
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA 

 

L’anno 2020,   il giorno   17  del mese di  GIUGNO alle 13,30, nella stanza virtuale del Consiglio, 

creata mediante il programma Star Leaf e denominata COA 17/6/2020, 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: AVV. LAZZARI - ASSENTE GIUSTIFICATO. 

 

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. 

 

C) Che tutti i consiglieri abbiano avuto la possibilità di visionare i documenti c/o il COA giusto 

invito via pec 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 

 

762) Approvazione dei verbali delle sedute precedenti:  



Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva i verbali delle adunanze consiliari del 20 maggio e 

del 4 giugno 2020 

  

763)  Delibera aggiornamento dell'Elenco Unico Nazionale degli Avvocati, iscritti negli Albi, 

disponibili  ad  assumere  le  Difese  d'Ufficio, pervenuta  dal   Consiglio Nazionale Forense – 

presso  il  Ministero  della Giustizia (Protocollo 2005000017), per la cancellazione dell’Avv. 

xxxxxxxxx nostro protocollo n. 2503 del 05.06.2020.  

 

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

 

764) Delibera aggiornamento dell'Elenco Unico Nazionale degli Avvocati, iscritti negli Albi, 

disponibili  ad  assumere  le  Difese  d'Ufficio, pervenuta  dal   Consiglio Nazionale Forense – 

presso  il  Ministero  della Giustizia (Protocollo 2005000017), per l’iscrizione dell’Avv. xxxxxxxxx 

nostro protocollo n. 2503 del 05.06.2020.  

 

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

 

765) Calendario Difensori D’Ufficio – Periodo: dal 01.07.2020 al 30.09.2020 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto e manda alla Segreteria per 

l’invio ai difensori d’ufficio. 

 

766) Deposito Dichiarazione annuale sostitutiva – avvocato stabilito inviata dall’Avv. xxxxxxxxx, 

nostro protocollo  n. 2343  del  20.05.2020. 

 

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

 

767) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxx di modifica dei recapiti telefonici dello 

Studio a far data dal 01.06.2020, nostro protocollo n. 2449 del 29.05.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto e manda alla Segreteria per 

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

768) Richiesta  di   Cancellazione    dall’Elenco  Unico  Nazionale  dei  Difensori   d’Ufficio ( art. 

46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) in relazione ai soli arrestati e fermati  presentata dall’Avv. 

xxxxxxxxx  - nostro protocollo n.  2539  del  05.06.2020. 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e manda alla Segreteria per la comunicazione 

della cancellazione. 

 

769)  Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori  d’ufficio  

per il periodo estivo dal giorno 01/08/2020 al giorno 31/08/2020 -  nostro protocollo n. 2707 del 

15.06.2020  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto e autorizza la sospensione per il 

periodo richiesto. 



 

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

xxxxxxxxx,  tenutosi  on-line  in  data 14.05.2020  dal   tema: “SISTEMA PREVIDENZIALE E 

ORGANI” organizzato e accreditato da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense   – 

nostro protocollo n. 2292 del 15.05.2020  -  Programma Riconosco 

 

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

 

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

xxxxxxxxx,  tenutosi  on-line  in  data 20.05.2020  dal   tema: “ISCRIZIONE E MOD. 5” 

organizzato e accreditato da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense   – nostro 

protocollo n. 2347 del 21.05.2020  -  Programma Riconosco 

 

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

 

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

xxxxxxxxx,  tenutosi  on-line  in  data 21.05.2020  dal   tema: “SISTEMA SANZIONATORIO” 

organizzato e accreditato da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense   – nostro 

protocollo n. 2360 del 22.05.2020  -  Programma Riconosco 

 

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

 

 

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

xxxxxxxxx,  tenutosi  on-line  in  data 18.05.2020  dal   tema: “CONTRIBUTI” organizzato e 

accreditato da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense   – nostro protocollo n. 2372 del 

25.05.2020  -  Programma Riconosco 

 

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

 

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

xxxxxxxxx,  tenutosi  in  data 22.04.2020  dal   tema: “L’UDIENZA TELEMATICA 

NELL’EMERGENZA DEL CORONAVIRUS DAL TUTORIAL AL PROTOCOLLO SULLE 

UDIENZE CIVILI” organizzato e accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Novara   – nostro 

protocollo n. 2359 del 22.05.2020  -  Programma Riconosco 

 

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

 

