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Addì 28 Febbraio 2020 ORE 12,00 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  assente      CONSIGLIERE 

 

ASSENTE Giustificato: Avv. Paolo Maisto (intervenuto alle ore 14,09) 

 

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

 

338) Vengono approvati i verbali della seduta del 18 Febbraio 2020 (a maggioranza 

dei presenti, astenuta Ponzetti) e del 25/2/2020 (all’ unanimità dei presenti). 
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339)  Varie ed eventuali: 

-) Il Presidente riferisce che è pervenuta comunicazione del CNF (27/2/2020) in 

merito alla formazione degli elenchi degli Avv.ti fornitori dei servizi finanziabili 

tramite il “Voucher 31”.  

 

-) In relazione al rinvio degli incontri di mediazione il COA, preso atto che le udienze 

presso il Tribunale, pur con le dovute precauzioni, vengono regolarmente tenute, 

stabilisce che gli incontri di mediazione restino sospesi fino al 6/3/2020, riprendendo 

regolarmente dopo tale data. La Segreteria della mediazione provvederà a comunicare 

le date di rinvio delle mediazioni sospese. 

 

-) Il COA, sentita la xxxxxxxxxxx e la Consigliera ROSSETTO, delibera 

all’unanimità di rinnovare i contratto di somministrazione xxxxxxxxxxx per un 

ulteriore mese. 

 

-) Viene deliberata la modifica della percentuale di riparto costi tra COA e Organismo 

di mediazione. 

 

-) Visto il POF del I sem 2020 presentato dai referenti della formazione, si invita il 

segretario a trasmetterlo al CNF ed il referente della Commissione informatica, 

xxxxxxxxx, a pubblicarlo sul sito dell’ Ordine aggiungendo che “il calendario 

potrebbe subire variazioni”. 

 

340)  Costituzione  dell'Associazione  “OCC CANAVESE”. 

Viene data lettura dello Statuto, del Codice etico, del Regolamento e dell’ Atto 

costitutivo (che dovrà essere sottoscritto dal Presidente del COA) in riferimento alla 

neocostituenda associazione “Modello Canavese – Organismi di composizione della 

crisi da sovraindebitamento”; l’ organismo de quo è costituito dall’ Ordine degli 

Avvocati d’ Ivrea congiuntamente all’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
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Esperti Contabili di Ivrea-Pinerolo-Torino. Il Consiglio, all’ unanimità dei presenti, 

delibera di aderire alla costituzione dell’ anzidetta associazione “Modello Canavese” 

e autorizza il Presidente, Avv. Pietro Paolo CECCHIN, a sottoscriverene lo Statuto, il 

Regolamento e l’ Atto costitutivo. 

 

341) Richiesta di  cancellazione dal Registro Generale  dei  Praticanti  Avvocati  del  

Foro di Ivrea – AD EFFETTO IMMEDIATO - ,  presentata   dalla  xxxxxxxxxxx, 

nostro  protocollo n. 1016  del 19.02.2019. 

Il Consiglio, all’ unanimità dei presenti, delibera la cancellazione dal registro dei 

praticanti della xxxxxxxxxxx e la conseguente modifica dell’ Albo secondo i tempi e 

modi previsti dalla legge. 

 

342) Richiesta  accreditamento evento   formativo  per  formazione continua,  

pervenuta  dall' xxxxxxxxxxx , tenutosi a Torino in  data 04.02.2020  dal   tema: “I 

BENI CULTURALI” organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro 

di Torino e dallo stesso accreditato – nostro protocollo n. 1015 del 19.02.2020  -  

Programma Riconosco 

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

 

343) Richiesta accreditamento evento   formativo  per formazione  continua,  

pervenuta  dall'Avv. xxxxxxxxxxx , tenutosi a Torino in  data  24.01.2020   dal   tema: 

“I PROBLEMI IRRISOLTI DELL'ASSICURAZIONE RC AUTO” organizzato da 

AIDA  e accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino ,  

nostro  protocollo n.  1013 del 19.02.2020   -   Programma Riconosco. 

