
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

IVREA 

 

Addi’ 17 Maggio 2019 ORE 11,00 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. 

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

alle ore 11,00. 

PRELIMINARMENTE 

-) All’ unanimità, si approva il verbale della riunione del 7/5/2019. 

803) VARIE ED EVENTUALI DEL PRESIDENTE 

A) Il Presidente relaziona in merito al Trasloco: 

“Il Pres. del Trib, ha fissato due scadenze. Per il 13/5 si sarebbe dovuto indicare i 

punti lan: il Collega Maisto se ne è occupato ed ha convenuto con i tecnici la 

dislocazione dei 20 collegamenti. Entro il 17/5 avremmo dovuto liberare gli spazi in 

uso, poiché i tecnici CISIA avrebbero dovuto operare sulla parte di spettanza del 

Tribunale. La Collega ROSSETTO (previo invio di preventivo da parte di una 

azienda di trasloco che fosse subito disponibile, vista l’ estrema urgenza) sta 

occupandosi di coordinare il trasloco”. 

-) Il Consiglio dell’ Ordine, stante l’ urgenza e nonostante il punto non sia stato 

indicato all’ ordine del giorno (stante l’ urgenza estrema) all’ unanimità delibera di 

approvare il preventivo della xxxxxx per € 900,00 oltre iva, per i lavori di 

smontaggio, trasloco-rimontaggio dei mobili all’ interno dei locali del COA, oltre ad 

altri lavori di “manovalanza”. 

 

L’ archivio cartaceo è stato spostato nello stesso luogo in cui è sito l’ archivio del 

Tribunale. Il presidente COA ha dovuto sottoscrivere un protocollo per regolarne l’ 

accesso. 



Il Presidente CECCHIN fa presente che è stato richiesto alla xxxxxx, il preventivo 

per l’ acquisto del nuovo armadio tecnico RACK comprensivo di consegna, 

installazione e montaggio, cablaggio strutturato, trasferimento apparati esistenti nel 

nuovo armadio e trasferimento PDL nei nuovi locali. Il preventivo presentato 

ammonta ad € 1.800,00 oltre IVA. 

-) Il Consiglio dell’ Ordine all’ unanimità delibera l’ approvazione del preventivo 

xxxxx € 1.800,00 oltre iva e delibera altresì l’ acquisto del bene in questione. 

Il Consiglio, stante quanto riferito dall’ Avv. Maisto, verificherà la possibilità di 

richiedere una riduzione del prezzo preventivato dalla ditta xxxxxx, qualora i tecnici 

del CISIA dovessero effettuare lavorazioni ricomprese nel preventivo stesso. 

B) Si chiede ai referenti della formazione di brevemente relazionare circa “lo stato 

dell’ arte”. 

L’ Avv. VECCHIETTI comunica che ad oggi, a partire dal 15/3/2019 si sono svolti 

n° 7 eventi formativi per un totale di n° 24 CF a cui si deve aggiungere n. 1 CF per l’ 

assemblea generale (oggetto l’ approvazione del bilancio) e n. 2 CF per la tavola 

rotonda organizzata dalla camere penali tenutasi il 10/5. 

Sono in programma fino al 30/7, altri 4 eventi per ulteriori 12/17 crediti.  

Il Collega LAZZARI comunica che entro luglio verrà elaborato dalla Commissione il 

prossimo POF semestrale. 

Si chiede al referente della Commissione affari civili di brevemente relazionare circa 

“lo stato dell’ arte”. 

L’ Avv. Bertone relazione sui lavori della Commissione affari civili e detta a verbale: 



“la bozza di protocollo relativo alle prenotazione telematiche delle udienze PP3 è 

stata inoltrata al Presidente e si stà attendendo la convocazione di quest’ ultimo per il 

perfezionamento”. 

 

804) Nomina del 6° membro del CPO ed indizione della prima riunione per la 

Commissione Pari Opportunità. 

Il Segretario LAZZARI relaziona in merito alle avvenute elezioni del CPO: 

“L’ 8 ed il 9 maggio 2019 nei locali del COA di Ivrea, si sono tenute le elezioni del 

Comitato per le Pari Opportunità. 

All'esito dello spoglio (il 9/5/2019), il Presidente della commissione elettorale, l’ 

Avv. Andrea Lazzari, alle ore 13,40 ha dato integrale lettura al verbale e ha 

proclamato eletti quali componenti del CPO del COA di Ivrea: 

Mauro Pianasso, Mario Benedetto, Laura Belardinelli, Angela Irene e Federica 

Cerrato” 

A seguito dell’elezione di cui sopra, si provvede alla designazione da parte del COA 

di Ivrea (ex art 2 e 10 del Regolamento del CPO dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

del 7/12/2018) del 6° membro della Commissione nonché a decidere circa la prima 

riunione di quest’ ultimo. 

