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Verbale del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

L’anno 2020,   il giorno   07  del mese di AGOSTO alle 13,00, nella stanza virtuale del Consiglio, 

creata mediante il programma Star Leaf e denominata COA 07/8/2020, si è riunito il Consiglio 

nelle persone dei componenti 

 

PIETRO PAOLO CECCHIN      PRESIDENTE 

 

SILVIA ROSSETTO       SEGRETARIO 

 

NICOLA MAGGI        TESORIERE  

 

GIANCARLO BERTONE       CONSIGLIERE 

 

MARA GRISOLANO      CONSIGLIERE  

 

ANDREA LAZZARI         CONSIGLIERE 

     

PAOLO MAISTO                                                                  CONSIGLIERE 

 

ROBERTA PONZETTI                                                          CONSIGLIERE 

 

ALESSANDRA VECCHIETTI      CONSIGLIERE 

 

 

ASSENTI: Nessuno. 

 

Preliminarmente  

il Segretario verifica: 

 

A) la sussistenza del numero legale dei partecipanti e specifica che ognuno dei Consiglieri partecipa 

con mezzi propri e tecnologicamente validi, alla riunione a distanza 

B) Che tutti i Consiglieri abbiano a disposizione (e funzionante) il sistema di videoconferenza Star 

Leaf e la possibilità di utilizzare in tempo reale la posta elettronica certificata. 
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C) Che tutti i consiglieri abbiano avuto la possibilità di visionare i documenti c/o il  

COA giusto invito via pec invito in uno col presente ODG. 

 

Il Presidente, verificata la regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell’elenco 

degli argomenti all’Ordine del Giorno, dichiara aperta la seduta per discutere dei seguenti 

argomenti: 

 

Preliminarmente 

 

959) Approvazione del verbale della seduta precedente:  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva il verbale dell’adunanza consigliare del 15 luglio 

2020 

 

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

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

“LA MEDIAZIONE  TELEMATICA” organizzato ed accreditato dall’ Associazione Italiana 

Giovani Avvocati -  nostro  protocollo n.  3200 del 14.07.2020 – Programma Riconosco  

 

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

  

 

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

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

“LA MEDIAZIONE  TELEMATICA” organizzato   ed accreditato dall’ Associazione Italiana 

Giovani Avvocati -  nostro  protocollo n.  3211 del 15.07.2020 – Programma Riconosco. 

 

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

  

 

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

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

“LA MEDIAZIONE  TELEMATICA” organizzato ed accreditato dall’ Associazione Italiana 

Giovani Avvocati -  nostro  protocollo n.  3212 del 15.07.2020 – Programma Riconosco  

 

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



3 

 

  

 

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

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

“LA MEDIAZIONE  TELEMATICA” organizzato  ed accreditato dall’ Associazione Italiana 

Giovani Avvocati -  nostro  protocollo n.  3257 del 16.07.2020 – Programma Riconosco 

 

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

 

 

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

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

“LA MEDIAZIONE  TELEMATICA” organizzato   ed  accreditato dall’ Associazione Italiana 

Giovani Avvocati -  nostro  protocollo n.  3258 del 16.07.2020 – Programma Riconosco 

 

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

   

 

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

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

“LA MEDIAZIONE  TELEMATICA” organizzato ed  accreditato dall’ Associazione Italiana 

Giovani Avvocati -  nostro  protocollo n.  3324 del 21.07.2020 – Programma Riconosco 

 

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

   

 

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

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

“LA MEDIAZIONE  TELEMATICA” organizzato ed  accreditato dall’ Associazione Italiana 

Giovani Avvocati -  nostro  protocollo n.  3323 del 21.07.2020 – Programma Riconosco   

 

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

xxxxxxxxxxxx, tenutosi in data 16.07.2020 dal   tema: “RECENTI QUESTIONI IN TEMA DI 

RESPONSABILITA’ CIVILE  organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Novara -  nostro  protocollo n.  3299 del 20.07.2020 – Programma Riconosco   

 

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

 

 

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

xxxxxxxxxxxx, tenutosi in data 16.07.2020 dal   tema: “RECENTI QUESTIONI IN TEMA DI 

