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Addi’ 17 Settembre 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: 

1187) Approvazione del verbale della seduta precedente (23 luglio 2019). 

A maggioranza dei presenti (astenuta Avv. Rossetto, poiché assente alla precedente 

riunione) viene approvato il verbale del 23.07.2019. 
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1188) Varie ed eventuali del Presidente dell’Ordine. 

- Il Presidente relaziona in ordine alla riunione dell’Unione Regionale del 

14.09.2019: 

- “Il Presidente del COA di Torino ha illustrato il “bilancio” del CDD, sottolineando 

il comportamento virtuoso tenuto dai Colleghi Coda e Guarini che hanno rinunciato 

al rimborso delle spese di trasferta”.  

E' stato deciso che tutti i COA comunichino il numero degli iscritti al 31/12/2018 

all'Ordine distrettuale al fine di preventivare quanto ciascun ordine dovrà versare per 

il 2018 e 2019. 

- E’ in fase di approvazione il nuovo regolamento per le difese d’ Uff. in sede CNF. 

- Si è discusso delle posizioni dei “NAVIGATOR” e della permanenza nell’albo 

(qualora Avvocato): nulla si è ancora deciso in proposito in attesa che il CNF si 

pronunci sul parere richiesto. 

- Si è discusso dei “protocolli” tra Tribunali e COA, sono stati raccolti i protocolli dei 

vari Consigli dell’Ordine.  

Alla prossima riunione si discuterà dell'argomento e della opportunità di una 

omogeneità di comportamento dei vari Ordini. 

- Il Presidente suggerisce di trasmettere il protocollo del COA di Verbania in merito 

alla indisponibilità dei Colleghi in caso di “gravidanza e/o malattia” alla 

Commissione Pari Opportunità al fine di valutare la stipula di analogo protocollo con 

il Tribunale Ivrea. 

- L’ Avv.to Lazzari viene invitato a relazionare sulla sua partecipazione alla 

Commissione distrettuale della Formazione. 

Egli espone le criticità emerse in ordine all’ applicazione della normativa in materia 

di “calcolo crediti” sia annuale che nel triennio. Sinteticamente espone la linea 

emersa circa l’opportunità di “avvertire” tutti gli iscritti affinchè controllino, prima 

del termine del triennio lo “stato dei crediti formativi”, viste le gravi conseguenze che 

la norma prevede in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di crediti 

sia nell’ anno che nel triennio. A livello distrettuale si è deciso, di ricordare via mail 
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ordinaria (a tutti gli iscritti dei rispettivi Fori) di “controllare dettagliatamente ed il 

prima possibile lo stato dei propri crediti formativi”; e di inviare a fine novembre,  

altra richiesta per “invitare i Colleghi” a regolarizzare, la loro posizione. 

Il Presidente condivide l'opportunità dell'invio della “raccomandazione”. 

 Il Segretario ricorda che per il secondo semestre formativo sono previsti 8 

convegni, per un totale di 24 cf (4 in materia deontologica); ricorda inoltre che, come 

per il semestre precedente, saranno tenuti convegni “extra POF”. 

 In ordine al precedente semestre formativo, sono stati tenuti eventi in varie 

materie per un totale di 46 cf (di cui 4 Ordinistici, 3 Previdenziali e 1 Deontologico): 

totale per l’ anno 2018/2019, in relazione al nuovo COA, 70 cf (5 in deontologia, 4 

ordinamento e 3 previdenziali). 

 

1189) Richiesta nominativi per la Commissione Distrettuale Regionale Famiglia – 

pervenuta  dal  Consiglio  dell’Ordine  degli Avvocati del Foro di Torino, nostro 

protocollo n. 3727 del 02.08.2019. 

Il COA a maggioranza (contrarie le Consigliere Ponzetti e Grisolano) nomina per la 

Commissione distrettuale Famiglia, le Colleghe Vecchietti Alessandra e Misistra 

Floriana. 

 

1190) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 366 rilasciato al xxxxx, relativo al 

I° semestre di pratica svolta. 

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

al primo semestre di pratica. 

