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Addi’ 1 Ottobre 2019 ORE 12,00 si riunisce il il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Ivrea.  

PRESENTI:    

 

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 

 

ASSENTI: nessuno 

Si discutono le questioni poste all'ordine del giorno: 

 

1282)  Approvazione del verbale della seduta precedente ( 17 SETTEMBRE 2019) 

 Il Consiglio all’ unanimità delibera l’ approvazione. 

 

1283)  Varie ed eventuali del Presidente dell’Ordine  

- Il Presidente relaziona al Consiglio in merito all’incontro con gli Ispettori del 

Ministero. 

Riferisce essersi trattato di un colloquio informale e cordiale nel corso del quale sono 

state evidenziate alcune “criticità” del nostro Tribunale, molte delle quali, peraltro, 

già rilevate dagli ispettori e quindi note agli stessi. 
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In sintesi:  

1) Impossibilità di contattare telefonicamente le Cancellerie. 

2) Unico sportello per esecuzioni mobiliari ed immobiliari. 

3) Difficoltà di relazionarsi con un'impiegata della Cancelleria Lavoro. 

4) Attesa di mesi sullo scioglimento delle riserve relativamente alle cause affidate ad 

un Giudice del Civile. 

5) Tempi “infiniti” per la Volontaria Giurisdizione. 

6) Nel penale: atteggiamenti talvolta non “appropriati” tenuti da un Magistrato nei 

confronti degli Avvocati difensori. 

Riferisce inoltre di aver segnalato, ferme le criticità di cui sopra, un buon 

funzionamento nel complesso del Tribunale di Ivrea nonostante la carenza di 

organico, soprattutto per quanto riguarda il personale di Cancelleria. 

Riferisce infine che gli ispettori gli hanno assicurato che, per quanto a loro 

conoscenza, al Ministero non è assolutamente in discussione alcuna ipotesi di 

modifica della geografia giudiziaria. 

- Il Presidente illustra la richiesta pervenutagli da parte dell’“Azienda Ospedaliera 

Ordine Mauriziano” di Torino, di pubblicare sul nostro sito “l’ avviso pubblico 

finalizzato alla formazione di due elenchi, uno di Avvocati e l’ altro di consulenti 

tecnici dai quali attingere per l’ affidamento di eventuali incarichi”. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di 

Torino autorizza all’unanimità, la pubblicazione sul sito del COA d’ Ivrea. 

 

1284) Convocazione a chiarimenti XXXXXXX in relazione alla procedura 

disciplinare amministrativa conseguente al mancato invio alla Cassa Forense del 

Modello 5 per gli anni 2013 – 2014. 

Il Consigliere incaricato (Avv. Nicola Maggi) relaziona in merito al procedimento. 

Viene allegata al verbale la relazione redatta dal Consigliere. 

Il Consiglio dell’Ordine, sentita la relazione dell’Istruttore (Avv. Maggi), visto il capo 

d’ incolpazione contenente la richiesta di sospensione dallo svolgimento dell’attività 

professionale a tempo indeterminato e comunque sino all’eventuale regolarizzazione 

della posizione dichiarativa nei confronti di CF, delibera all’unanimità la sospensione 

amministrativa a tempo indeterminato dell’ XXXXXXX o ai sensi dell’ art. 17 V 
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comma L. 576/1980 come modificato ed integrato dall’ art. 9 L 141/1992 e s.m.; 

manda alla segreteria di notificare all’ XXXXXXX e a tutti i soggetti previsti dalla 

legge, il presente provvedimento unitamente alla relazione dell’Istruttore. Dichiara 

esecutivo il provvedimento di sospensione, a decorrere dalla scadenza dei termini per 

la proposizione dell’eventuale impugnazione.  

 

1285) Richiesta di  accreditamento evento formativo richiesto dal Presidente AIGA di 

Ivrea xxxxxxxxx - dal tema: “LE NUOVE AREE DI SPECIALIZZAZIONE 

DELL’AVVOCATO, IL DIRITTO SPORTIVO ED I POSSIBILI RIFLESSI 

DEONTOLOGICI” in  programma in IVREA (TO) il 17 OTTOBRE 2019 dalle ore 

15,00 alle ore 18,00, nostro protocollo n.  3914 del 06.09.2019. 

 Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera l’ accredito di 3 cf, uno in materia 

civile, uno in materia penale ed uno in materia deontologica. 

 

1286) Richiesta accreditamento   evento   formativo  in modalità e-learning per 

formazione  continua,  pervenuta  XXXXXXX  tenutosi in  data  04.09.2019   dal   

tema: “DEONTOLOGIA: LA CRITICITA’ DELLA DISCIPLINA NORMATIVA E 

REGOLAMENTARE ” organizzato da RADIO LEARNING ed accreditato    dal 

   Consiglio   Nazionale Forense,  nostro  protocollo n.  3915  del 06.09.2019     

-   Programma Riconosco 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti ne delibera l’ accredito.  

