
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

IVREA 

 

Addi’ 21 Maggio 2019  ORE 12,00 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea è 

stato convocato per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno. I Consiglieri sono: 

 

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. 

PRELIMINARMENTE 

-) All’ unanimità dei presenti, si approva il verbale della riunione del 17/5/2019. 

 

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

alle ore 12,11. 

805) Varie ed eventuali del Presidente. 

 Preliminarmente xxxxxxxx, su richiesta della maggioranza del COA (giusto 

precedenti verbali), si era interessata presso il Comune di Ivrea al fine di  sondare la 

possibilità di attribuzione di locali al Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati. Per l’ 

occasione è presente altresì  xxxxxxxx nonché il xxxxxxxx. 



A - Rettifica per errore materiale della Delibere n. 803 del 17/05/2019 ed 

integrazione. 

(€. 1800,00+ I.V.A. e €. 1190 + I.V.A.). 

Il Presidente, fa presente che il Consiglio, nella precedente riunione, ha approvato il 

preventivo presentato dalla xxxxxxxx, ritenendo che l’ importo per la fornitura e l’ 

installazione fosse per complessivi 1800 €. L’ importo di 1800 è invece quello per la 

sola installazione e consegna dell’ armadio RAK, mentre necessitano ancora 1190 per 

l’ armadio (entrambe le cifre oltre IVA). Il Presidente fa presente che la spesa è 

necessaria ed urgente e che il preventivo è stato fornito dal tecnico xxxxxxxx che è il 

responsabile informatico per lì’Ordine.  

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera la rettifica della delibera n° 803 del 

17/5/2019 (poiché il preventivo presentato dalla xxxxxxxx comprendeva l’ importo di 

ulteriori € 1190 oltre IVA per la fornitura ed installazione dell’ armadio mentre l’ 

importo di € 1800 era relativo alle sole operazioni di consegna, cablaggio ed 

installazione apparati). 

Pertanto, correggendo l’ errore materiale intervenuto, il Consiglio dell’ Ordine all’ 

unanimità delibera l’ approvazione del preventivo della ditta xxxxxxxx (€ 1800,00 + 



I.V.A. e €. 1190 + I.V.A.) per un totale di € 2.990,00 + iva e delibera altresì l’ 

acquisto del bene in questione. 

806) 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 del xxxxxxxx. 

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

807) 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 xxxxxxxx. 

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

808) Richiesta di parere di congruità su parcella professionale- in favore del Sig. 

xxxxxxxx. 

Il Consiglio, preso atto, delibera all’ unanimità (astenuta la Collega VECCHIETTI) di 

emettere parere di congruità. 

809) Comunicazione del Tribunale di Ivrea - di Revoca ammissione Gratuito 

Patrocinio a Spese dello Stato xxxxxxxx ( nostra delibera n. 779 del 15.04.2016 ) e di 

rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi xxxxxxxx. 

Il Consiglio, preso atto, delibera all’ unanimità prenderne atto. 



810) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 354 rilasciato xxxxxxxx, relativo al 

II° semestre di pratica svolta. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti (astenuto CECCHIN e di conseguenza 

BERTONE Presidente FF) delibera di prenderne atto. 

811) Comunicazione pervenuta xxxxxxxx inerente alla rinuncia al mandato difensivo 

dalla xxxxxxxx (inerente ad Istanza di Ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato), 

xxxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità (astenuto CECCHIN e di conseguenza BERTONE 

Presidente FF) dei presenti delibera di prenderne atto. 

812) Comunicazione pervenuta xxxxxxxx inerente alla rinuncia al Patrocinio a Spese 

dello Stato inerente alla xxxxxxxx (ammessa al Gratuito Patrocinio a Spese dello 

Stato xxxxxxxx), nostro protocollo xxxxxxxx. 

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

813) Richiesta di accreditamento evento formativo presentato da Cooperativa Sociale 

“Orchidea” - a firma della responsabile xxxxxxxx dal tema: “SOCCORRITORI 

SULLA SCENA DEL CRIMINE” in programma a SAN GIORGIO CANAVESE 

(TO) il 06 LUGLIO 2019 , nostro protocollo n. 2419 del 11.05.2019. 



Il Consiglio all’ unanimità dei presenti rinvia alla prossima riunione. L’ Avv. 

Vecchietti approfondirà la questione. 

814) Richiesta pervenuta xxxxxxxx di procedere all' assunzione delle debite 

informazioni presso la Regione Piemonte per iscrizione nell’elenco degli Avvocati 

per la Difesa delle Donne Vittime di Violenza e Maltrattamenti - relativo ai 

Procedimenti Civili e ai Procedimenti Penali - ai sensi della L. Regionale n. 11/2008 

e della L. Regionale 04/2016), nostro protocollo n. 2188 del 24.04.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delega la Collega Ponzetti (che accetta) ad 

analizzare la questione e a riferire ad uno dei prossimi consigli. 