RESPONSABILITA’ CIVILE  organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Novara -  nostro  protocollo n.  3300 del 20.07.2020 – Programma Riconosco   

 

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

 

 

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

xxxxxxxxxxxx, tenutosi in data 16.07.2020 dal   tema: “RECENTI QUESTIONI IN TEMA DI 

RESPONSABILITA’ CIVILE  organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Novara -  nostro  protocollo n.  3301 del 20.07.2020 – Programma Riconosco   

 

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

 

 

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

xxxxxxxxxxxx, tenutosi in data 16.07.2020 dal   tema: “RECENTI QUESTIONI IN TEMA DI 

RESPONSABILITA’ CIVILE  organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Novara -  nostro  protocollo n.  3302 del 20.07.2020 – Programma Riconosco 

 

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

   

 

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

xxxxxxxxxxxx, tenutosi in data 16.07.2020 dal   tema: “RECENTI QUESTIONI IN TEMA DI 
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RESPONSABILITA’ CIVILE  organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Novara -  nostro  protocollo n.  3303 del 20.07.2020 – Programma Riconosco   

 

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

 

 

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

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

“LA MEDIAZIONE  TELEMATICA” organizzato  ed accreditato dall’ Associazione Italiana 

Giovani Avvocati -  nostro  protocollo n.  3297 del 20.07.2020 – Programma Riconosco 

 

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

   

 

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

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

“LA MEDIAZIONE  TELEMATICA” organizzato  ed accreditato dall’ Associazione Italiana 

Giovani Avvocati -  nostro  protocollo n.  3298 del 20.07.2020 – Programma Riconosco   

 

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

 

 

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

xxxxxxxxxxxx, tenutosi in data 20.07.2020 dal   tema: “IL LICENZIAMENTO A 50 ANNIDALLO 

STATUTO E ALLA LUCE DELLA LEGISLAZIONE EMERGENZIALE”   organizzato ed 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli -  nostro  protocollo n.  3363 del 

23.07.2020 – Programma Riconosco  

 

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

 

 

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

xxxxxxxxxxxx,  tenutosi in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom dal   tema: 
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“L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE E IL DIRITTO DI ABITAZIONE MORTIS 

CAUSA” organizzato  da AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i 

Minori)  ed accreditato dalla Cassa Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  3410 del 28.07.2020 

– Programma Riconosco   

 

PRESENTI: 

AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN  PRESIDENTE 

AVV. SILVIA ROSSETTO  SEGRETARIO 

AVV. NICOLA MAGGI  TESORIERE 

AVV. GIANCARLO BERTONE  CONSIGLIERE 

AVV. MARA GRISOLANO  CONSIGLIERE 

AVV. ANDREA LAZZARI  CONSIGLIERE 

AVV. PAOLO MAISTO  CONSIGLIERE 

AVV. ROBERTA PONZETTI ASTENUTA CONSIGLIERE 

AVV. ALESSANDRA VECCHIETTI  CONSIGLIERE 

 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto il Consigliere Ponzetti, delibera di accreditare 

l’evento formativo. 

 

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

xxxxxxxxxxxx, tenutosi in data 17.07.2020   in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma 

Zoom    dal   tema: “LA DIFESA DELL’AVVOCATO NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 

AVANTI IL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA”   organizzato ed accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria -  nostro  protocollo n.  3433 del 29.07.2020 – 

Programma Riconosco 

 

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

 

 

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

xxxxxxxxxxxx, tenutosi dal 23.01.2020 al 18.06.2020  dal   tema: “CORSO DI 

PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO GESTORI DELLA CRISI”   organizzato 

dall’Università del Piemonte Orientale ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Ivrea -  nostro  protocollo n.  3461 del 31.07.2020 – Programma Riconosco   
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

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

xxxxxxxxxxxx, tenutosi dal 23.01.2020 al 18.06.2020  dal   tema: “CORSO DI 

PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO GESTORI DELLA CRISI”   organizzato 

dall’Università del Piemonte Orientale ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Ivrea -  nostro  protocollo n.  3492 del 04.08.2020 – Programma Riconosco   

 

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

 

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

xxxxxxxxxxxx, tenutosi dal 23.01.2020 al 18.06.2020  dal   tema: “CORSO DI 

PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO GESTORI DELLA CRISI”   organizzato 

dall’Università del Piemonte Orientale ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Ivrea -  nostro  protocollo n.  3491 del 04.08.2020 – Programma Riconosco   

 

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

l’evento formativo. 