  

1287) Richiesta accreditamento   evento   formativo  per formazione  continua,  

pervenuta  XXXXXXXXXXXXXX  tenutosi a Torino in  data  15.07.2019   dal   

tema: “STATI GENERALI DELLA GIOVANI AVVOCATURA PIEMONTESE ” 

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

accreditato,  nostro  protocollo n.  4070  del 18.09.2019    

-   Programma Riconosco. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti ne delibera l’ accredito.  

  

1288) Richiesta accreditamento   evento   formativo  per formazione  continua,  

pervenuta  XXXXXXXXXXXXXX,  tenutosi a Torino dal 22.10.2018 al 30.04.2019  

dal   tema: “ENGLISH FOR YOUR PROFESSIONAL CAREER” organizzato dalla 
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Regione Piemonte  ed accreditato    dal    Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 

Foro di Torino,  nostro  protocollo n.  3988  del 16.09.2019    -   Programma 

Riconosco. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti ne delibera l’ accredito.  

  

1289) Richiesta accreditamento   evento   formativo   per formazione  continua,  

pervenuta  XXXXXXXXXXXXXX, tenutosi a Ivrea in  data  21.06.2019   dal   tema: 

“NUOVA NORMATIVA PRIVACY ” organizzato da ADDENDA ed accreditato    

dal    Consiglio   Nazionale Forense,  nostro  protocollo n.  4059  del 18.09.2019  

 Il Consiglio all’ unanimità dei presenti ne delibera l’ accredito.  

  

1290) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli – Ufficio Territoriale di 

Vercelli  risultanze dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 

maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria 

XXXXXXXXXXXXXX ,  nostro  protocollo n.  4016  del 16.09.2019 

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

 

1291) Comunicazione  Decreto di revoca di ammissione al Patrocinio a Spese dello 

XXXXXXXXXXXXXX,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo 

n. 3934 del 06.09.2019 

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

 

1292) 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 XXXXXXXXXXXXXX,  nostro protocollo n. 3969 del 12.09.2019 

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

 

1293) 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 xxxxxxxxx,  nostro protocollo n. 4069 del 18.09.2019 

 Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto. 
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1294) Comunicazione del xxxxxxxxx  di rinuncia al Gratuito Patrocinio a Spese dello 

Stato (nostra delibera di ammissione n. 1762 del 07.12.2018) -  nostro  protocollo n. 

4080 del  19.09.2019 

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

segreteria di inviare la rinuncia al Tribunale. 

 

1295) Domanda di iscrizione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a Spese 

dello Stato -  relativo ai Procedimenti Penali,  ai sensi ex D.P.R. 30/05/2002  art. 

81 n.ro 115, come  modificato  dalla  Legge 24/02/2005   n.ro 25  ( pubblicata sulla 

G.U. n.ro 50   del   02/03/2005 ) , presentata    xxxxxxxxx, nostro protocollo n. 4087  

del 19.09.2019. 

 Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera l’ iscrizione xxxxxxxxx nell’elenco 

degli Avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato -  relativo ai Procedimenti Penali. 

 

1296) Comunicazione  della  Cassa  Forense  inerente  liberatoria  relativa al 

professionista  xxxxxxxxx– Accertamenti Contributivi e Dichiarativi – Modelli 5 

2013 e/o 2014 e/o 2015 

Il suddetto Avvocato resta inadempiente all'inoltro dei seguenti MODELLI 5 :  

-        MOD. 5/2009 (ANNO 2008) 

-        MOD.5/2010 (ANNO 2009) 

-        MOD. 5/2011 (ANNO 2010) 

-        MOD. 5/2012 (ANNO 2011) 

nostro protocollo n. 4010 del 16.09.2019. 

Il Consiglio prende atto della liberatoria pervenuta dal Cassa Forense relativa alla 

regolarizzazione dichiarativa per gli anni 2013, 2014 e 2015. Per quanto attiene alla 

comunicata inadempienza all’ inoltro dei mod. 5 del 2009, 2010, 2011 e 2012, ritiene 

opportuno, prima di promuovere procedimento amministrativo, di invitare il Collega 

a regolarizzare la propria posizione dichiarativa, fornendo prova, prima della 

prossima riunione del COA fissata il 15/10/2019, dell’ avvenuta regolarizzazione. 

