
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

IVREA 

 

Addi’ 4 Giugno 2019 ORE 12,00 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea è 

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

 

PIETRO PAOLO CECCHIN      PRESIDENTE 

 

ANDREA LAZZARI       SEGRETARIO 

 

NICOLA MAGGI        TESORIERE  

 

ROBERTA PONZETTI       CONSIGLIERE 

 

MARA GRISOLANO       CONSIGLIERE  

 

GIANCARLO BERTONE      CONSIGLIERE 

 



ALESSANDRA VECCHIETTI     CONSIGLIERE 

 

SILVIA ROSSETTO       CONSIGLIERE  

 

PAOLO MAISTO        CONSIGLIERE 

 

ASSENTI: nessuno. 

PRELIMINARMENTE 

-) All’ unanimità dei presenti, si approva il verbale della riunione del 21/5/2019. 

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

alle ore 12,22. 

880) Varie ed eventuali del Presidente. 

-) Il Consiglio prende atto della partecipazione della Collega Ponzetti all’ incontro 

presso il Tribunale di ivrea al Tavolo ristretto “Enti, assistenza, tutele/Aso” e di cui al 

verbale pervenuto in data odierna. Ringrazia la Collega e la invita a proseguire nello 

svolgimento dell’ incarico. 



-) Il Presidente, letto ai Consiglieri l’ invito dell’ Associazione Avvocati di Ciriè e 

Valli di Lanzo in relazione all’ incontro del 14/6/2019 (celebrazione del ventennale 

dell’ associazione), manifestata la propria indisponibilità a partecipare, invita il 

Segretario Avv. Lazzari a rappresentare il COA di Ivrea portando il saluto del 

Presidente, dei consiglieri e del Foro d’ Ivrea tutto. 

-) L’ Avv. Bertone relaziona sui “PP3” 

881) Richiesta  accreditamento   evento   formativo  per formazione continua,  

pervenuta xxxxxx,  inerente alla partecipazione ad evento  formativo, tenutosi  a 

Torino  il 11.04.2019 dal tema: “FATTURA ELETTRONICA NEL RECUPERO 

GIUDIZIALE DEL CREDITO”, organizzato  xxxxxx -  Programma Riconosco. 

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

882) Richiesta  accreditamento   evento   formativo  per formazione continua,  

pervenuta xxxxxxxxxxxx ,  inerente alla partecipazione ad evento  formativo, 

tenutosi  a Torino  il 16.05.2019 dal tema: “LA GESTIONE DEL PATRIMONIO 

FAMILIARE: STRUMENTI TRADIZIONALI E NUOVE OPPORTUNITA'”, 

organizzato  da Saa School of Management ed accreditato dal Consiglio dell'Ordine 

degli Avvocati del Foro di Torino, nostro  protocollo n.  2626  del 24.05.2019   -

  Programma Riconosco. 



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

883) Richiesta  accreditamento   evento   formativo in modalità on-line  per 

formazione continua,  pervenuta xxxxxx , tenutosi il 24.05.2019 dal tema: “CASSA 

FORENSE E FUTURO PREVIDENZIALE DELL'AVVOCATURA: REQUISITI”, 

organizzato  da A.N.F.  ed accreditato dal Consiglio Nazione Forense, nostro  

protocollo n.  2627  del 24.05.2019   -  Programma Riconosco. 

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

884) Richiesta  accreditamento   evento   formativo in qualità di relatore  per 

formazione continua,  pervenuta xxxxxx, tenutosi il 05.04.2019 dal tema: 

“L’ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO E LA CONSULENZA 

TECNICA PREVENTIVA AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE”, 

organizzato  da SSM  ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del  

Foro di  Torino, nostro  protocollo n.  2747  del 31.05.2019   -  Programma 

Riconosco. 

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

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

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

maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria  xxxxxxxx. 



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

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

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

maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria xxxxxxxx. 

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

887) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di Treviso – Ufficio Territoriale di   

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

maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria del xxxxxxxx. 

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

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

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

maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria xxxxxxxx. 

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

Vecchietti). 

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

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

maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria xxxxxxxx. 