 

1191) Comunicazione   di   apertura  secondo domicilio professionale  ex  art.  70 c. 

2  c.d.  presentata   dall' xxxxx del  Foro  di Torino, nostro    protocollo n. 3596     del  

29.07.2018. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto. 
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1192) Comunicazione  Decreto di revoca di ammissione al Patrocinio a Spese dello 

Stato della xxxxx ( nostra delibera n. 1582  del 09.09.2016 ) e di  rigetto dell'Istanza  

di liquidazione dei compensi  xxxxx  di   Ivrea,  pervenuta   dal   Tribunale   di   

Ivrea,   nostro protocollo n. 3588 del 29.07.2019. 

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

 

1193) 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' xxxxxx del Foro di Torino,  nostro protocollo n. 3593 del 

29.07.2019. 

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

 

1194) Richiesta di parere di congruità su parcella professionale in qualità di difensore 

d’Ufficio -  presentata dall’ xxxxxx  in favore  del xxxxxx, nostro protocollo n. 3627 

del 30.07.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera la congruità della parcella presentata. 

 

1195) Richiesta di parere di congruità su parcella professionale presentata dalla 

xxxxxx titolare della Ditta Publi.rent, (pervenutale dall’ xxxxxx)  -  nostro protocollo 

n. 3648 del 31.07.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di richiedere di richiedere il fascicolo 

xxxxxx. 

 

1196) Richiesta di parere di congruità su parcella professionale presentata dall’ 

xxxxxx xxxxxx, in favore  del Sig. xxxxxx  -  nostro protocollo n. 3647 del 

31.07.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera la congruità della parcella presentata. 
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1197) Istanza per l'esperimento di tentativo di conciliazione e contestuale 

liquidazione della parcella ( ex. Art. Artt. 13 co. 9 e Legge n. 247/2012) pervenuta 

dalla xxxxxx, nei confronti dell' xxxxxx - nostro protocollo n. 3744 del 05.08.2019  . 

Il Consiglio rinvia la decisione sul punto alla prossima riunione, chiedendo alla Sig.ra  

MULAS di verificare se siano pervenuti tutti gli allegati all’ istanza presentata dalla 

xxxxxxxxx ed in caso contrario, richiederne l'invio o il reinoltro 

 

1198)  Richiesta  accreditamento   evento   formativo  per formazione continua,  

pervenuta dall' xxxxxx, tenutosi a xxxxxx in  data  25.05.2019   dal   tema: 

“CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE AIGA ” organizzato da AIGA 

Associazione Italia Giovani Avvocati Sezione di Prato ed accreditato  dal  Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Prato, nostro protocollo n. 3759  del 

06.08.2019    -   Programma Riconosco. 

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

 

1199) Richiesta di parere congruità su parcella professionale presentata dall' xxxxxx,  

ammessa al Gratuito Patrocinio  Fondo di Solidarietà in favore delle Donne Vittime 

di Violenza, nostro protocollo n. 3758 del 06.08.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera la congruità della parcella presentata. 

 

1200) Richiesta di un parere in materia deontologica, presentata xxxxxx . 

Il Consiglio dell’Ordine delibera all’unanimità di ritenere inopportuno e non di 

propria competenza esprimere parere in materia deontologica, evidenziando peraltro 

che ormai da tempo le questioni disciplinari e quindi deontologiche sono  devolute al 

CDD. 

Delibera dunque di inviare mail all' xxxxxx per comunicargli quanto sopra. 

 

1201) Richiesta di un parere in materia deontologica, presentata dall' xxxxxx. 
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Il Consiglio dell’ Ordine all’ unanimità di ritenere inopportuno e non di propria 

competenza esprimere parere in materia deontologica, evidenziando peraltro che 

ormai da tempo le questioni disciplinari e quindi deontologiche sono devolute al 

CDD. 

Delibera dunque di inviare mail all' xxxxxx per comunicargli quanto sopra. 