 

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

Sig.ra xxxxxxxxxxxx,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 3236   del 

16.07.2020 

 

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

 

 

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

Sig.ra xxxxxxxxxxxx,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 3282   del 

17.07.2020 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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982) Comunicazione  Decreto  di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato della  

Sig.ra xxxxxxxxxxxx,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 3411   del 

28.07.2020 

 

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

 

 

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

Sig.ra xxxxxxxxxxxx,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 3413   del 

28.07.2020 

 

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

 

 

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

Sig.ra xxxxxxxxxxxx,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 3414   del 

28.07.2020 

 

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

 

 

985) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Ciriè   

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

ammissione   anticipata  e   provvisoria Sig.  xxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 3335  del  

22.07.2020 

 

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

 

 

986) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Ciriè   

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

ammissione   anticipata  e   provvisoria Sig.  xxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 3334  del  

22.07.2020 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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987) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Ciriè   

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

ammissione   anticipata  e    provvisoria Sig.ra  xxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 3333  del  

22.07.2020 

 

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

 

 

988) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di  Torino II –  Ufficio Territoriale di Ciriè   

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

ammissione   anticipata  e    provvisoria Sig.  xxxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 3332  del  

22.07.2020 

 

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

 

 

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

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3196   del 14.07.2020  

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3197  del 14.07.2020   

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3214   del 15.07.2020  

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3237 del 16.07.2020   
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxxxxx,   nostri  protocolli  n.  3222   del 15.07.2020 e n. 3264 del 16.07.2020   

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxxxxx,   nostri  protocolli  n.  3261   del 16.07.2020 e n. 3271 del 17.07.2020   

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxxxxx   nostro  protocollo  n.  3274   del 17.07.2020 

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxxxxx,   nostri  protocolli  n.  3259   del 16.07.2020 e n. 3283 del 17.07.2020   

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxxxxx,   nostri  protocolli  n.  3321   del 21.07.2020 e n. 3365 del 23.07.2020   

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxxxxx,   nostri  protocolli  n.  3097   del 08.07.2020 e n. 3322 del 21.07.2020   
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3319   del 21.07.2020 

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1000) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3338   del 22.07.2020 

 

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

 

1001) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato presentata dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3336   del 22.07.2020 

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1002) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3337   del 22.07.2020  

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1003) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3339   del 22.07.2020 

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1004) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3357   del 23.07.2020  
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1005) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3393   del 27.07.2020  

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1006) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3392   del 27.07.2020  

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1007) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. Fabio 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3412   del 28.07.2020 

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1008) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3416   del 28.07.2020  

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1009) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3450   del 30.07.2020  

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1010) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3451   del 30.07.2020  
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1011) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3449  del 30.07.2020  

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1012) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx nostro  protocollo  n.  3480   del 03.08.2020  

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1013) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3489   del 04.08.2020  

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1014) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3490   del 04.08.2020 

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1015) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostri  protocolli  n.  3391   del 27.07.2020 e n. 3453 del 30.07.2020  

 

   Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere ulteriori informazioni 
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1016) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxx,   nostri  protocolli  n.  3452   del 30.07.2020 e n. 3481 del 03.08.2020   

 

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

 

 

1017) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3320   del 21.07.2020 

 

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

 

 

1018) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig. 

xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  3463   del 31.07.2020 

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1019) Istanza per l’Ammissione al Patrocinio Legale in favore delle Donne Vittime di Violenza  e  

Maltrattamenti ai sensi della Legge Regionale n. 4 del 24.02.2016,   presentata dalla Sig.ra  

xxxxxxxxxxxx,  nostro protocollo n.  3483   del 03.08.2020 

 

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

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1020) Rinuncia al Patrocinio Legale in favore delle Donne Vittime di Violenza  e  Maltrattamenti ai 

sensi della Legge Regionale n. 4 del 24.02.2016,   presentata dalla Sig.ra  xxxxxxxxxxxx,  nostro 

protocollo n.  3509   del 05.08.2020 

 

