
 VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

IVREA 

 

Addi’ 11 Luglio 2019 ORE 14,45 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: Rossetto. 

PRELIMINARMENTE: 

-) All’ unanimità dei presenti, si approva il verbale della riunione del 2/7/2019. 

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

alle ore 14,44. 

1043) Esposto presentato dxxxxxxxxxx. 

 Il Presidente espone i fatti in merito all’ esposto, indicando primariamente le 

reiterate missive al COA da parte del Collega. 

 Viene letto approfonditamente l’ esposto (delibera 11/4/2019 n° 657 – doc. 2 

prodotto - , lettera del 24/4/2019 del Presidente, verbale 2/5/2019 n° 745). 

 Gli Avv.ti Vecchietti e Maggi, ritengono di non inviare i chiarimenti richiesti 

dal CNF se non dopo aver consultato un Collega esperto in materia amministrativa e 



penale, per un parere complessivo sia sull’ esposto che sulla risposta da fornire al 

CNF. I Colleghi individuano il “Collega esperto” nella persona xxxxxxxxx. Gli 

Avv.ti Bertone, Cecchin, Maisto e Lazzari si associano. 

 Le Colleghe Ponzetti e Grisolano chiedono di assumere a verbale l’ allegata 

dichiarazione dattiloscritta e chiedono che la stessa faccia parte integrante del 

verbale. 

 Il Presidente ritiene che non vi sia alcuna necessità che all’ esposto venga data 

pubblicità non richiesta né vada comunicato “ per conoscenza ” al Presidente del 

Tribunale e ai Giudici dell’ esecuzione, poiché soggetti estranei alla questione. 

Ritiene inoltre che la verbalizzazione di cui all’ allegata dichiarazione espressa dalle 

Colleghe Ponzetti e Grisolano (già preconfezionata) non sia coerente con la 

deliberazione assunta all’ unanimità (quindi anche da esse votata) l’ 11/4/2019 e che 

vada interpretata come un inopportuno, tardivo ed inqualificabile scarico di 

responsabilità in ordine ad un altrettanto inqualificabile esposto xxxxxxxx. 

 L’ Avv. Bertone, in ordine all’ espressa insinuazione contenuta nella 

dichiarazione scritta dall’ “opposizione consiliare”, formata dalle Colleghe Ponzetti e 

Grisolano, relativa “all’ intenzioni di questo Consiglio di esercitare prerogative e 

funzioni non di propria competenza, in violazione all’ art 179 ter disp. Att. Cpc ”, 



rimanda l’ accusa al mittente pregando le Colleghe stesse di valutare e di prendere 

visione del verbale redatto dalla Commissione affari civili assieme al xxxxx ed al 

xxxxxx, in sede di ultima riunione che la commissione affari civili ha avuto con i 

Magistrati sovacitati; si riserva ogni miglior valutazione e provvedimento in merito. 

 Alle ore 16,45 si sono allontanati i Colleghi Paolo Maisto e Mara Grisolano. 

 Il Presidente vista la posizione assunta dalle Consigliere Ponzetti e Grisolano, 

propone che il parere all’xxxxxxxxx sia richiesto personalmente dai consiglieri che lo 

ritengano opportuno e a loro spese. 

 Alle ore 13,50 viene chiusa la riunione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

IL SEGRETARIO 

        (AVV. ANDREA LAZZARI) 