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

xxxxxxxxx,  tenutosi  in  data 18.05.2020  dal   tema: “CASSA FORENSE: MISURE A 

SOSTEGNO DELL’AVVOCATURA AL TEMPO DEL  CORONAVIRUS” organizzato e 

accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Asti   – nostro protocollo n. 2418 del 27.05.2020  -  

Programma Riconosco 

 

PRESENTI: 

AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN ASTENUTO PRESIDENTE 



AVV. SILVIA ROSSETTO  SEGRETARIO 

AVV. NICOLA MAGGI  TESORIERE 

AVV. GIANCARLO BERTONE  CONSIGLIERE 

AVV. MARA GRISOLANO  CONSIGLIERE 

   

AVV. PAOLO MAISTO  CONSIGLIERE 

AVV. ROBERTA PONZETTI  CONSIGLIERE 

AVV. ALESSANDRA VECCHIETTI  CONSIGLIERE 

 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Cecchin, delibera di accreditare l’evento 

formativo. 

 

776) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua in modalità on-line,  pervenuta  

dall'Avv. xxxxxxxxx, 1) tenutosi in  data 10.04.2020  dal   tema: “ASSEGNO DIVORZILE. 

ATTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE ” organizzato  da  A.N.F.  ed  accreditato   dal Consiglio 

Nazionale Forense  - 2)  tenutosi in  data 15.04.2020  dal   tema: “LA LEGGE GELLI-BIANCO E 

LA COLPA PROFESSIONALE: RAPPORTO TRE LINEE GUIDA E REATO” organizzato da 

A.N.F. ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  – 3) tenutosi in  data 15.04.2020  dal   tema: 

“QUESTIONI IRRISOLTE NEI CONTRATTI BANCARI” organizzato da A.N.F. ed accreditato 

dal Consiglio Nazionale Forense – 4) tenutosi in  data 16.04.2020  dal   tema: “CASSA FORENSE: 

I VANTAGGI E LE AGEVOLAZIONI  CHE MOLTI NON CONOSCONO” organizzato da A.N.F. 

ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense – 5) tenutosi in data 19.04.2020 dal tema: “LA 

MODIFICA DELL’INTERPRETAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ MEDICA CON LA 

NUOVA RIFORMA DEL SISTEMA SANITARIO C.D. LEGGE GELLI 24/2017” organizzato da 

A.N.F. ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense – 6)  tenutosi in  data 19.04.2020  dal   tema: 

“LE UNIONI CIVILI” organizzato da A.N.F. ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense – 7)  

tenutosi in  data 20.04.2020  dal   tema: “LA NUOVA RESPONSABILITA’ MEDICA: PROFILI 

CIVILISTICI” organizzato da A.N.F. ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense – 8) tenutosi 

in  data 21.04.2020  dal   tema: “LA CASSA FORENSE E LE NOVITA’ INTRODOTTE CON LA 

LEGGE PROFESSIONALE” organizzato da A.N.F. ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense 

– 9) tenutosi in data 21.04.2020 dal tema: “ L’INVALIDITA’ CONTRATTUALE: NULLITA’ E 

ANNULLAMENTO”  -  organizzato da A.N.F. ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense – 

10) tenutosi in data 23.04.2020 dal tema: “GDPR E STUDI LEGALI: CONFORMITA’, 

ACCOUNTABILITY, DOCUMENTAZIONE, ANALISI DEI RISCHI, MISURE DI SICUREZZA, 

PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI DEI DATI, SANZIONI”  

organizzato da A.N.F. ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, nostro protocollo n. 2339 del 

20.05.2020 -  Programma Riconosco 

 

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

 

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

xxxxxxxxx, dal  tema: “AGGIORNAMENTO BIENNALE CONCILIATORE CIVILE MONTE 

ORE 18” accreditato dal Consiglio Nazionale Forense con delibera del 20.12.2019 protocollo n. 

RIC-2019-00002887    – nostro protocollo n. 2346 del 21.05.2020  -  Programma Riconosco 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 



 

778) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   

nostri  protocolli  n.  2518   del 05.06.2020   e   n.  2663 del 12.06.2020 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere il sig. xxxxxxxxx in via anticipata e 

provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2578   del 08.06.2020  

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere il sig. xxxxxxxxx in via anticipata e 

provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2588   del 08.06.2020  

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxx in via anticipata 

e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2607   del 09.06.2020   

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxx in via anticipata 

e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2608   del 09.06.2020   

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxx in via anticipata 

e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2620   del 10.06.2020   

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxx in via anticipata 

e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2664   del 12.06.2020   

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxx in via anticipata 

e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2581   del 08.06.2020  



 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxx in via anticipata 

e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2580   del 08.06.2020   

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxx in via anticipata 

e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2665   del 12.06.2020   

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxx in via anticipata 

e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

788) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   

nostro  protocollo  n.  2666   del 12.06.2020   

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere il sig. xxxxxxxxx in via anticipata e 

provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2667   del 12.06.2020   

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxx in via anticipata 

e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  2668   del 12.06.2020   

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxx in via anticipata 

e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

791) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   

nostro  protocollo  n.  2579   del 08.06.2020   

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere il sig. xxxxxxxxx in via anticipata e 

provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

792) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,   

nostri  protocolli  n.  2502   del 05.06.2020 e n. 2669 del 12.06.2020 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere il sig. xxxxxxxxx in via anticipata e 

provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 



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

xxxxxxxxx,   nostri  protocolli  n.  2577   del 08.06.2020 e n. 2606 del 09.06.2020 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxx in via anticipata 

e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostri  protocolli  n.  2454   del 29.05.2020 e n. 2587 del 08.06.2020 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxx in via anticipata 

e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostri  protocolli  n.  2452   del 29.05.2020 e n. 2586 del 08.06.2020 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxx in via anticipata 

e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostri  protocolli  n.  2521   del 05.06.2020 e n. 2624 del 10.06.2020 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxx in via anticipata 

e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

 

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

xxxxxxxxx,   nostri  protocolli  n.  2505   del 05.06.2020 e n. 2623 del 10.06.2020 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxx in via anticipata 

e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

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

xxxxxxxxx,   nostri  protocolli  n.  2621   del 10.06.2020 e n. 2671 del 12.06.2020 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere la sig.ra xxxxxxxxx in via anticipata 

e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

799) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. xxxxxxxxx,  

nostri  protocolli  n.  2670   del 12.06.2020 e n. 2701 del 15.06.2020 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ammettere il sig. xxxxxxxxx in via anticipata e 

provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

Alle ore 14,01 entra nell’aula virtuale l’avv. LAZZARI; il Segretario verifica la sua partecipazione 

con mezzi propri e tecnologicamente validi alla riunione a distanza, la disponibilità di utilizzare il 

sistema di videoconferenza Star Leaf funzionante e la possibilità di utilizzare in tempo reale la 



posta elettronica certificata; verifica inoltre che abbia avuto la possibilità di visionare i documenti 

c/o il COA giusto invito via pec in uno col presente ODG, ovvero unitamente ad esso inviati. 

 

800) Richiesta modifica provvedimento di ammissione prot. 4259/2019 al Patrocinio a Spese dello 

Stato presentata dall’Avv. xxxxxxxxx per il Sig. xxxxxxxxx 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ritiene di non dover provvedere sull’istanza in quanto la 

trasformazione del rito non incide sui requisiti per l’ammissione. 

 

801) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 361 rilasciato alla Dott.ssa xxxxxxxxx,   relativo al  

III°   semestre  di  pratica  svolta,   nostro protocollo n. 2500 del 05.06.2020 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, visto l’art. 6 comma 3 D.L. 08 aprile 2020 n. 22, considera 

svolto positivamente il III semestre di tirocinio professionale anche in difetto del raggiungimento 

delle 20 udienze previste e delibera di vidimare il Libretto di Pratica Forense n. 361 rilasciato alla 

Dott.ssa xxxxxxxxx. Vengono incaricati i Consiglieri Bertone e Vecchietti di prendere contatti con 

la dott.sa xxxxxxxxx per il colloquio propedeutico al rilascio del certificato di compiuta pratica, da 

effettuarsi alla prima adunanza del COA che si svolgerà di presenza nei locali del Consiglio 

dell’Ordine. 

 

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

in   favore   del  Sig. xxxxxxxxx,  nostro protocollo n. 2388   del  26.05.2020  

 

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

 

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

in   favore   della  Sig.ra    xxxxxxxxx,  nostro     protocollo n. 2352   del  21.05.2020  

 

Il Consiglio delibera di rinviare il parere di congruità alla prossima adunanza. 