815) Deposito dichiarazione annuale sostitutiva di certificazione di iscrizione al 

Colegio De Abogados De Madrid - ex. Art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – presentata 

xxxxxxxx. 

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

816) Domanda per essere inserita nell’elenco degli Avvocati Abilitati ad essere 

Delegati alle Vendite di Beni Mobili Iscritti ai Pubblici Registri e/o di Beni Immobili 

(art. 179 - ter disp. Att. c.p.c.) - presentata xxxxxxxx. 

Il Consiglio delibera all’ unanimità di sospendere la decisione. Viene rinnovato l’ 

incarico alla Commissione affari civili, coordinata da BERTONE, di predisporre un 



parere relativo alle modalità di formazione degli elenchi dei professionisti delegati 

addetti alle vendite immobiliari. 

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

Difensori d’Ufficio, presentata xxxxxxxx (Depositata in data 10/05/2019 tramite il 

funzionario del CNF – xxxxxxxx , la quale ha provveduto ad effettuare l'invio di tale 

istanza, che per problemi tecnici era rimasta in compilazione dal 29/04/2019) 

nostro protocollo xxxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti esprime parere favorevole. 

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

partecipazione dei seguenti xxxxxxxx ad evento formativo per formazione continua - 

tenutosi a Ciriè in data 07.03.2019 organizzato da ASSOCIAZIONE AVVOCATI 

CIRIE' – VALLI DI LANZO ed accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

del Foro di Torino, dal tema “CONTENZIOSO CIVILE IN MATERIA DI 

RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI. PROBLEMATICHE 

PROCESSUALI E DI MERITO” - nostro protocollo n. 2453 del 14.05.2019. 

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

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

Difensori d’Ufficio, presentata xxxxxxxx , (Depositata in data 10/05/2019 tramite il 



funzionario del CNF – xxxxxxxx , la quale ha provveduto ad effettuare l'invio di tale 

istanza, che per problemi tecnici era rimasta in compilazione dal 29/04/2019) 

nostro protocollo n. 2404 del 10.05.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti esprime parere favorevole. 

820) Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto.Parere in 

merito alla richiesta di Permanenza nell’ Elenco Unico Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio, presentata xxxxxxxx, (Depositata in data 10/05/2019 tramite il funzionario 

del CNF – xxxxxxxx , la quale ha provveduto ad effettuare l'invio di tale istanza, che 

per problemi tecnici era rimasta in compilazione dal 29/04/2019) nostro 

protocollo n. 2405 del 10.05.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti esprime parere favorevole. 

821) Comunicazione della Regione Piemonte inerente ad accoglimento alla domanda 

di ammissione L.R. 4/2016 art. 22 – Fondo di Solidarietà per il Patrocinio Legale 

delle Donne Vittime di Violenza e Maltrattamenti –  xxxxxxxx, nostro protocollo n. 

2451 del 14.05.2019. 

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

822) Richiesta accreditamento evento formativo per formazione continua, pervenuta 

xxxxxxxx, inerente alla partecipazione ad evento formativo, tenutosi a Baveno (VB) 



l' 08.03.2019 dal tema: “VII CONVEGNO GIURIDICO NAZIONALE DI ANACI”, 

organizzato da ANACI – ed accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 

Foro di Verbania, nostro protocollo n. 2450 del 14.05.2019 - Programma Riconosco. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di attribuire n  cf all’ evento. 

823) 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 xxxxxxxx, nostro protocollo n. 2477 del 15.05.2019. 

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

824) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 126 rilasciato alla xxxxxxxx, relativo 

al II° semestre di pratica svolta. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera la vidimazione del libretto. 

825) 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. 

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

826) Rilascio tessera di riconoscimento personale alla xxxxxxxx iscritto 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 all’ unanimità dei presenti delibera il rilascio della tessera. 

827) 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 xxxxxxxx, nostro protocollo n. 2500 del 16.05.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti (Astenuto CECCHIN, Presidente FF 

BERTONE) delibera di prenderne atto. 

828) Trasmissione accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita ai sensi 

dell'art. 6 D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 

162 , presentata xxxxxxxx. 

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

829) Comunicazione del Tribunale di Ivrea - di Revoca ammissione Gratuito 

Patrocinio a Spese dello Stato xxxxxxxx. 

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

830) 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 xxxxxxxx. 



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

831) 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 xxxxxxxx. 

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

832) 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 del Sig. xxxxxxx, nostro 

protocollo n. 2497 del 16.05.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delib xxxxxxxx era di prenderne atto. 

833) 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 xxxxxxxx. 

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

834) 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 xxxxxxxx. 

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



835) 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 della xxxxxxxx. 

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

836) 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 xxxxxxxx. 