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



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

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

maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria xxxxxxxx. 

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

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

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

maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria xxxxxxxx. 

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

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

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

maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria xxxxxxxx. 

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

893) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 361 rilasciato xxxxxxxx, relativo al 

I° semestre di pratica svolta. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di vidimarlo. 

894) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 362 rilasciato xxxxxxxx, relativo al 

I° semestre di pratica svolta. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti  delibera di vidimarlo. 



895) Comunicazione xxxxxxxx di RINUNCIA della richiesta di parere di congruità 

su parcella professionale - in favore xxxxxxxx. 

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

896) Comunicazione pervenuta  xxxxxxxx inerente a dismissione del mandato 

difensivo   xxxxxxxx. 

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

897) Domanda per essere inserito nell’elenco degli Avvocati Abilitati ad essere 

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

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

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di sospendere la richiesta e di 

demandare la questione (tutte le domande fino ad ora pervenute dall’ insediamento 

dell’ attuale COA) alla prossima riunione del 18/6/2019. 

898) Comunicazione variazione indirizzo  e-mail, pervenuta xxxxxxxx. 

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

899) 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 

http://n.ro/


24/02/2005   n.ro 25  ( pubblicata sulla G.U. n.ro 50   del   02/03/2005 ) ,   presentata 

xxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di iscrivere xxxxxx nell’ elenco de 

quo. 

900) Comunicazione variazione di sopravvenute modifiche delle condizioni 

reddituali inerente ad istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato inerente 

xxxxxx. 

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

Presidente del Tribunale la comunicazione de qua.  

901) Comunicazione xxxxxx inerente alla  rinuncia  al Patrocinio a Spese dello Stato 

inerente xxxxx. 

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

902) Comunicazione xxxxx  alla  rinuncia  al Patrocinio a Spese dello Stato inerente 

alla xxxxx . 

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

903) Richiesta pervenuta  xxxxx di procedere all'assunzione delle debite  

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

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

http://n.ro/
http://n.ro/


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

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

Il Consiglio, vista la relazione della Collega Ponzetti, all’ unanimità dei presenti 

delibera l’ iscrizione xxxxxxx  nell’elenco degli Avv ocati per la Difesa delle Donne 

Vittime di  Violenza e Maltrattamenti -  relativo ai Procedimenti Civili e ai 

Procedimenti Penali. 

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

Ivrea xxxxxxx - dal tema: “PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE: 

STRUMENTI, OPPORTUNITA' ED ESIGENZE DI TUTELA DELLA GIOVANE 

AVVOCATURA” in programma a IVREA (TO) il 27 GIUGNO 2019 , nostro 

protocollo n. 2609 del 24.05.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di accreditare l’ evento con n° 3 cf in 

materia Ordinistica e Previdenziale. 

905) Comunicazione pervenuta  xxxxxxx di sostituzione difensore inerente all' 

istanza  di ammissione al Gratuito Patrocinio della  xxxxxxx. 

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

comunicazione al Presidente del Tribunale. 

906) Comunicazione xxxxxxx. 



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

907) Comunicazione del xxxxxxx inerente a segnalazione comportamento 

deontologicamente scorretto xxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera che il Presidente risponda via mail al 

xxxxxxx, invitandolo a presentare (stante la normativa e qualora lo ritenga) un 

esposto al Consiglio dell’ Ordine o al CDD. 

908) istanza di cancellazione dall’Albo degli Avvocati del Foro di Ivrea presentata 

xxxxxxx. 

Non si ritiene accoglibile la richiesta di cancellazione dall’ Albo xxxxxxx fino a che i 

procedimenti disciplinari aperti presso il CDD non siano terminati (risultano 

procedimenti disciplinari ancora in corso) e pertanto il Consiglio all’ unanimità dei 

presenti delibera respingere l’ istanza di cancellazione. 

909) Calendario Difensori D’Ufficio - dal 01.07.2019 al 30.09.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera la redazione del calendario de quo dal 

1/7/2019 al 30/09/2019. 