 

1202)  Richiesta  accreditamento   eventi   formativi  per formazione continua,  

pervenuta dall' xxxxxx:  1) tenutosi a Torino  in  data  15.07.2019   dal   tema: 

“STATI GENERALI DELLA GIOVANE AVVOCATURA PIEMONTESE – 

SESSIONE MATTUTINA ” organizzato da  AIGA  Associazione Italia Giovani 

Avvocati Sezione di Torino ed accreditato  dal  Consiglio  dell'Ordine  degli  

Avvocati  del  Foro di Torino -  2) tenutosi a Torino in data 14.05.2019 dal tema: “ 

CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER MEDIATORI” 

organizzato da  Arginerai a.d.r. ed accreditato  dal  Consiglio  dell'Ordine  degli  

Avvocati  del  Foro di Torino  ” -   3) tenutosi a Torino in data  19.06.2019 dal tema: “ 

1° CORSO – GDPR: ISPEZIONI, CONTROLLI E RESPONSABILITA' DI 

ATTUAZIONE” ;  nostro protocollo n. 3592  del 29.07.2019 . 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di riconoscere 3 cf per l’ evento di cui 

al punto 1) della domanda. Delibera di accreditare 4 cf  per l’ evento di cui al punto 

3). Delibera di non riconoscere alcun credito per il corso di aggiornamento di cui al 

punto 2) poiché non vi è preventivo accreditamento da alcun COA o dal CNF. 

Alle 13,10 rientra la Collega Grisolano. 

 

1203) Integrazione (ns richiesta del 12.07.2019) 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  dall' xxxxxx  – nostro  protocollo n. 3625 del 30.07.2019. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di trasmettere al Presidente del Tribunale, l’ 

istanza presentata dall’ xxxxxxxx unitamente alla copia della PEC/mail inviata dal 
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COA di Ivrea (richiesta integrazione) e della risposta fornita dalla Collega, ai fini 

(previa verifica dei requisiti previsti dalla legge) dell’inserimento nella lista dei 

delegati per il prossimo triennio Agosto 2021/Agosto 2024. 

L’ Avv. Ponzetti precisa di “aver votato favorevolmente in quanto, come precisato 

nella dichiarazione a verbale della seduta 11/7/2019, i Colleghi istanti, le cui 

domande vengono ora trasmesse, avevano ab origine, già specificato nella propria 

istanza i requisiti normativamente previsti”. 

Il Presidente evidenzia come sia stata doverosa la richiesta di integrazione da parte 

del Consiglio tant’ è che la quasi totalità dei Colleghi che hanno ricevuto la missiva di 

cui sopra hanno ritenuto di integrare la propria domanda fornendo specificazioni 

ulteriori. 

L’ Avv. Grisolano, si associa alla verbalizzazione  della Collega Ponzetti. 

 

1204) Integrazione (ns richiesta del 12.07.2019) 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   xxxxxx  – nostro  protocollo n. 3721 del 02.08.2019. 

Il Consiglio delibera all’ unanimità di trasmettere al Presidente del Tribunale, l’ 

istanza presentata  xxxxxxxx unitamente alla copia della PEC/mail inviata dal COA 

di Ivrea (richiesta integrazione) e della risposta fornita dal Collega l’ 1/8/2019, ai fini 

(previa verifica dei requisiti previsti dalla legge) dell’ inserimento nella lista dei 

delegati per il prossimo triennio Agosto 2021/Agosto 2024. 

L’ Avv. Ponzetti precisa di “aver votato favorevolmente in quanto, come precisato 

nella dichiarazione a verbale della seduta 11/7/2019, i Colleghi istanti, le cui 

domande vengono ora trasmesse, avevano ab origine, già specificato nella propria 

istanza i requisiti normativamente previsti”. 

Il Presidente evidenzia come sia stata doverosa la richiesta di integrazione da parte 

del Consiglio tant’ è che la quasi totalità dei Colleghi che hanno ricevuto la missiva di 
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cui sopra hanno ritenuto di integrare la propria domanda fornendo specificazioni 

ulteriori. 

L’ Avv. Grisolano, si associa alla verbalizzazione  della Collega Ponzetti. 

1205) Integrazione (ns richiesta del 12.07.2019) 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   xxxxxx   – nostro  protocollo n. 3722 del 02.08.2019 . 