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

837) Richiesta accreditamento evento formativo per formazione continua, pervenuta 

xxxxxxxx, inerente alla partecipazione ad evento formativo, tenutosi a Torino il 

25.01.2019 dal tema: “L'ACQUISIZIONE DELLA PROVA INFORMATICA NEL 

PROCESSO PENALE E NEL PROCESSO CIVILE”, organizzato dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Torino e dallo stesso accreditato, nostro protocollo n. 

2527 del 17.05.2019 - Programma Riconosco. 

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

838) Richiesta accreditamento evento formativo per formazione continua, pervenuta 

xxxxxxxx, inerente alla partecipazione ad evento formativo, tenutosi a Torino il 

22.03.2019 – 29/03.2019 dal tema: “DELEGATO NELLE VENDITE 



IMMOBILIARI”, organizzato da Euroconference ed accreditato dal Consiglio 

Nazione Forense, nostro protocollo n. 2526 del 17.05.2019 - Programma Riconosco. 

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

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

partecipazione dei seguenti Avvocati: xxxxxxxx- ad evento  formativo per 

formazione continua - tenutosi a Ciriè in data 16.05.2019 organizzato da 

ASSOCIAZIONE AVVOCATI CIRIE' – VALLI DI LANZO ed accreditato dal 

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

PROCEDIBILITA' A QUERELA” - nostro protocollo n. 2525 del 17.05.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti ne prende. 

840) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di Belluno – Ufficio Territoriale di 

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

maggio 2002) - nostra ammissione anticipata e provvisoria xxxxxxxx. 

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

841) 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 , xxxxxxxx. 

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



842)-844), 847)-851), 855), 857)-867), 869), 870), 871)-875) Il Consiglio all’ 

unanimità dei presenti (MAISTO si astiene nell’ 866 e PONZETTI nell’ 872) ne 

delibera l’ ammissione. 

845), 846), 852), 854) e 856) Il Consiglio all’ unanimità dei presenti (salvo per il n° 

845 e 854 nei quali la VECCHIETTI si astiene. MAISTO si astiene nell’ 854) 

delibera di chiedere l’ integrazione. 

853) e 868) Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di rigettare le richieste 

per mancanza dei requisiti di legge. 

876) Esamina preventivo pervenuto dalla xxxxxxxx. 

Il Consiglio non delibera in merito e richiede al Collega Maisto di ottenere nel più 

breve tempo possibile, un secondo preventivo. 

877) Esamina preventivi pervenuti “Responsabilità Civile Professionale per gli 

Organismi di Mediazione”. 

La Collega Rossetto, illustra i preventivi richiesti (xxxxxxxx). 

Il Consiglio non delibera in merito e richiede al Collega Maggi di ottenere nel più 

breve tempo possibile, altri preventivi. 

878) Discussione sulla lettera pervenuta dal Collega xxxxxxxx ed eventuali 

provvedimenti da assumere. 



Il Presidente propone di inviare al CDD: 1) Delibera n° 657 del 11.04.201, 2) copia 

delle 2 mail inviate agli iscritti a firma del Presidente, 3)copia della mail xxxxxxxx 

trasmessa a tutti gli iscritti, 4) copia verbale del 2/5/19 (solo nella parte a lui riferita), 

5) copia del presente verbale (solo nella parte a lui riferita), affinche il CDD si 

pronunci sull’ esistenza o meno di un illecito disciplinare. 

Il Consiglio a maggioranza dei presenti (Cecchin, Rossetto, Maggi, Vecchietti e 

Bertone appoggiano la proposta, Lazzari, Grisolano e Ponzetti votano contrario, 

Maisto si astiene) delibera di trasmettere i documenti di cui sopra al CDD previo 

invio della delibera e dei documenti in essa riportati xxxxxxxx che potrà, nei termini 

di legge, replicare. 

879) PAGAMENTO OCF. 

Il Presidente, richiamato quanto precedentemente deliberato sul punto, tenuto conto 

che il COA è in possesso di libretto di risparmio sul quale è depositato l’ importo di € 

3.338,00, frutto del versamento da parte degli iscritti della quota che negli anni 

passati era dovuta all’ OUA (oggi sostituita dall’ OCF), propone di utilizzare gli 

importi contenuti nel libretto e sino ad esaurimento del deposito, per pagare quanto 

spettante all’ OCF da parte degli iscritti all’ Ordine di Ivrea per l’ anno in corso e per 

quelli a venire. 



Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di utilizzare l’ importo di cui al 

libretto per pagare gli importi all’ OCF. Il Consiglio manda al Tesoriere di effettuare 

l’ operazione nel più breve tempo possibile. 

 

Si ricorda che la prossima adunanza, come programmato, sarà il 4/6/2019 alle ore 

12,00. 

La seduta viene chiusa alle ore 16,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

IL SEGRETARIO 

(AVV. ANDREA LAZZARI) 

 

 


