarlo sul sito. 

 

308) Convocazione xxxxxxxx , inerente alla richiesta   di  parere   congruità  su  

parcella   professionale  –    in favore  del xxxxxxxx -  nostro protocollo n. 5723 del 

13.12.2019 ed ulteriore integrazione del 28.01.2020 nostro protocollo n. 533. 

Il Consiglio preso atto, svolti gli accertamenti di legge, sentito il Collega, rinvia per la 

decisione al 28/2/2020. 

 

309) Convocazione xxxxxxxx, inerente alla richiesta di  parere   congruità  su  

parcella   professionale  –   in favore  della  xxxxxxxx  -  nostro protocollo n. 5724 

del 13.12.2019  ed ulteriore integrazione del 28.01.2020 nostro protocollo n. 532. 

Il Consiglio preso atto, svolti gli accertamenti di legge, sentito il Collega, rinvia per la 

decisione al 28/2/2020. 

 

310) Parere in merito alla richiesta di  nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori  

d’Ufficio, presentata dall’xxxxxxxx, depositata in data 07.02.2020 nostro protocollo 

n.  751 del 07.02.2020. 

Il Consiglio, preso atto, svolti gli accertamenti di legge, delibera di rilasciare parere 

positivo. 

 



13 

311) Parere in merito alla richiesta di  nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori  

d’Ufficio, presentata dall’ xxxxxxxx, depositata in data 09.02.2020 nostro protocollo 

n.  783 del 10.02.2020. 

Il Consiglio, preso atto, svolti gli accertamenti di legge, delibera di rilasciare parere 

positivo. 

 

312) Parere in merito alla richiesta di  nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori  

d’Ufficio, presentata dall’xxxxxxxx, depositata in data 10.02.2020 nostro protocollo 

n.  784 del 10.02.2020. 

Il Consiglio, preso atto, svolti gli accertamenti di legge, delibera di rilasciare parere 

positivo. 

 

313) Parere in merito alla richiesta di  nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori  

d’Ufficio, presentata dall’xxxxxxxx , depositata in data 09.02.2020 nostro protocollo 

n.  785  del  10.02.2020. 

Il Consiglio, preso atto, svolti gli accertamenti di legge, delibera di rilasciare parere 

positivo. 

 

314) Parere in merito alla richiesta di  nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori  

d’Ufficio, presentata dall’xxxxxxxx, depositata in data 10.02.2020 nostro protocollo 

n.  786  del  10.02.2020. 

Il Consiglio, preso atto, svolti gli accertamenti di legge, delibera di rilasciare parere 

positivo. 

 

315)  Integrazione numero crediti formativi  nostra delibera n. 1923 del 17/12/2019 – 

inerente alla richiesta di  accreditamento evento formativo richiesto da Dipartimento 

di  Studi per l'Economia e l'Impresa a firma della xxxxxxxx  - dal tema: “CORSO DI 

PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO GESTORI DELLA CRISI” in  

programma  in CASTELLAMONTE (TO) da gennaio 2010 a marzo 2020, nostro 

protocollo n.  5383 del 25.11.2019. 

Il Consiglio, preso atto, svolti gli accertamenti di legge, delibera di accreditare 

ulteriori 10 c.f. al Corso de quo (per un totale di 16 cf), per evitare eventuali discrasie 

con altri eventi. 

 

316) Parere in merito alla richiesta di  nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori  

d’Ufficio, presentata dall’xxxxxxxx, depositata in data 10.02.2020 nostro protocollo 

n.  802  del  11.02.2020. 
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Il Consiglio, preso atto, svolti gli accertamenti di legge, delibera di rilasciare parere 

positivo. 

 

317) Parere in merito alla richiesta di  nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori  

d’Ufficio, presentata dall’ xxxxxxxx, depositata in data 10.02.2020 nostro protocollo 

n.  803  del  11.02.2020. 

Il Consiglio, preso atto, svolti gli accertamenti di legge, delibera di rilasciare parere 

positivo. 

 

318) Parere in merito alla richiesta di  nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori  

d’Ufficio, presentata dall’ xxxxxxxx, depositata in data 10.02.2020 nostro protocollo 

n.  804  del  11.02.2020. 

Il Consiglio, preso atto, svolti gli accertamenti di legge, delibera di rilasciare parere 

positivo. 

 

319) Parere in merito alla richiesta di  nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori  

d’Ufficio, presentata dall’ xxxxxxxx, depositata in data 10.02.2020 nostro protocollo 

n. 805  del  11.02.2020. 

Il Consiglio, preso atto, svolti gli accertamenti di legge, delibera di rilasciare parere 

positivo. 

 

 

 

 

Il verbale viene chiuso alle ore 16,00. 

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

 

 

IL SEGRETARIO  

(AVV.  ANDREA LAZZARI) 