Il Consiglio delibera all’ unanimità di trasmettere al Presidente del Tribunale, l’ 

istanza presentata  xxxxxx  unitamente alla copia della PEC/mail inviata dal COA di 

Ivrea (richiesta integrazione) e della risposta fornita dal Collega l’ 30/7/2019, ai fini 

(previa verifica dei requisiti previsti dalla legge) dell’inserimento nella lista dei 

delegati per il prossimo triennio Agosto 2021/Agosto 2024. 

L’ Avv. Ponzetti precisa di “aver votato favorevolmente in quanto, come precisato 

nella dichiarazione a verbale della seduta 11/7/2019, i Colleghi istanti, le cui 

domande vengono ora trasmesse, avevano ab origine, già specificato nella propria 

istanza i requisiti normativamente previsti”. 

Il Presidente evidenzia come sia stata doverosa la richiesta di integrazione da parte 

del Consiglio tant’ è che la quasi totalità dei Colleghi che hanno ricevuto la missiva di 

cui sopra hanno ritenuto di integrare la propria domanda fornendo specificazioni 

ulteriori. 

L’ Avv. Grisolano, si associa alla verbalizzazione  della Collega Ponzetti. 

 

1206) Integrazione (ns richiesta del 12.07.2019) 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   xxxxxx  del Foro di Torino   – nostro  protocollo n. 3742 del 05.08.2019. 

Il Consiglio delibera all’ unanimità di trasmettere al Presidente del Tribunale, l’ 

istanza presentata dall’  xxxxxx  unitamente alla copia della PEC/mail inviata dal 

COA di Ivrea (richiesta integrazione) e della risposta fornita dalla Collega, ai fini 
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(previa verifica dei requisiti previsti dalla legge) dell’inserimento nella lista dei 

delegati per il prossimo triennio Agosto 2021/Agosto 2024. 

L’ Avv. Ponzetti precisa di “aver votato favorevolmente in quanto, come precisato 

nella dichiarazione a verbale della seduta 11/7/2019, i Colleghi istanti, le cui 

domande vengono ora trasmesse, avevano ab origine, già specificato nella propria 

istanza i requisiti normativamente previsti”. 

Il Presidente evidenzia come sia stata doverosa la richiesta di integrazione da parte 

del Consiglio tant’ è che la quasi totalità dei Colleghi che hanno ricevuto la missiva di 

cui sopra hanno ritenuto di integrare la propria domanda fornendo specificazioni 

ulteriori. 

L’ Avv. Grisolano, si associa alla verbalizzazione  della Collega Ponzetti. 

 

1207) Integrazione (ns richiesta del 12.07.2019) 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   xxxxxx   – nostro  protocollo n. 3743 del 05.08.2019. 

Il Consiglio delibera all’ unanimità di trasmettere al Presidente del Tribunale, l’ 

istanza presentata dall’  xxxxxx  unitamente alla copia della PEC/mail inviata dal 

COA di Ivrea (richiesta integrazione) e della risposta fornita dalla Collega, ai fini 

(previa verifica dei requisiti previsti dalla legge) dell’ inserimento nella lista dei 

delegati per il prossimo triennio Agosto 2021/Agosto 2024. 

L’ Avv. Ponzetti precisa di “aver votato favorevolmente in quanto, come precisato 

nella dichiarazione a verbale della seduta 11/7/2019, i Colleghi istanti, le cui 

domande vengono ora trasmesse, avevano ab origine, già specificato nella propria 

istanza i requisiti normativamente previsti”. 

Il Presidente evidenzia come sia stata doverosa la richiesta di integrazione da parte 

del Consiglio tant’ è che la quasi totalità dei Colleghi che hanno ricevuto la missiva di 

cui sopra hanno ritenuto di integrare la propria domanda fornendo specificazioni 

ulteriori. 
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L’ Avv. Grisolano, si associa alla verbalizzazione della Collega Ponzetti. 