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

 

344) Richiesta accreditamento evento   formativo  per formazione  continua,  

pervenuta  xxxxxxxxxxx, tenutosi a Roma in  data  07.02.2020   dal   tema: 

“GIUSTIZIA PREDITTIVA: INTELLIGENZA ARTIFICIALE, PROCESSO, DATI” 
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organizzato da AIGA  e  accreditato  dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 

Foro di Roma,   nostro  protocollo n.  1014 del 19.02.2020   -   Programma 

Riconosco. 

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

 

345) Richiesta  accreditamento   eventi   formativi  per formazione  continua in 

modalità on-line,  pervenuti  xxxxxxxxxxx 1) tenutosi  in  data  15.02.2020   dal   

tema: “I SOGGETTI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI” organizzato da 

Scuola di Formazione  Ipsoa  Wolters  Kluwer s.r.l. e  accreditato  dal Consiglio 

Nazionale Forense 2) tenutosi  in  data  16.02.2020   dal   tema: “L'INSOLVENZA E 

CESSAZIONE DELL'IMPRESA” organizzato da Scuola di Formazione  Ipsoa  

Wolters  Kluwer s.r.l. e  accreditato dal Consiglio Nazionale Forense,   nostro  

protocollo n.  1012 del 19.02.2020   -   Programma Riconosco. 

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

 

346)  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. xxxxxxxxxx del Foro di Torino 

e/ovvero di intesa con l'Avv. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx del Foro di Torino, nostro 

protocollo n. 879 del 13.02.2020 

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

segreteria di inviare l’ accordo alla Procura. 

 

347) Comunicazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino, 

inerente alla  partecipazione  dei seguenti Avvocati: xxxxxxxxxxx -  ad evento  

formativo  per  formazione continua - tenutosi a Torino   in data 03.02.2020 

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

accreditato,  dal  tema  “I BENI CULTURALI”  -  nostro protocollo n. 1002 – 1003 – 

1004 – 1005 – 1006 – 1007 – 1008 - 1009 - 1010 -1011  del 19.02.2020. 
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Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto ed accreditare. 

 

348) 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  Sig.ra  

xxxxxxxxxxxxxx, nostro  protocollo n. 881  del  13.02.2020. 

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

 

349) 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  xxxxxxxxxxx, 

nostro  protocollo n. 882  del  13.02.2020. 

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

 

350) 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  xxxxxxxxxxx 

nostro  protocollo n. 883  del  13.02.2020. 

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

 

351) 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  xxxxxxxxxxx, 

nostro protocollo n. 884 del 13.02.2020. 

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

 

352) 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 
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maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria della  Sig.ra  

xxxxxxxxxx, nostro  protocollo n. 885  del  13.02.2020 

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

 

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

Stato della  xxxxxxxxxxx ,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo 

n. 886   del  13.02.2020 

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

 

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

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

980   del  18.02.2020 

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

 

355) Comunicazione  di  modifica/variazione indirizzo    secondo   domicilio   

professionale  ex   art.  70 c. 2  c.d.  presentata   dall' xxxxxxxxxxx del  Foro  di 

Torino, nostro    protocollo n. 887  del  13.02.2020 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto e di aggiornare il 

fascicolo personale della Collega. 

 

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

partecipazione  dei seguenti Avvocati: xxxxxxxxxxx -  ad evento  formativo  per  

formazione continua - tenutosi a Ciriè   in data 06.02.2020 organizzato da 

ASSOCIAZIONE AVVOCATI CIRIE' – VALLI DI LANZO  ed accreditato dal  

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

D'INTESA SULLE BUONE PRASSI PER LA CONSULENZA TECNICA 

D'UFFICIO IN MATERIA DI CONFLITTO FAMILIARE”  -  nostro protocollo n. 

888   del 13.02.2020. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto ed accreditare. 
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357) 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   

xxxxxxxxxxx,  nostro  protocollo n. 926 del  14.02.2020 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto e di esonerare l’ 

xxxxxxxxxxx dagli obblighi formativi per l’ anno 2020. 