910), 911) da 913) a 931), 934) a 935) e 939), 943) Il Consiglio all’ unanimità dei 

presenti  delibera l’ ammissione al patrocinio a spese dello Stato (921, 931, si astiene 

Avv. Maisto; 934 si astengono Avv.ti Vecchietti eRossetto). 



912), 932), 937), 938), 940) Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di 

richiedere chiarimenti ai richiedenti. 

941) Esamina i preventivi pervenuti xxxxxxx. 

Il Consiglio a maggioranza dei presenti delibera (astenute le Colleghe Ponzetti e 

Grisolano) di approvare il preventivo xxxxxxx per l’ importo di € 1.780,00 oltre Iva. 

942) Esamina preventivi pervenuti “Responsabilità Civile Professionale per gli 

Organismi di Mediazione”. 

Il Consiglio all’ unanimità rinvia la decisione alla prossima adunanza. 

944) Richiesta di  accreditamento evento formativo presentato xxxxxxx dal tema: 

“SOCCORRITORI SULLA SCENA DEL CRIMINE”   in  programma a SAN 

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

11.05.2019. 

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

n° 3 cf. 

945) Contestazione addebito xxxxxxx su segnalazione della Cassa Forense per 

mancato invio mod. 5 (anni 2013 e 2014) e convocazione della stessa. 

Il Segretario espone la questione in riferimento alle Leggi 3/8/1949 n° 536,  

11/02/1992 n°141, 31/12/2012 n° 247 e seguenti modifiche; per il caso in esame ci si 



deve riferire altresì alle molteplici delibere del CNF ed al regolamento 21 febbraio 

2014, n. 2 (e seguenti modifiche). 

In ordine alla “sospensione dell’ iscritto dall’ esercizio professionale”,  il COA 

dovrebbe procedere alla “sospensione amministrativa” solo a seguito di un 

procedimento con le caratteristiche di quello disciplinare. 

Appurato altresì che: 

1) la Cassa ha inviato la segnalazione dovuta. 

2) L’ Avv. xxxxxxx nulla ha risposto. 

3) Il CDD ha aperto procedimenti disciplinari. 

4) La xxxxxxx è stata più volte xxxxxxx dal precedente e dall’ attuale COA a 

regolarizzare la posizione. 

5) Non risulta che la Collega xxxxxxx sia stata formalmenete convocata con previa 

richiesta di deposito memorie scritte entro 20 gg prima dell’ eventuale apertura di 

procedimento. 

Quanto premesso, il Consiglio delibera all’ unanimità di convocare l’ Avv. xxxxxxx 

per l’ adunanza del COA del 2/7/2019 ore 12, xxxxxxx a presentare eventuali sue 

deduzioni nel termine di 20 gg, in merito al predetto segnalato mancato invio del 

mod. 5 a Cassa Forense per gli anni 2013 e 2014. 



Il Consiglio nomina all’ unanimità come istruttore per l’ instaurando procedimento il 

Collega Nicola Maggi e delibera l’ invio di pec alla Collega xxxxxxx. 

946) Versamento in ragione del 30% a carico dei singoli Consiglieri (Delibera COA 

n. 135 del 07.03.2008) - Polizza Assicurativa Responsabilità Civile Patrimoniale dell' 

Ordine Professionale. 

Il Presidente propone di rinviare il punto all’ ordine del giorno al 18/6/2019, 

modificandolo nel seguente modo: ”revoca delibera n° 135 del 7/3/2008 con la quale 

il COA dell’ epoca decideva che i Consiglieri partecipassero in misura del 30% al 

pagamento della “Polizza Assicurativa Responsabilità Civile Patrimoniale dell' 

Ordine Professionale” 

Il COA all’ unanimità, rinvia la discussione e la delibera nel merito al 18/6/2019 ore 

12. 

947) SOLLECITI QUOTE AVVOCATI. 

Il Consiglio delega l’ Avv. MAGGI a sollecitare un’ ultima volta i colleghi morosi 

(xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx e xxxxxxx 

xxxxxxx) al pagamento delle quote per l’ anno 2019. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

IL SEGRETARIO 

(AVV. ANDREA LAZZARI) 

 