 

1208) Integrazione (ns richiesta del 12.07.2019)  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  dall' xxxxxx    – nostro  protocollo n. 3757 del 06.08.2019. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di trasmettere al Presidente del Tribunale, l’ 

istanza presentata dall’  xxxxxxxx unitamente alla copia della PEC/mail inviata dal 

COA di Ivrea (richiesta integrazione) e della risposta fornita dalla Collega, ai fini 

(previa verifica dei requisiti previsti dalla legge) dell’ inserimento nella lista dei 

delegati per il prossimo triennio Agosto 2021/Agosto 2024. 

L’ Avv. Ponzetti precisa di “aver votato favorevolmente in quanto, come precisato 

nella dichiarazione a verbale della seduta 11/7/2019, i Colleghi istanti, le cui 

domande vengono ora trasmesse, avevano ab origine, già specificato nella propria 

istanza i requisiti normativamente previsti”. 

Il Presidente evidenzia come sia stata doverosa la richiesta di integrazione da parte 

del Consiglio tant’è che la quasi totalità dei Colleghi che hanno ricevuto la missiva di 

cui sopra hanno ritenuto di integrare la propria domanda fornendo specificazioni 

ulteriori. 

L’ Avv. Grisolano, si associa alla verbalizzazione  della Collega Ponzetti. 

 

1209) – 1215), 1217), 1218), 1220) – 1228), 1234) – 1236), 1257), 1259), 1265), 

1269), 1274), 1277), 1281) Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera l’ 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle richieste pervenute ai n. rubricati 

(1274, si astiene Maisto, 1215, 1228, 1257 si astiene Vecchietti). 

 

1216), 1219), 1229), 1230)  Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di 

richiedere l’ integrazione documentale in riferimento alla richiesta pervenuta ai n. 

rubricati. 
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1231) Comunicazione variazione residenza anagrafica pervenuta dall'Avv. Nicola 

MAGGI, nostro protocollo n. 3779 del 08.08.2019 (Astenuto Maggi). 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto (si astiene l’ Avv. 

Nicola MAGGI) 

Alle ore 12,45 si è assentata la Collega Mara Grisolano 

 

1232)  Istanza  di  esonero parziale  per  l'anno 2017 e per l' anno  2018 ed esonero 

totale per l’anno 2019   –   per  GRAVE MALATTIA  di cui al Regolamento del CNF 

N. 25/07 approvato   il   13/07/2007,  presentata    xxxxxx nostro  protocollo n. 3780 

del 08.08.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di accogliere l’ istanza, specificando 

che vengono riconosciuti per gli anni 2017/2018, n° 9 crediti per anno (di cui i 3 

obbligatori), mentre per il 2019, n° 15 crediti (di cui i 3 obbligatori). 

 

1233) Richiesta  accreditamento   evento   formativo  per formazione continua,  

pervenuta  xxxxxx   tenutosi a Torino  in  data  30.01.2019   dal   tema: “VECCHIE E 

NUOVE CRITICITA’ PROCESSUALI NEI GIUDIZI AFFERENTI I SINISTRI 

STRADALI ” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di 

Torino e dallo stesso  accreditato, nostro protocollo n.  3782  del 09.08.2019    -   

Programma Riconosco. 

 

1237) 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   xxxxxx , 

nostro  protocollo n.  3791  del 13.08.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto. 
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1238) 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 

 xxxxxx , nostro  protocollo n.  3792  del 13.08.2019. 

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

 

1239) 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   xxxxxx , 

nostro  protocollo n.  3793  del 13.08.2019. 

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

 

1240) 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  

 xxxxxx  xxxxxx , nostro  protocollo n.  3794  del 13.08.2019. 

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

 

1241) 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   xxxxxx , 

nostro  protocollo n.  3795  del 13.08.2019. 

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

 

1242) 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, 

nostro  protocollo n.  3796  del 13.08.2019. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di prenderne atto. 
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1243) 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  xxxxxxx, 

nostro  protocollo n.  3797  del 13.08.2019. 

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

 

1244) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di Torino II – Ufficio Territoriale di 

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

maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria della  xxxxxxx, 

nostro  protocollo n.  3790  del 10.08.2019. 

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

 

1245) 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.  3800  del 17.08.2019. 