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

 

1021) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 373  rilasciato  alla  Dott.ssa  xxxxxxxxxxxx  

relativo al  III°   semestre  di  pratica  svolta,   nostro protocollo n. 3140 del 10.07.2020 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di vidimare il Libretto di Pratica Forense n. 373 

rilasciato alla Dott.ssa xxxxxxxxxxxx. Vengono incaricati i Consiglieri Bertone e Vecchietti di 

prendere contatti con la dott.sa xxxxxxxxxxxx per il colloquio propedeutico al rilascio del 

certificato di compiuta pratica. 

 

 

1022) 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 Dott.ssa xxxxxxxxxxxx,   nostro protocollo n. 3163  del 

13.07.2020 

 

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

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

1023) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx  di vidimazione del Registro Cronologico per le 

Notifiche in proprio, nostro protocollo n. 3134 del 09.07.2020 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinviare la questione alla prossima adunanza del 

COA.  

 

 

1024) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx del Certificato di Iscrizione agli elenchi degli 

Avvocati abilitati al Patrocinio a spese dello Stato, nostro protocollo n. 3276 del 17.07.2020 

 

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

 

1025) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’Avv. 

xxxxxxxxxxxx  in   favore   del  Sig. xxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n.  3354 del  23.07.2020 

 

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

 

1026) Domanda di iscrizione nel Registro Generale dei Praticanti Avvocati di Ivrea presentata  dal 

Dott.  xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 3199 del  14.07.2020.  
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’iscrizione del Dott. xxxxxxxxxxxx nel Registro 

Generale dei Praticanti Avvocati e manda alla Segreteria per la convocazione avanti al Consiglio 

unitamente al proprio Dominus 

 

1027) 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 

dall'Avv. xxxxxxxxxxxx del Foro di Biella e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxx del Foro di 

Ivrea,  nostro protocollo n. 3223 del 15.07.2020 

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

 

1028) 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 

dall'Avv. xxxxxxxxxxxx del Foro di Torino e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxx del Foro di 

Torino,  nostro protocollo n. 3263 del 16.07.2020 

 

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

 

1029) 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. xxxxxxxxxxxx  del Foro di Ivrea e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxx del Foro di 

Ivrea,  nostro protocollo n. 3284 del 17.07.2020 

 PRESENTI: 

AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN  PRESIDENTE 

AVV. SILVIA ROSSETTO  SEGRETARIO 

AVV. NICOLA MAGGI ASTENUTO TESORIERE 

AVV. GIANCARLO BERTONE  CONSIGLIERE 

AVV. MARA GRISOLANO  CONSIGLIERE 

AVV. ANDREA LAZZARI  CONSIGLIERE 

AVV. PAOLO MAISTO  CONSIGLIERE 

AVV. ROBERTA PONZETTI  CONSIGLIERE 

AVV. ALESSANDRA VECCHIETTI  CONSIGLIERE 
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Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto il Consigliere Maggi, prende atto. 

1030) 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 

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

Torino,  nostro protocollo n. 3361 del 23.07.2020 

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

 

1031) 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. xxxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxx del Foro di 

Ivrea,  nostro protocollo n. 3362 del 23.07.2020 

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

 

1032) 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 

dall'Avv. xxxxxxxxxxxx del Foro di Torino e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxx del Foro di 

Torino,  nostro protocollo n. 3379 del 24.07.2020 

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

 

1033) 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 

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

Torino,  nostro protocollo n. 3380 del 24.07.2020 

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

 

1034) 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 

dall'Avv. xxxxxxxxxxxx del Foro di Torino e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxx del Foro di 

Torino,  nostro protocollo n. 34481 del 30.07.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto. 
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1035) Comunicazione da parte del CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA di 

archiviazione procedimento disciplinare n. 797/2018 nei confronti dell’Avv. xxxxxxxxxxxx, nostro 

protocollo n. 3407 del 28.07.2020 

 

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

fascicolo personale. 