Manda al Segretario di contattare il Collega telefonicamente ed anche a mezzo 

mail/pec per invitarlo ad adempiere.  

http://n.ro/
http://n.ro/
http://n.ro/
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1297) Comunicazione variazione utenza telefonica del secondo studio professionale , 

pervenuta xxxxxxxxx, nostro protocollo n. 3902 del 05.09.2019 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 

1298) Comunicazione variazione indirizzo  professionale e residenza anagrafica, 

presentata  xxxxxxxxx, nostro  protocollo n. 3937  del 07.09.2019 

 Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 

1299) Comunicazione variazione indirizzo  professionale e residenza anagrafica, 

presentata  xxxxxxxxx, nostro  protocollo n. 3938  del 07.09.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

  

1300) Comunicazione variazione indirizzo  professionale presentata  xxxxxxxxx 

nostro  protocollo n. 4007  del 16.09.2019. 

 Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 

1301) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 367 rilasciato alla xxxxxxxx, 

relativo al I° semestre di pratica svolta. 

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

vidimare il Libretto di Pratica Forense n. 367 rilasciato alla xxxxxxxx, relativo al I° 

semestre di pratica svolta. 

 

1302) 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, xxxxxxxx,  nostro 

protocollo n. 3999 del 16.09.2019 

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

esprimere parere favorevole all’ iscrizione del xxxxxxxx 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. 
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1303) 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, xxxxxxxx favorevole 

all’ iscrizione della xxxxxxxxx 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. 

  

1304) 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 xxxxxxxxx  del Foro di Torino e/ovvero  di intesa con xxxxxxxxx,  

nostro protocollo n. 4128 del 20.09.2019 

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

 

1305) Comunicazione dell'Associazione Avvocati Ciriè e Valli di Lanzo, inerente alla  

partecipazione  dei seguenti Avvocati:  xxxxxxxxx -  ad evento  formativo  per  

formazione continua - tenutosi a Ciriè   in data 18.09.2019 organizzato da 

ASSOCIAZIONE AVVOCATI CIRIE' – VALLI DI LANZO  ed accreditato dal  

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino,  dal  tema  “LA 

TENTAZIONE DEL CIBO E DELL'ALCOOL NEL RAPPORTO DI LAVORO: 

CONSEGUENZE DISCIPLINARI”  -  nostro protocollo n. 4127  del 20.09.2019 

 Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto e di riconoscere i 

crediti ai Colleghi di Ivrea che hanno partecipato all’ evento. 

  

1306) 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, del xxxxxxxxx,  nostro 

protocollo n. 4131 del 23.09.2019. 

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

esprimere parere favorevole all’ iscrizione del xxxxxxxxx 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. 
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1307) Comunicazione pervenuta xxxxxxxxx   di sostituzione difensore inerente all' 

istanza  di ammissione al Gratuito Patrocinio della xxxxxxxxx,    nostro    protocollo  

n. 4123 del 20.09.2019  

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

 

1308) Richiesta accreditamento   evento   formativo  in modalità e-learning per 

formazione  continua,  pervenuta  xxxxxxxxx,  tenutosi in  data  19.09.2019   dal   

tema: “INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO PRIVACY PER GLI AVVOCATI” 

organizzato da RADIO LEARNING ed accreditato    dal    Consiglio   Nazionale 

Forense,  nostro  protocollo n. 4121  del 20.09.2019    -   Programma Riconosco 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti ne delibera l’ accredito. 

 

1309) Richiesta accreditamento   evento   formativo   per formazione  continua,  

pervenuta  xxxxxxxxx,  tenutosi in  data  19.09.2019   dal   tema: “LA CARTA DEI 

DIRITTI DEI FIGLI NELLA SEPARAZIONE DEI GENITORI” organizzato da 

AIAF PIEMONTE e VALLE D'AOSTA ed accreditato    dal    Consiglio dell'Ordine 

degli  Avvocati del Foro di Torino ,  nostro  protocollo n. 4122  del 20.09.2019    -   

Programma Riconosco. 

Il Consiglio a maggioranza (astenuta Ponzetti) dei presenti ne delibera l’ accredito. 

  

1310) – 1334), 1336) – 1341), 1346) – 1351) e 1364) Il Consiglio all’ unanimità dei 

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

pervenute ai n. rubricati (tranne 1314 che viene deliberato a maggioranza stante l’ 

astensione di Ponzetti e 1351 che viene deliberato a maggioranza stante l’ astensione 

di Grisolano ). 

  

1335) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese  dello Stato presentata  dalla 

xxxxxxxxx , nostro  protocollo n.  4083  del 19.09.2019. 

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

documentale in riferimento alla richiesta pervenuta al n° rubricato. 

 

1342) Domanda  d’iscrizione  nell’Albo  degli  Avvocati  del   Foro   di  Ivrea, 

presentata  dalla xxxxxxxxx , nostro protocollo n. 4132 del 23.09.2019 
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 Il Consiglio, all’ unanimità dei presenti, delibera l’ iscrizione  nell’Albo  degli  

Avvocati  del   Foro   di  Ivrea, xxxxxxxxx. 