 

358) Iscrizione nell'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al Patrocinio dinanzi alla 

Corte di  Cassazione  ed  alle  altre Giurisdizioni  Superiori  inerente   all'Avv. 

xxxxxxxxxxx, pervenuta  dal  Consiglio  Nazionale Forense – presso Ministero della 

Giustizia – del 14 FEBBRAIO 2020. 

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

segreteria l’ aggiornamento del fascicolo personale. 

 

359) Iscrizione nell'Albo Speciale degli Avvocati  ammessi  al Patrocinio  dinanzi  

alla Corte di  Cassazione  ed  alle altre Giurisdizioni Superiori inerente xxxxxxxxxxx, 

pervenuta  dal  Consiglio  Nazionale Forense – presso Ministero della Giustizia – 

del 14 FEBBRAIO 2020. 

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

segreteria l’ aggiornamento del fascicolo personale. 

 

360) Iscrizione nell'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al Patrocinio dinanzi alla 

Corte di  Cassazione  ed  alle altre Giurisdizioni Superiori inerente xxxxxxxxxxx, 

pervenuta  dal  Consiglio  Nazionale Forense – presso Ministero della Giustizia – 

del 14 FEBBRAIO 2020. 

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

segreteria l’ aggiornamento del fascicolo personale. 
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361) Richiesta  evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  

xxxxxxxxxxx, tenutosi a Torino in  data  24.01.2020   dal   tema: “I PROBLEMI 

IRRISOLTI DELL'ASSICURAZIONE RC AUTO” organizzato da AIDA ed 

accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino,  nostro  

protocollo n.  896 del 13.02.2020   -   Programma Riconosco 

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

 

362) Richiesta  evento   formativo in modalità on-line per formazione  continua,  

pervenuta  xxxxxxxxxxx, tenutosi in  data  11.02.2020   dal   tema: “LE 

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI” organizzato da Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza Forense e dallo stesso accreditato,  nostro  protocollo n.  893 del 

13.02.2020    

-   Programma Riconosco 

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

 

363) Comunicazione pervenuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di 

Torino inerente alla partecipazione xxxxxxxxxxx ad  evento   formativo  per 

formazione  continua, tenutosi in  data  06.02.2020   dal   tema: “ERA DIGITALE: IL 

CONSUMATORE INCONTRA IL WEB. IL CONTRATTO BANCARIO E LA 

TUTELA DEL CONSUMATORE”,  nostro  protocollo n.  889 del 13.02.2020    

-   Programma Riconosco 

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

 

364) Comunicazione pervenuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di 

Torino inerente alla partecipazione xxxxxxxxxxx ad  evento   formativo  per 

formazione  continua, tenutosi in  data  06.02.2020   dal   tema: “ERA DIGITALE: IL 

CONSUMATORE INCONTRA IL WEB. IL CONTRATTO BANCARIO E LA 

TUTELA DEL CONSUMATORE”,  nostro  protocollo n.  890 del 13.02.2020    
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-        Programma Riconosco 

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

 

365) Comunicazione pervenuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di 

Torino inerente alla partecipazione xxxxxxxxxxx ad  evento   formativo  per 

formazione  continua, tenutosi in  data  11.02.2020   dal   tema: “I CLASSICI DEL 

DIRITTO CIVILE – I EDIZIONE -  IL CONTRATTO”,  nostro  protocollo n.  891 

del 13.02.2020    

-   Programma Riconosco 

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

 

366) Comunicazione pervenuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di 

Torino inerente alla partecipazione xxxxxxxxxxx ad  evento   formativo  per 

formazione  continua, tenutosi in  data  11.02.2020   dal   tema: “I CLASSICI DEL 

DIRITTO CIVILE – I EDIZIONE -  IL CONTRATTO”,  nostro  protocollo n.  892 

del 13.02.2020    

-   Programma Riconosco 

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

unanimità dei presenti delibera di prenderne atto ed accreditare. 