 

1036) Archiviazione procedimento disciplinare n. 221/2019 nei confronti dell’Avv. xxxxxxxxxxxx -  

Esame eventuale impugnazione, nostro protocollo n. 3260 del 16.07.2020. 

Il Presidente Cecchin ritiene che il provvedimento di archiviazione non sia correttamente motivato 

in quanto la Consigliera istruttrice ha ritenuto che l’avv. xxxxxxxxxxxx abbia operato nell’ambito 

dei diritti di critica; lo stesso Presidente ha redatto una bozza di reclamo già inviata a tutti i 

Consiglieri e propone, come COA, di presentare reclamo al provvedimento di archiviazione da 

inviare via pec entro 30 giorni al CDD ed al CNF. Il Consigliere Bertone chiede che si faccia altresì 

richiesta di audizione del Presidente medesimo o di un suo delegato. Votano a favore della 

presentazione del reclamo e della richiesta di audizione Cecchin, Bertone, Vecchietti, Maisto, 

Maggi e Rossetto. 

Gli avv.ti Ponzetti e Grisolano esprimono voto contrario alla proposizione, da parte del COA, del 

reclamo avverso il provvedimento di archiviazione assunto dal CDD di Torino con delibera del 

15.07.2020 relativamente al procedimento disciplinare a carico  del Collega xxxxxxxxxxxx (proc. n. 

221/2019). La ragione del voto contrario si fonda, in rito, sulla considerazione che trattasi di 

impugnazione di un provvedimento di archiviazione emesso in una fase pre-procedimentale e 

quindi privo del carattere di decisorietà e definitività; nel merito, il voto contrario è motivato dal 

fatto che, come ricavasi dai verbali consigliari del 02.05.2019, 21.05.2019 e 11.07.2019, le 

consigliere Ponzetti e Grisolano hanno sempre espresso voto motivato contrario alle iniziative 

assunte dal Consiglio e riguardanti il collega xxxxxxxxxxxx. In particolare, nei verbali delle sedute 

del 02.05.2019 e 21.05.2019 è cristallizzato il voto contrario al deferimento dell’avv. 

xxxxxxxxxxxx al CDD, non ritenendo invero che le affermazioni utilizzate dallo stesso integrassero 

violazioni deontologiche e/o fattispecie penali ma fossero unicamente l’espressione di un legittimo 

diritto di critica. In analoghi termini si è espresso il CDD di Torino con un decisione che accoglie le 

conclusioni della relazione preliminare del Consigliere Istruttore. 

L’avv. Lazzari esprime voto contrario conformemente a quanto già espresso al momento dell’invio 

dell’esposto al CDD, ribadendo che non ritiene sussistano estremi di illecito disciplinare. 



19 

 

Il Consiglio dell’Ordine, a maggioranza, delibera di presentare reclamo avverso il provvedimento di 

archiviazione nei confronti del Avv. xxxxxxxxxxxx, reclamo il cui testo è già stato inviato a tutti i 

consiglieri in bozza, con richiesta di audizione del presidente o di un suo delegato.  

 

 

1037)  Riconoscimento crediti formativi al corso introduttivo Diritto di Famiglia, nostro protocollo 

n. 3253 del 16.07.2020 

 

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

 

 

1038) Trasmissione Verbali d’udienza del procedimento penale R.G. GdP 103/2020 Avv. 

xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 3234 del 16.07.2020  

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la trasmissione al competente Consiglio 

Distrettuale di Disciplina 

 

1039) Esposto presentato dall’Avv. xxxxxxxxxxxx nei confronti dell'Avv. xxxxxxxxxxxx del Foro 

di Ivrea , nostro protocollo n.3459 del 31.07.2020 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la trasmissione al competente Consiglio 

Distrettuale di Disciplina 

 

 

1040) PEC Avv. Mara Grisolano e Roberta Ponzetti, nostro protocollo n. 3479 del 03.08.2020, 

documentazione pervenuta dal CDD di Torino dell’Avv. xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 3427 

del  28.07.2020 

Il Presidente Cecchin, premesso che, ove venga ritenuto che le segnalazioni dell’avv. 

xxxxxxxxxxxx richiamate dal Consigliere Istruttore del CDD siano da considerarsi un formale 

esposto o comunque una notizia di un illecito disciplinare nei confronti del Presidente medesimo, 

delle Colleghe Ponzetti, Grisolano e del Collega Bertone, egli ritiene necessario, doveroso e 

opportuno che tutti gli atti siano trasmessi prontamente al CDD di Milano. 