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

 

1296) Comunicazione  della  Cassa  Forense  inerente  liberatoria  relativa al 

professionista  xxxxxxx – 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. 
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Il Consiglio all’ unanimità dei presenti, invia la comunicazione pervenuta dalla Cassa, 

al CDD per i provvedimenti di competenza. Convoca per il giorno xxxxxxx xxxxxxx 

per i chiarimenti inerenti al mancato invio dei modelli sopra riportati, fissandogli il 

termine di 30 gg dalla comunicazione dell’ Ordinanza del COA d’ Ivrea n° 1296, per 

depositare memorie scritte. 

 

1246) 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  xxxxxxx, 

nostro  protocollo n.  3801  del 17.08.2019. 

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

 

1247) 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  xxxxxxx , 

nostro  protocollo n.  3802  del 17.08.2019. 

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

 

1248) 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  xxxxxxx, 

nostro  protocollo n.  3803  del 17.08.2019. 

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

 

1249) 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  xxxxxxx, 

nostro  protocollo n.  3804  del 17.08.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto. 
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1250) 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, 

nostro  protocollo n.  3805  del 17.08.2019. 

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

 

1251) 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, 

nostro  protocollo n.  3806  del 17.08.2019. 

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

 

1252) 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, 

nostro  protocollo n.  3807  del 17.08.2019. 

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

 

1253) 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, 

nostro  protocollo n.  3808  del 17.08.2019. 

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

 

1254) 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, 

nostro  protocollo n.  3809  del 17.08.2019. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di prenderne atto. 
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1255) 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, 

nostro  protocollo n.  3810  del 17.08.2019. 

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

 

1256) 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  

 xxxxxxxx  nostro  protocollo n.  3811  del 17.08.2019. 

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

 

1258) Integrazione (ns richiesta del 12.07.2019) 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  – nostro  protocollo n. 3822 del 22.08.2019. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di trasmettere al Presidente del Tribunale, l’ 

istanza presentata dall’  xxxxxxxx unitamente alla copia della PEC/mail inviata dal 

COA di Ivrea (richiesta integrazione) e della risposta fornita dalla Collega, ai fini 

(previa verifica dei requisiti previsti dalla legge) dell’ inserimento nella lista dei 

delegati per il prossimo triennio Agosto 2021/Agosto 2024. 

L’ Avv. Ponzetti precisa di “aver votato favorevolmente in quanto, come precisato 

nella dichiarazione a verbale della seduta 11/7/2019, i Colleghi istanti, le cui 

domande vengono ora trasmesse, avevano ab origine, già specificato nella propria 

istanza i requisiti normativamente previsti”. 

Il Presidente evidenzia come sia stata doverosa la richiesta di integrazione da parte 

del Consiglio tant’è che la quasi totalità dei Colleghi che hanno ricevuto la missiva di 
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cui sopra hanno ritenuto di integrare la propria domanda fornendo specificazioni 

ulteriori. 

L’ Avv. Grisolano, si associa alla verbalizzazione  della Collega Ponzetti. 

 

1260) Domanda di rilascio certificato di compiuta pratica completa presentata  dalla 

 xxxxxxxx, nostro  protocollo n. 3842  del 23.08.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di rilasciare il certificato de quo. 

 

1261) Integrazione (ns richiesta del 12.07.2019) 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  d xxxxxxxx  – nostro  protocollo n. 3843 del 26.08.2019. 

Il Consiglio delibera all’ unanimità di trasmettere al Presidente del Tribunale, l’ 

istanza presentata  xxxxxxxx  xxxxxxxx unitamente alla copia della PEC/mail inviata 

dal COA di Ivrea (richiesta integrazione) e della risposta fornita dalla Collega, ai fini 

(previa verifica dei requisiti previsti dalla legge) dell’ inserimento nella lista dei 

delegati per il prossimo triennio Agosto 2021/Agosto 2024. 

L’ Avv. Ponzetti precisa di “aver votato favorevolmente in quanto, come precisato 

nella dichiarazione a verbale della seduta 11/7/2019, i Colleghi istanti, le cui 

domande vengono ora trasmesse, avevano ab origine, già specificato nella propria 

istanza i requisiti normativamente previsti”. 