Hanno informalmente presentato la loro candidatura per la nomina da parte del 

Consiglio dell’ Ordine i Colleghi xxxxxxxx e xxxxxxx. 

Il Presidente, preso atto che sono state elette tre donne e due uomini, ritiene 

opportuno, trattandosi di CPO, che il sesto membro sia un Collega maschio.  

Il Segretario comunica che, per quanto consta a questo Consiglio, a far data dal suo 

insediamento, non risultano avviati nei confronti dei due Colleghi procedimenti né vi 



sono incompatibilità di cui all’ art. 6 (Regolamento del CPO dell’ Ordine degli 

Avvocati di Ivrea del 7/12/2018). 

La Collega PONZETTI, esprime il suo parere circa la designazione e dichiara: 

“come già anticipato, trattandosi di una designazione di Consigliere, che si affianca 

alle espletate elezioni, ritiene opportuno che il COA decida in base ai curricula dei 

candidati con particolare riguardo alle esperienze e competenze maturate nella 

materia specifica di cui si occuperanno anche nel delicato ruolo di raccordo tra il 

Comitato stesso ed il COA. Riferisce di aver richiesto alla Collega xxxxxxx, con cui 

ha parlato, il proprio curriculum che chiede di allegare. Da esso si evince che la 

Collega dal 2012 ha conseguito l’ abilitazione alla tutela legale delle donne vittima di 

violenza e che ha ripetutamente rappresentato, curando la costituzione di parte civile, 

minori e donne vittime di violenza ed abusi. In qualità di membro della Camera 

Penale ha partecipato ad incontri anche con studenti avente ad oggetto l’ educazione 

alla legalità ed al rispetto delle regole. Infine nel 2013 è stata relatrice all’ incontro di 

formazione e sensibilizzazione organizzato dal CPO di Torino presso il Comune di 

Favria. Ritiene quindi che alla luce delle numerose esperienze specifiche nelle 

materie in oggetto dell’ odierna nomina, la designazione della Collega xxxxxxx possa 

garantire al CPO una affidabile e competente rappresentanza”. 

L’ Avv. CECCHIN autorizza l’ allegazione del curriculum dell’ xxxxxxx, prendendo 

atto della asserita sua qualificata esperienza, di cui peraltro non dubita. Il Presidente 

ritiene però che l’ esperienza e la conoscenza della materia non sia decisiva e 

rilevante ai fini della designazione, per i seguenti motivi: 

1) Il regolamento del CPO di Ivrea non prevede la presentazione del curriculum; 



2) i 5 membri eletti al momento della candidatura, non hanno presentato curriculum 

alcuno; 

3) sono risultati eletti 3 Colleghe e 2 Colleghi e quindi ritiene sia più corretto od 

opportuno nominare come sesto membro un Collega di sesso maschile; 

4) l’ Avv. xxxxxx non si è candidata, nonostante l’ esperienza maturata nella materia 

e ciò fa ritenere che non fosse particolarmente interessata a ricopre l’ incarico. 

Il Presidente indice la votazione a scrutinio segreto. 

Si procede allo spoglio:  

Per xxxxxxx: 7 voti; xxxxxxx 2 voti. 

Terminato lo spoglio, si allontanano l’ Avv. Ponzetti e l’ Avv. Grisolano. 

Assenti le Colleghe sopracitate, il Consiglio delibera all’ unanimità dei presenti, di 

designare l’ Avv. Carlo Giovanni Ardissono quale sesto membro del CPO. 

Invita il CPO ad autoconvocarsi entro il 02/06/2019. 

Si richiede al Collega Carlo Giovanni Ardissono (entro 3 gg dalla comunicazione 

della sua nomina) di fornire l’ autocertificazione di cui all’ art 6 reg. cit. nonché la 

conferma dell’ assenza di provvedimenti disciplinari. 

D’ ordine del Presidente si comunichi la delibera testè emessa (803) ai membri del 

CPO ed al CNF (a quest’ ultimo solo dopo la votazione del Presidente e Segretario 

del Comitato). 

La seduta viene chiusa alle 13,19. 

 

 

 

 



 

 

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

IL SEGRETARIO 

(AVV. ANDREA LAZZARI) 

 

 