Ove invece si consideri: 

1. che le memorie dell’Avv. xxxxxxxxxxxx sono già state da lui trasmesse, a mezzo pec, il 

17/05/2019, l’08.06.2019, il19.08.2019, il13.09.2019, il 20.09.2019, il 04.11.2019, al CDD di 
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Milano oltre che al Ministero di Grazia e Giustizia e alla Procura Generale presso la Corte 

d’Appello di Torino 

2. che il Consiglio di Disciplina di Torino, Sezione presieduta dall’Avv. Carlo Capra, non qualifica 

le segnalazioni dell’Avv. xxxxxxxxxxxx come esposto o come notizia di illecito disciplinare 

3. che il CDD di Torino non invita questo COA a trasmettere documentazione alcuna al CDD di 

Milano ma chiede invece che proceda “agli incombenti di rito” senza specificare a cosa intenda 

riferirsi e in che cosa detti incombenti debbano consistere  

4. che, anche solo da una sommaria lettura delle memorie dell’Avv. xxxxxxxxxxxx non si rileva che 

egli abbia inteso presentare esposto disciplinare nei confronti dell’esponente e degli altri tre 

Colleghi 

5. che le memorie dell’avv. xxxxxxxxxxxx sono state dallo stesso redatte con la finalità di 

difendersi in relazione all’esposto presentato dal Consiglio dell’Ordine di Ivrea e non allo scopo di 

esporre illeciti disciplinari asseritamente commessi dai citati Consiglieri  

Per quanto sopra il Presidente propone che si voti se chiedere o meno chiarimenti al CDD di Torino, 

ed in particolare alla Sezione presieduta dall’Avv. Carlo Capra circa gli incombenti a cui dovrebbe 

provvedere il Consiglio dell’Ordine di Ivrea. 

Votano a favore Cecchin, Bertone, Maisto, Vecchietti, Rossetto, Maggi 

Le Consigliere Ponzetti e Grisolano, ritenendo che il provvedimento del CDD di Torino sia stato 

comunicato per gli incombenti di cui art. 11del Regolamento CNF n. 2/2014, ribadiscono il 

contenuto della propria pec del 01/08 u.s. chiedendo che si provveda immediatamente alla 

trasmissione al CDD di Milano e si invitino i quattro Consiglieri indicati nella segnalazione, se lo 

ritengono, a depositare le loro deduzioni. 

L’avv. Lazzari precisa che si tratta di una segnalazione da parte di un pubblico ufficiale (sul 

presupposto che la segnalazione avvenga da parte di un soggetto qualificato e non di un chiaro 

esposto): come per l’ Avv. xxxxxxxxxxxx la comunicazione andrebbe inviata al CDD di 

competenza per le medesime ragioni che hanno portato a trasmettere (senza richieste di 

approfondimenti) la segnalazione di cui al punto 1038 dell’ ODG: qualora venga rinviata la 

discussione in merito al punto 1040, andrebbe rinviata anche la discussione sul punto 1038 per 

chiedere delucidazioni e approfondimenti; dopo la discussione sul caso 1038 e la conseguente 

mutazione del suo voto a seguito della stessa, dichiara di astenersi dalla votazione sul punto 1040 

all’ODG. 

In esito alla votazione il Consiglio delibera a maggioranza di richiedere al CDD di Torino i 

chiarimenti sopra indicati.  

 

La prossima adunanza del Consiglio dell’Ordine, da tenersi presso i locali del COA, viene indetta 

per il giorno 26 agosto ore 13,00 esclusivamente per l’esame delle questioni routinarie ed 
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assolutamente urgenti – trattandosi di periodo feriale - tra cui quella di cui al n. 1040 dell’odierno 

ODG ove pervengano i chiarimenti da parte del CDD di Torino. 

 

     

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

 

 

IL SEGRETARIO 

(AVV. SILVIA ROSSETTO) 

 

 