 

804) CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA  - invio Capo d’Incolpazione procedimento 

disciplinare n. 295/2017 nei confronti dell’Avv. xxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2355 del 

21.05.2020 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto e manda alla Segreteria per 

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

805) CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA  - invio Capo d’Incolpazione procedimento 

disciplinare n. 506/2018 nei confronti dell’Avv. xxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2354 del 

21.05.2020 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto e manda alla Segreteria per 

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

806) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxx per il rilascio di un certificato attestante la propria 

iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro di Ivrea per essere iscritto all’Albo Speciale degli 



Avvocati ammessi al Patrocinio dinanzi la Corte Suprema di Cassazione ed altre Giurisdizioni 

Superiori, nostro protocollo n. 2662 del 12.06.2020 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, autorizza il rilasciare certificato di iscrizione all’Albo degli 

Avvocati del Foro di Ivrea 

 

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

xxxxxxxxx,  tenutosi  on-line  in  data 28.05.2020  dal   tema: “DIRITTO PENALE, 

PROCESSUALE E PENITENZIARIO ALLA PROVA DEL CORONAVIRUS” organizzato e 

accreditato da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense   – nostro protocollo n. 2590 del 

05.06.2020  -  Programma Riconosco 

PIETRO PAOLO CECCHIN      PRESIDENTE 

 

SILVIA ROSSETTO       SEGRETARIO 

 

NICOLA MAGGI        TESORIERE  

 

GIANCARLO BERTONE       CONSIGLIERE 

 

MARA GRISOLANO      CONSIGLIERE  

 

ANDREA LAZZARI   ASTENUTO    CONSIGLIERE 

 

PAOLO MAISTO                                                                             CONSIGLIERE 

 

ROBERTA PONZETTI                                                                    CONSIGLIERE 

 

ALESSANDRA VECCHIETTI     CONSIGLIERE 

 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Lazzari, delibera di accreditare l’evento 

formativo. 

 

808) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di riesame domanda di riconoscimento crediti 

formativi per la frequentazione di due eventi organizzati dallo Studio Roberto CATALDI, in “LA 

FASE POST EMERGENZA ED IL RITORNO ALLA NORMALITA’: COSA CAMBIA NEL 

DIRITTO DI FAMIGLIA” tenutosi in data 15.05.2020 e “REATI REALI E PROCESSI VIRTUALI 

NELLA FASE2” tenutosi in data 03.05.2020,  nostro protocollo n. 2510 del 05.06.2020  

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rigettare l’istanza in quanto non sussiste la 

competenza del COA per l’accreditamento richiesto. Viene incaricato il Consigliere Vecchietti di 

comunicare all’avv. Ronchetto le motivazioni per le quali non sussiste la competenza del COA ma 

esclusivamente quella del CNF per l’accredito di tali eventi formativi in modalità on line. 

 

809) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxx di integrazione, mediante l’iscrizione nell’Albo 

Ordinario degli Avvocati del Foro di Ivrea, con conseguente acquisizione e spendita del titolo di 

“Avvocato”, nostro protocollo 



 n. 2486 del 05.06.2020   

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’iscrizione nell’Albo Ordinario degli Avvocati del 

Foro di Ivrea dell’Avv. xxxxxxxxx. 

 

810) 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. 

xxxxxxxxx del Foro di Torino e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxx del Foro di Torino, nostro 

protocollo n. 2288 del 15.05.2020. 

 

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

 

811) Esposto per mancato rilascio del documento fiscale-parcella per onorari professionali 

trasmesso dall’Avv. xxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2353 del 21.05.2020 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di trasmettere l’esposto al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina. 

 

812) Lettera Avv. xxxxxxxxx – “Questione liquidazione compensi gratuiti patrocini”, nostro 

protocollo n. 2650 del 12.06.2020 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto e, su proposta dell’Avv. Cecchin 

delibera di predisporre ed inviare una comunicazione al Presidente del Tribunale di Ivrea nonché al 

Presidente della Corte d’Appello di Torino per quanto di loro competenza, al fine di sollecitare la 

liquidazione ed il pagamento dei gratuiti patrocini. Si invitano i Consiglieri Vecchietti e Maisto, 

anche in collaborazione con altri Colleghi non facenti parte del COA, a predisporre la 

comunicazione, da anticipare via mail ai Consiglieri per un esame condiviso prima dell’invio ai 

destinatari.  

 

813) Nomina delegato a partecipare all’Assemblea Conciliazione Forense del 21.07.2020 su 

piattaforma ZOOM, nostro protocollo n. 2712 del 16.06.2020  

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di nominare quale delegato l’avv. Guarini, nella sua 

qualità di Segretario dell’Organismo di Mediazione presso il COA di Ivrea. 