Il Presidente evidenzia come sia stata doverosa la richiesta di integrazione da parte 

del Consiglio tant’è che la quasi totalità dei Colleghi che hanno ricevuto la missiva di 

cui sopra hanno ritenuto di integrare la propria domanda fornendo specificazioni 

ulteriori. 

L’ Avv. Grisolano, si associa alla verbalizzazione  della Collega Ponzetti. 

 

1262) Integrazione (ns richiesta del 12.07.2019) domanda per essere inserita 

nell’elenco degli Avvocati Abilitati ad essere Delegati  alle  Vendite  di  Beni  Mobili  
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Iscritti  ai  Pubblici  Registri e/o di Beni Immobili (art. 179-ter disp. Att. c.p.c.) -

 presentata  dall' xxxxxxxx  – nostro  protocollo n. 3844 del 26.08.2019. 

Il Consiglio delibera all’ unanimità di trasmettere al Presidente del Tribunale, l’ 

istanza presentata dall’  xxxxxxxx unitamente alla copia della PEC/mail inviata dal 

COA di Ivrea (richiesta integrazione) e della risposta fornita dalla Collega, ai fini 

(previa verifica dei requisiti previsti dalla legge) dell’ inserimento nella lista dei 

delegati per il prossimo triennio Agosto 2021/Agosto 2024. 

L’ Avv. Ponzetti precisa di “aver votato favorevolmente in quanto, come precisato 

nella dichiarazione a verbale della seduta 11/7/2019, i Colleghi istanti, le cui 

domande vengono ora trasmesse, avevano ab origine, già specificato nella propria 

istanza i requisiti normativamente previsti”. 

Il Presidente evidenzia come sia stata doverosa la richiesta di integrazione da parte 

del Consiglio tant’è che la quasi totalità dei Colleghi che hanno ricevuto la missiva di 

cui sopra hanno ritenuto di integrare la propria domanda fornendo specificazioni 

ulteriori. 

L’ Avv. Grisolano, si associa alla verbalizzazione  della Collega Ponzetti. 

 

1263) 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 del Foro di Ivrea,  nostro protocollo n. 3845 del 

26.08.2019. 

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

 

1264) 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 - Numero 

domanda 374 – xxxxxxxx, nostro protocollo n. 3846 del 26.08.2019. 

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

 



19 

1266) Richiesta dell’  xxxxxxxx di invio di copia del verbale Tavolo lavoro Tribunale 

– COA Ivrea Sez. Civile del 22/05/2019 – per poter comprendere il requisito di cui al 

punto B (inerente Vs  richiesta del 12.07.2019 ) -  per poter integrare l’istanza 

presentata ,  nostro  protocollo n. 3848 del 27.08.2019. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di trasmettere al Presidente del Tribunale, l’ 

istanza presentata dall’ xxxxxxxx unitamente alla copia della PEC/mail inviata dal 

COA di Ivrea (richiesta integrazione) e della risposta fornita dal Collega a mezzo 

mail il 26/8/2019, ai fini (previa verifica dei requisiti previsti dalla legge) 

dell’inserimento nella lista dei delegati per il prossimo triennio Agosto 2021/Agosto 

2024. 

L’ Avv. Ponzetti precisa di “aver votato favorevolmente in quanto, come precisato 

nella dichiarazione a verbale della seduta 11/7/2019, i Colleghi istanti, le cui 

domande vengono ora trasmesse, avevano ab origine, già specificato nella propria 

istanza i requisiti normativamente previsti”. 

Il Presidente evidenzia come sia stata doverosa la richiesta di integrazione da parte 

del Consiglio tant’è che la quasi totalità dei Colleghi che hanno ricevuto la missiva di 

cui sopra hanno ritenuto di integrare la propria domanda fornendo specificazioni 

ulteriori. 

L’ Avv. Grisolano, si associa alla verbalizzazione della Collega Ponzetti. 

 

1267) Comunicazione  Decreto di revoca di ammissione al Patrocinio a Spese dello 

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

3849 del 27/08/2019. 