 

1343)  Rilascio   tessera   di riconoscimento personale  xxxxxxxxx 

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

rilascio della tessera   di riconoscimento personale  xxxxxxxxx 

 

1344) Comunicazione pervenuta xxxxxxxxx di sostituzione difensore inerente all' 

istanza  di ammissione al Gratuito Patrocinio della xxxxxxxxx   (Ammessa con 

delibera n. 1028  del 02.07.2019  con l' xxxxxxxxx   -  avvocato subentrante  -  

xxxxxxxxx),    nostro    protocollo  n. 4137 del 23.09.2019 

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

  

1345) Richiesta accreditamento   evento   formativo   per formazione  continua,  

pervenuta  xxxxxxxxx , tenutosi a Torino in  data  03.07.2019   dal   tema: “COME 

L’EVOLUZIONE DIGITALE HA CAMBIATO LO STUDIO LEGALE ” organizzato 

da CLIENS COMPLIANCE ed accreditato    dal    Consiglio  dell’Ordine degli 

Avvocati del Foro di Torino,  nostro  protocollo n.  4133  del 23.09.2019 

 Il Consiglio all’ unanimità dei presenti ne delibera l’ accredito.  

  

1352) Richiesta di parere di congruità su parcella professionale presentata dalla 

xxxxxxxxx  -  nostro protocollo n. 3648 del 31.07.2019  

 Il Consiglio a maggioranza dei presenti ne delibera la congruità. 

 

1353)  Richiesta di parere di congruità su parcella professionale, presentata 

xxxxxxxxx. 

 Il Consiglio all ‘unanimità ne delibera la congruità. 

 

1354)  Richiesta di parere di congruità su parcella professionale, presentata 

xxxxxxxxx. 

Il Consiglio a maggioranza dei presenti ne delibera la congruità. 
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1355)  Richiesta di parere di congruità su parcella professionale, presentata 

xxxxxxxxx. 

 Il Consiglio all ‘unanimità ne delibera la congruità. 

  

1356)  Richiesta di parere  di  congruità  su  parcella   professionale,   presentata    

xxxxxxxxx 

Il Consiglio a maggioranza dei presenti (astenuto Cecchin) ne delibera la congruità. 

 

1357)  Richiesta di parere  di  congruità  su  parcella   professionale,   presentata    

xxxxxxxxx 

Il Consiglio a maggioranza dei presenti (astenuto Cecchin) ne delibera la congruità.  

  

1358) Richiesta ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato di un Fallimento, 

pervenuta xxxxxxxxx, nostro protocollo n. 3997 del 16.09.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera la propria incompetenza a decidere 

sulla domanda de qua poiché, in caso di fallimento ed in relazione a quanto richiesto, 

“non è competente funzionalmente il COA ma il Giudice Delegato ad ammettere o 

meno al gratuito patrocinio”. 

  

1360) Giroconto   dal   c/c  xxxxxxxxx della Mediazione Forense al  c/c n.  

xxxxxxxxx del Consiglio dell’Ordine. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di provvedere al Giroconto   dal   c/c  

xxxxxxxxx della Mediazione Forense al  c/c xxxxxxxxx del Consiglio dell’Ordine 

della somma di xxxxxxxxx, per eseguire i pagamenti relativi alla gestione del COA 

fino a fine anno. 

 

1361) Richiesta audizione presso il Consiglio dell'Ordine, pervenuta dal xxxxxxxxx, 

nostro protocollo n. 4063 del 18.09.2019. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta del xxxxxxxxx, all’unanimità dei presenti 

invita lo stesso a meglio illustrare e documentare la propria richiesta al fine di 

valutare la competenza consiliare della materia, richiedendogli altresì di fornire 
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chiarimenti sulle asserite comunicazioni a lui pervenute da “un componente del 

Consiglio”. 

  

1362) Richiesta accreditamento evento formativo pervenuta  xxxxxxxxx. 

Il Consiglio, letta la richiesta del Collega, all’unanimità dei presenti delibera di non 

essere competente a decidere sull’accreditamento. 

  

1363) Richiesta informazioni su liquidazione parcella per la Difesa delle Donne 

Vittime di Violenza – pervenuta xxxxxxxxx nostro protocollo n. 4060 del 18.09.2019. 

Il Consiglio, letta la domanda del Collega, rilevato che trattasi di una istanza di 

parere, delibera all’unanimità di non potersi esprimersi sulla richiesta. 

 

1365)  Proposta Polizza RC Professionale Avvocati Ivrea, presentata xxxxxxxxx, 

nostro protocollo n. 4074 del 18.09.2019. 

Il Consiglio, letta la domanda dxxxxxxxxx , delibera all’unanimità di non potersi 

esprimersi sulla richiesta. 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

  (AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN)    (AVV. ANDREA LAZZARI) 