 

367) Comunicazione pervenuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di 

Torino inerente alla partecipazione dell' xxxxxxxxxxx ad  evento   formativo  per 

formazione  continua, tenutosi in  data  11.02.2020   dal   tema: “I CLASSICI DEL 

DIRITTO CIVILE – I EDIZIONE -  IL CONTRATTO”,  nostro  protocollo n.  895 

del 13.02.2020    

-   Programma Riconosco 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto ed accreditare. 
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368) Domanda  d’iscrizione  nell’Albo  degli  Avvocati  del   Foro   di  Ivrea, 

presentata  dalla xxxxxxxxxxx , nostro protocollo n. 930  del 14.02.2020 

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

iscrivere la Dott.ssa. xxxxxxxxxxxxxxxxx all’Albo degli Avv.Ti di Ivrea. 

 

369)  Rilascio   tessera   di riconoscimento personale  xxxxxxxxxxx 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di rilasciare xxxxxxxxxxx la tessera di 

riconoscimento personale. 

 

370) Iscrizione nell'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al Patrocinio dinanzi alla 

Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori inerente xxxxxxxxxxx, 

pervenuta  dal  Consiglio  Nazionale Forense – presso Ministero della Giustizia – 

data  delibera 14 FEBRAIO 2020. 

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

segreteria l’ aggiornamento del fascicolo personale. 

 

371) Richiesta rilascio certificato attestante l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati del 

Foro di Ivrea – per domanda iscrizione Albo degli Avvocati ammessi al Patrocinio 

dinanzi alla  Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori - presentata 

dall’Avv. xxxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n.  925  del 14.02.2020. 

Preso atto della richiesta xxxxxxxxxxx, svolti gli accertamenti previsti, delibera all’ 

unanimità dei presenti il rilascio del certificato attestante l’ iscrizione Albo degli 

Avvocati di Ivrea.  

 

372) Comunicazione dell' xxxxxxxxxxx di  rinuncia all'istanza di ammissione al 

Patrocinio a Spese dello  Stato presentata nell'interesse  della  xxxxxxxxxxx,  per 
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superamento reddito nucleo familiare nell'anno 2020, nostro  protocollo n. 793 del  

10.02.2020 

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

 

373) Domanda  di  reiscrizione  nell’Albo  degli  Avvocati  del   Foro   di  Ivrea, 

presentata  xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 931 del 14.02.2020. 

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

iscrive xxxxxxxxxxx all’Albo degli Avv.Ti di Ivrea. 

 

374)  Rilascio   tessera   di riconoscimento personale all’  xxxxxxxxxxx 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera rilasciare la tessera di riconoscimento 

personale. 

 

375) Richiesta  evento   formativo  per formazione continua  in modalità on-line,  

pervenuta  xxxxxxxxxxx , tenutosi in  data 01.02.2020  dal   tema: “LE 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI II” organizzato da Cassa Nazionale di Previdenza 

e Assistenza Forense e dalla stessa accreditata  – nostro protocollo n. 782 del 

08.02.2020   

-  Programma Riconosco  

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

 

376) 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 –  della Sig.ra xxxxxxxxxx  - 

Numero domanda 464 –  xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 797  del 10.02.2020. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di prenderne atto. 
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377) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  –  in qualità di 

Difensore d'Ufficio - presentata  xxxxxxxxxxx   in   favore   del  xxxxxxxxxxx,  

nostro     protocollo n. 897   del  13.02.2020. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di rinviare la decisione per permettere 

al Collega di integrare la richiesta. 

 

378) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’ 

xxxxxxxxxxx in   favore   della  Sig.ra   xxxxxxxxxxx ,  nostro     protocollo n. 977   

del  18.02.2020. 

Il Consiglio a maggioranza dei presenti esprime parere di congruità. 

 

379) Comunicazione del Consiglio Distrettuale di Disciplina a chiusura 

dell'Istruttoria preliminare (delibera 15.01.2020) a chiusura dell'istruttoria preliminare 

relativa alla segnalazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea  – ha 

deliberato l'apertura del procedimento disciplinare n. 187/2018 nei confronti 

xxxxxxxxxxx – nostro protocollo n. 775 del 08.02.2020. 

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

inserire l’ annotazione nella scheda personale. 