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

 

1268) Richiesta  accreditamento   evento   formativo  in modalità e-learning per 

formazione  continua,  pervenuta   xxxxxxxx  tenutosi in  data  28.08.2019   dal   

tema: “DEONTOLOGIA NELLE INDAGINI DIFENSIVE” organizzato da RADIO 
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LEARNING ed accreditato    dal    Consiglio   Nazionale Forense,  nostro  protocollo 

n. 3853  del 29.08.2019    -   Programma Riconosco. 

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

 

1270) Comunicazione  Decreto di revoca di ammissione al Patrocinio a Spese dello 

Stato inerente alla  xxxxxxxx,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro 

protocollo n. 3860 del 30.08.2019. 

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

 

1271) Comunicazione  Decreto di revoca di ammissione al Patrocinio a Spese dello 

Stato inerente al  xxxxxxxx (nostra delibera n. 1929 del 18.12.2015),  pervenuta   

dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 3861 del 30.08.2019. 

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

 

1272) Comunicazione  Decreto di revoca di ammissione al Patrocinio a Spese dello 

Stato della  xxxxxxxx ( nostra delibera n. 1705  del 20.11.2015 ) e di  rigetto 

dell'Istanza  di liquidazione dei compensi   xxxxxxxx,  pervenuta   dal   Tribunale   

di   Ivrea,   nostro protocollo n. 3862 del 30.08.2019. 

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

 

1273) Calendario Difensori D’Ufficio – Periodo: dal 01.10.2019 al 31.12.2019 

(Astenuto Maisto). 

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, con astensione dell'Avv. Maisto, di 

prendere atto. 

 

1275) Richiesta di parere di congruità su parcella professionale in qualità di 

Difensore d’Ufficio, presentata  xxxxxxxx-  nostro protocollo n. 3867 del 02.09.2019. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera la congruità della parcella presentata. 
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1276) Richiesta di parere di congruità su parcella professionale, presentata  xxxxxxxx 

-  nostro protocollo n. 3868 del 02.09.2019; seguente richiesta di rinuncia a 

liquidazione parcella ns. prot. N° 4018 del 17/9/2019 

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

 

1278) Richiesta  accreditamento   evento   formativo  per formazione continua,  

pervenuta  xxxxxxxx, tenutosi ad Ivrea (TO) in  data  21.06.2019   dal   tema: 

“NUOVA NORMATIVA PRIVACY ” organizzato da  xxxxxxxx Informatici  ed 

accreditato  dal  Consiglio   Nazionale Forense, nostro protocollo n. 3586  del 

29.07.2019    -   Programma Riconosco. 

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

  

1279) Richiesta  accreditamento   evento   formativo  per formazione continua,  

pervenuta dall' xxxxxxxx, tenutosi ad Ivrea (TO) in  data  21.06.2019   dal   tema: 

“NUOVA NORMATIVA PRIVACY ” organizzato da  xxxxxxxx Informatici  ed 

accreditato    dal    Consiglio   Nazionale Forense,  nostro  protocollo n. 3589  del 

29.07.2019    -   Programma Riconosco. 

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

 

1280) Esamina Preventivo per acquisto UPS ARMADIO RACK. 

L’ Avv. Maggi espone la necessità di acquistare un nuovo UPS (gruppo di continuità) 

poichè il vecchio è ormai obsoleto ed inaffidabile (la batteria è totalmente 

inservibile). 

Stante la necessità ed urgenza di sostituire il gruppo di continuità, essendosi 

irrimediabilmente guastato quello in dotazione, visto il preventivo della  xxxxxxxx 

(che già in precedenza ha fornito al COA materiale elettronico e cura l’ assistenza 

della rete informatica), il Consiglio a maggioranza dei presenti (astenute le Colleghe 

Ponzetti e Grisolano) delibera l’ acquisto dell’ APC SMART-UPS SMC 1500VA 
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SMART CONNECT CON LCD 2U (vedasi preventivo dettagliato pervenuto) al 

prezzo di € 799,00 più IVA. 

 

La seduta termina alle ore 17,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

IL SEGRETARIO 

        (AVV. ANDREA LAZZARI) 