 

814) Differimento Assemblee per l’approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio Preventivo 

del Consiglio degli Ordini Avvocati del Foro di Ivrea, nostro protocollo n. 2528 del 05.06.2020  

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinviare le Assemblee per l’approvazione del 

Conto Consuntivo 2019 e del Bilancio Preventivo 2020 sulla scorta delle indicazioni del CNF ed in 

base alla proroga dei termini sino al 30/09/2020. Alla prossima adunanza, previa verifica della 

disponibilità di locali idonei, verrà indicata la data a cui rinviare le Assemblee.  

 

815) Liquidazione TFR alla Segretaria Sig.ra Giovanna MULAS dell’Ordine degli Avvocati del 

Foro di Ivrea 

 



Il Consiglio, all’unanimità dei presenti delibera di procedere alla liquidazione alla sig.ra Giovanna 

MULAS del TFR e delle competenze di fine rapporto e autorizza il Tesoriere all’effettuazione del 

pagamento. 

 

816) Discussione sull’intervista rilasciata alla Stampa del Presidente del Tribunale di Torino Dott. 

Terzi: “Adesione al comunicato della Camera Penale di Torino” 

 

Il Presidente Cecchin, contattato da una pluralità di Colleghi a seguito dell’articolo pubblicato sul 

quotidiano La Stampa del 14/06, relativo all’intervista rilasciata dal dott. Terzi dal titolo “Senza 

avvocati il Tribunale è più efficiente”, dà lettura integrale dell’articolo medesimo; dà poi lettura del 

messaggio da lui stesso inviato sulla chat dell’Unione Regionale con cui chiede di prendere 

posizione; dà quindi lettura del messaggio a sua volta inviato dal Presidente dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino Simona Grabbi, la quale afferma che il titolo è impietoso ma finalizzato ad 

alimentare polemiche, e ritiene che Terzi stesso sconfessi il titolo nel contenuto dell’articolo; il 

Presidente Cecchin dà poi lettura dei comunicati dell’OCF e dell’articolo pubblicato su La Stampa 

del 15/06 dal titolo “Rientreremo in tribunale. Con il lavoro da casa la giustizia non funziona”, ed 

infine dà lettura del comunicato delle Camere Penali di Torino. L’avv. Ponzetti evidenzia che il 

Presidente Terzi aveva subito inviato una lettera al direttore del quotidiano La Stampa, pubblicata 

sul sito di COA Torino, con la quale smentiva il titolo dell’articolo del 14/06 spiegando che il suo 

intento era semplicemente rilevare che la digitalizzazione del processo utilizzata nel periodo 

emergenziale potrebbe essere perfezionata nel futuro per migliorare l’efficienza del sistema 

giustizia. 

Il Consiglio prende atto della smentita di Terzi; il Presidente Cecchin auspica che il Tribunale non 

approfitti della collaborazione degli Avvocati nella stipula dei protocolli per riformare di fatto il 

sistema del processo in assenza di un provvedimento legislativo; precisa che il servizio giustizia è 

un servizio ai cittadini, non agli avvocati, e non può essere fornito da remoto, ma può e deve essere 

fornito esclusivamente con le modalità previste dalla legge; ne consegue che sia inaccettabile che il 

periodo emergenziale venga dalla magistratura spostato di fatto oltre il termine previsto dalla legge: 

alla fine del periodo emergenziale i protocolli dovranno perdere la loro efficacia e non dovranno più 

essere utilizzati. Il Presidente Cecchin propone di dare adesione al comunicato delle Camere Penali. 

L’Avv. Bertone segnala i pericoli che ritiene insiti nella digitalizzazione dei fascicoli penali. L’Avv. 

Grisolano e l’avv. Bertone ritengono che, alla luce dello sviluppo che la vicenda ha avuto in questi 

giorni, sarebbe più opportuno e prudente che sia l’Unione Regionale a prendere una posizione. Il 

Consiglio, nella maggioranza dei componenti - contrari il Presidente Cecchin e il Consigliere Maggi 

che avrebbero preferito una reazione più diretta - ritiene opportuno che un’eventuale presa di 

posizione sia assunta, se del caso, dell’Unione Regionale del Piemonte e della Valle d’Aosta, 

facendosi tramite nelle sedi competenti. 

 

Varie ed eventuali del Presidente. 

Il Presidente Cecchin relaziona sulla costituzione dell’Organismo di Composizione della Crisi 

“Modello Canavese” avvenuta in data 12 giugno con rogito Notaio Bertani di Rivarolo. Il Consiglio 

delibera la pubblicazione sul sito dello Statuto e dell’Atto Costitutivo non appena verranno resi 

disponibili.  

 

La prossima adunanza del Consiglio dell’Ordine viene indetta per il 30/06/2020 ore 13,00 in via 

telematica. 
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