 

380) Comunicazione pervenuta xxxxxxxxxxx di sostituzione difensore  inerente  

all'istanza  di   ammissione  al  Gratuito   Patrocinio   della  xxxxxxxxxxx (ammessa  

con xxxxxxxxxxx), nostro protocollo  n. 975 del 18.02.2020. 

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

comunicazione al Tribunale. 

 

381) Rimostranze inerenti xxxxxxxxxxx,  a firma della Sig.ra xxxxxxxxxxx, nostro 

protocollo n. 982 del 18.02.2020. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti invita la segreteria a comunicare alla Sig.ra 

xxxxxxxx che “il Consiglio non può interessarsi della questione da Lei rappresentata 
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poiché non rientrante nelle proprie competenze”. Demanda la Segreteria di richiedere 

chiedere alla xxxxxxxxxxx se la sua comunicazione debba essere considerata come  

esposto disciplinare da trasmettere al CDD. 

 

382) Integrazione esposto presentato nei confronti degli xxxxxxxxxxx, nostro 

protocollo n. 983 del 18.02.2020. 

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

CDD il fascicolo personale dell’xxxxxxxxxxx; rilevato che fino ad ora non vi è stata 

alcuna comunicazione di apertura del citato procedimento si chiede alla Segreteria di 

sollecitare al CDD la comunicazione di eventuale assunzione di provvedimenti nei 

confronti dell’iscritta. 

 

Alle 14,09 si presenta l'Avv. Maisto 

 

383), 385) - 388), 390) – 402), 404), 406) – 414), 420) – 423), 434), 435) Il Consiglio 

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

delle richieste pervenute ai n. rubricati (tranne 383 che viene deliberato a 

maggioranza stante l’ astensione di Ponzetti, 395 deliberato a maggioranza stante l’ 

astensione di Bertone e Rossetto e 409 deliberato a maggioranza stante l’ astensione  

Rossetto). 

 

384), 389,) 403), 405).  Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di richiedere 

l’ integrazione documentale in riferimento alla richiesta pervenuta al nn. rubricati. 

 

415) Richiesta  accredito evento   formativo  per formazione continua  in modalità 

online,  pervenuta  xxxxxxxxxxx , tenutosi in  data 19.02.2020  dal   tema: 

“SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI – NORMATIVA E ASPETTI CRITICI – 

CREDITI IN MATERIA OBBLIGATORIA” organizzato da Radio Learning ed 
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accreditata dal Consiglio Nazionale Forense   – nostro protocollo n. 1050 del 

20.02.2020   -  Programma Riconosco. 

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

 

416) Comunicazione indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), pervenuta dalla 

xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 1030 del 20.02.2020. 

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

variazione nell’albo. 

 

417) Parere in merito alla richiesta di iscrizione  nell’Elenco Unico Nazionale dei 

Difensori d’Ufficio per superamento esame (art. 46D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), 

presentata dall’xxxxxxxxxxx, depositata in data 19.02.2020 nostro protocollo n.  

1029  del  20.02.2020. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di formulare parere favorevole 

all’inscrizione dell’ xxxxxxxxxxx nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio per superamento esame (art. 46D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) . 

 

418) Comunicazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino, 

inerente alla  partecipazione  dei seguenti Avvocati: xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx -  ad 

evento  formativo  per  formazione continua - tenutosi a Torino   in data 17.02.2020 

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

accreditato,  dal  tema  “I METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE 

CONTROVERSIE: RISOLVERE I CONFLITTI FUORI DAL TRIBUNALE”  -  

nostro protocollo n. 1051 - 1052 - 1053  del 20.02.2020. 

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

 

419) Comunicazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino, 

inerente alla  partecipazione  xxxxxxxxxxx - ad evento  formativo  per  formazione 

continua - tenutosi a Torino   in data 10.02.2020 organizzato dal Consiglio 
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dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino e dallo stesso accreditato,  dal  tema  

“DIRITTI E DOVERI DEI FIGLI NEI CONFRONTI DEL GENITORE ANZIANO 

IN ASSENZA DI PROVVEDIMENTI LIMITATIVI DELLA CAPACITA': PROFILI 

CIVILI E PENALI”, nostro protocollo n. 1067  del 21.02.2020. 

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

 

424) Comunicazione pervenuta xxxxxxxxxxx di sostituzione difensore  inerente  

all'istanza  di   ammissione  al  Gratuito   Patrocinio   del  xxxxxxxxxxx , nostro    

protocollo  n. 1069 del 21.02.2020. 

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

sostituzione al Presidente del Tribunale. 

 

425) Comunicazione pervenuta xxxxxxxxxxx di sostituzione difensore  inerente  all' 

istanza  di   ammissione  al  Gratuito   Patrocinio   della  xxxxxxxxxxx) , nostro    

protocollo  n. 1060 del 21.02.2020. 

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

sostituzione al Presidente del Tribunale. 

 

426) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  – in qualità di 

Difensore d'Ufficio - presentata  dall’xxxxxxxxxxx,  nostro     protocollo n. 5465   

del  29.11.2019 ed ulteriore integrazione del 18.02.2020 nostro protocollo n. 979 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti richiede ulteriori chiarimenti al Collega 

xxxxxxxxxx. 

 

427)  Iscrizione nell'Albo Speciale degli Avvocati  ammessi   al Patrocinio dinanzi 

alla Corte di  Cassazione  ed  alle altre Giurisdizioni Superiori inerente 

xxxxxxxxxxx,  pervenuta  dal  Consiglio  Nazionale Forense  – presso Ministero della 

Giustizia – del  14 FEBBRAIO 2020. 
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Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto e demanda alla 

segreteria l’ aggiornamento del fascicolo personale. 

 

428)  Trasmissione  accordo di modifica aggiunto  a  seguito di  negoziazione   

assistita   ai    sensi dell'art.  6 D.L.  12  settembre  2014,  n. 132,  convertito  in  

Legge  10  novembre  2014  n. 132 , presentata  xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 

879 del 13.02.2020 

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

 

429) Richiesta  evento   formativo  per formazione continua  in modalità on-line,  

pervenuta xxxxxxxxxxx , tenutosi in  data 23.02.2020  dal   tema: “LE PROCEDURE 

DI ALLERTA ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA” 

organizzato da Wolters Kluwer s.r.l. ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense   

– nostro protocollo n. 1082 del 24.02.2020   -  Programma Riconosco. 

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

 

430) Comunicazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino, 

inerente alla  partecipazione  degli Avvocati: xxxxxxxxxxx - ad evento  formativo  

per  formazione continua - tenutosi a Torino   in data 26.01.2020 organizzato dal 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino e dallo stesso accreditato,  

dal  tema  “QUANDO IL DIRITTO INCONTRA LA STORIA . GIORNO DELLA 

MEMORIA”, nostro protocollo n. 1079 – n. 1081 del 24.02.2020 

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

atto ed accreditare. 

 

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

Stato della  xxxxxxxxxxx,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo 

n. 1109   del  25.02.2020. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di prenderne atto. 
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432) Comunicazione pervenuta xxxxxxxxxxx  inerente  ad istanza  di  Gratuito   

Patrocinio    ( ammessa al gratuito patrocinio con delibera n. 1877 del  17.12.2019) , 

nostro    protocollo  n. 1118 del 25.02.2020 

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

dismissione al Tribunale. 

 

436) Comunicazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino, 

inerente alla  partecipazione  xxxxxxxxxxx -  ad evento  formativo  per  formazione 

continua - tenutosi a Torino   in data 17.02.2020 organizzato dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino e dallo stesso accreditato,  dal  tema  

“SOCIAL NETWORK E APP DI MESSAGISTICA: PROFILI SOSTANZIALI, 

PROBATORI E DEONTOLOGI (SECONDA GIORNATA)”  -  nostro protocollo n. 

1128 del 25.02.2020. 

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

 

437) Richiesta  accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  

xxxxxxxxxxx , tenutosi in  data 00.00.2020  dal   tema: “I PROBLEMI IRRISOLTI 

DELL'ASSICURAZIONE RC AUTO” organizzato da AIDA  ed accreditato dal 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino   – nostro protocollo n. 1129 

del 25.02.2020   -  Programma Riconosco. 

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

 

438) Esame convenzione di negoziazione assistita pervenuta xxxxxxxxxxx del Foro 

di Torino a nome e per conto del xxxxxxxxxxx e relative determinazioni, nostro 

protocollo n. 0000 del 26.02.2020. 

Previamente CECCHIN, visto il fascicolo e preso atto che nella causa di I grado era 

difensore del xxxxxxxxxxx , dichiara di astenersi dalla discussione e dalla votazione. 

Il Consiglio a maggioranza dei presenti (astenuti CECCHIN e LAZZARI) delibera 
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(Presidente FF MAGGI e Segretario FF MAISTO) di sottoscrivere la convenzione di 

negoziazione assistita. 

 

439) Richieste preventivi per acquisto Registratore di Cassa  -  (Nuova normativa). 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti demanda alla Segreteria la richiesta di ulteriori 

preventivi. 

 

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

dello Stato  -  relativo ai Procedimenti Civili e  Volontaria Giurisdizione  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    xxxxxxxxxxx 

Il Consiglio, svolti gli accertamenti di legge, a maggioranza dei presenti (astenuto l’ 

xxxxxxxxxxx delibera di iscrivere l’ xxxxxxxxxxx nell’elenco degli Avvocati per il 

Patrocinio a Spese dello Stato -  relativo ai Procedimenti Civili e Volontaria 

Giurisdizione  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). 

 

441) Segnalazione pervenuta dal Sig. xxxxxxxxxxxx nei confronti dello studio legale 

xxxxxxxxxxxxxx – nostro prot xxxxxxxxxxx ocollo n. 878 del 13.02.2020 ed 

ulteriore integrazione del 28.02.2020 protocollo n. 1191. 

Lette le comunicazioni e la successiva integrazione xxxxxxxxxxx, rilevato non 

trattarsi di un esposto nei confronti di un determinato/i avvocato/i, il Consiglio, a 

maggioranza (astenuto l’ Avv. LAZZARI), incarica la segreteria di chiedere alla 

xxxxxxxxxxx di specificare se intenda o meno presentare un esposto specificando 

quali soggetti sostiene si siano comportati in modo deontologicamente scorretto. 

 

442) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale      presentata  

xxxxxxxxxxx, in favore  della xxxxxxxxxxx  -  nostro protocollo n. 5724 del 

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

http://n.ro/
http://n.ro/
http://n.ro/
http://n.ro/
http://n.ro/
http://n.ro/
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Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di rinviare alla prossima riunione la 

decisione nel merito richiedendo al Collega ulteriori approfondimenti. 

 

443) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  –    presentata  dall’ 

xxxxxxxxxxx -  nostro protocollo n. 5723 del 13.12.2019 ed ulteriore integrazione del 

28.01.2020 nostro protocollo n. 533. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di rinviare alla prossima riunione la 

decisione nel merito richiedendo al Collega ulteriori approfondimenti. 

 

444) Comunicazione di intervista radiofonica, pervenuta xxxxxxxxxxx – nostro 

protocollo n. 880 del 13.02.2020. xxxxxxxxxxx 

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

 

445) Richiesta di parere in merito a intervista radiofonica, pervenuta xxxxxxxxxxx, 

nostro protocollo n. 772 del 08.02.2020 

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

xxxxxxxxxxx di attenersi alle norme del codice deontologico. 

 

446) Proposta servizio di pagamento PAGOPA – attraverso piattaforma Unipay – 

pervenuta dalla xxxxxxxxxxx a firma del responsabile xxxxxxxxxxx, nostro 

protocollo n.  774 del 08.02.2020. 

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

Il verbale viene chiuso alle ore 16,00. 

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

IL PRESIDENTE FF 

(AVV. NICOLA MAGGI) 

IL SEGRETARIO  



20 

(AVV.  ANDREA LAZZARI) 

 

IL SEGRETARIO FF 

(AVV. PAOLO MAISTO) 


