
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA 

L’anno 2020, il giorno 20 del mese di maggio alle 13,00, nella stanza virtuale del Consiglio, 

creata mediante il programma Star Leaf e denominata COA 20/5/2020, 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 

ANDRE LAZZARI                                                               CONSIGLIERE  

PAOLO MAISTO                                                                 CONSIGLIERE 

ROBERTA PONZETTI                                                        CONSIGLIERE 

ALESSANDRA VECCHIETTI                                             CONSIGLIERE 

ASSENTI: NESSUNO       

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 come da 

invito via pec inviato unitamente al 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 e si procede all’esame: 

 

653) Approvazione del verbale della seduta precedente (dell’11 MAGGIO 2020). 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva il verbale dell’adunanza dell’11 maggio 2020 

 

654) Comunicazione   variazione   indirizzo Studio Professionale, presentata dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2073 del 05.04.2020. 

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

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

655) Comunicazione   variazione   recapito telefonico dello Studio Professionale, presentata 

dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2254 del 12.05.2020. 

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

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

656)  Comunicazione   variazione   indirizzo di posta elettronica ordinaria presentata dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2267 del 13.05.2020. 

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

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

657) Comunicazione   variazione   indirizzo di posta elettronica ordinaria presentata dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2266 del 13.05.2020. 

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

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

658) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxxx di nuovo indirizzo dello Studio Legale 

secondario a far data dal 06.05.2020, nostro protocollo n. 2179 del 12.05.2020. 

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

l’aggiornamento del fascicolo personale. 



659) Comunicazione Partita I.V.A., presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2293 del 

15.05.2020. 

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

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

660) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori d’ufficio 

per il periodo estivo dal giorno 15/07/2020 al giorno 15/09/2020 -  nostro protocollo n. 2176 del 

12.05.2020. 

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

periodo richiesto. 

661) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori d’ufficio 

per il periodo estivo dal giorno 15/07/2020 al giorno 15/09/2020 -  nostro protocollo n. 2177 del 

12.05.2020  

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

periodo richiesto. 

662) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori d’ufficio 

per il periodo estivo dal giorno 01/07/2020 al giorno 30/09/2020 -  nostro protocollo n. 2174 del 

12.05.2020  

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

periodo richiesto. 

663) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori d’ufficio 

per il periodo feriale dal giorno 01/08/2020 al giorno 31/08/2020 -  nostro protocollo n. 2084 del 

05.05.2020  

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

periodo richiesto. 

664) Richiesta presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxxx di sospensione dalle liste dei difensori d’ufficio 

per il periodo feriale dal giorno 01/08/2020 al giorno 31/08/2020 -  nostro protocollo n. 2066 del 

05.05.2020  

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

periodo richiesto. 



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

xxxxxxxxxxxx, tenutosi a Ivrea in data 17.01.2020 dal   tema: “NOVITA’ PCT – PRIVACY E 

ANTIRICILAGGIO” organizzato da ADDENDA Servizi Giuridici Informatici ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense   – nostro protocollo n. 2082 del 05.05.2020 -  Programma Riconosco  

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

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

xxxxxxxxxxxx, tenutosi a Ivrea in data 17.01.2020 dal   tema: “NOVITA’ PCT – PRIVACY E 

ANTIRICILAGGIO” organizzato da ADDENDA Servizi Giuridici Informatici ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense   – nostro protocollo n. 2086 del 05.05.2020 -  Programma Riconosco.  

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

667) Comunicazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Catanzaro, inerente alla 

partecipazione dell’Avv. xxxxxxxxxxxx al Seminario Web tenutosi in data 27.04.2020, organizzato dal 

ISPA (Istituto di Studi Penalistici “Alimena”) e accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

del Foro di Catanzaro, dal tema “IL PROCESSO A DISTANZA E LE MISURE 

DELL’EMERGENZA: VERSO UNA GIUSTIZIA VIRTUALE?”  -  nostro protocollo n. 2085 del 

05.05.2020 - Programma Riconosco. 

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

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

xxxxxxxxxxxx, tenutosi on-line in data 11.05.2020 dal   tema: “LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 

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

protocollo n. 2255 del 12.05.2020 -  Programma Riconosco.  

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

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

xxxxxxxxxxxx, tenutosi in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom in data 

08.04.2020   dal   tema: “CASSA FORENSE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS” organizzato da 

AIGA e accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Novara -  nostro protocollo 

n.  2083 del 05.05.2020 – Programma Riconosco.  

PRESENTI: 



AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN ASTENUTO CONSIGLIERE 

AVV. SILVIA ROSSETTO  SEGRETARIO 

AVV. NICOLA MAGGI  TESORIERE 

AVV. GIANCARLO BERTONE  PRESIDENTE 

AVV. MARA GRISOLANO  CONSIGLIERE 

AVV. ANDREA LAZZARI  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. 

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

xxxxxxxxxxxx, tenutosi a Ivrea in data 17.01.2020 dal   tema: “NOVITA’ PCT – PRIVACY E 

ANTIRICILAGGIO” organizzato da ADDENDA Servizi Giuridici Informatici ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense   – nostro protocollo n. 2256 del 12.05.2020 -  Programma Riconosco.  

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

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

xxxxxxxxxxxx, tenutosi a Ivrea in data 17.01.2020 dal   tema: “NOVITA’ PCT – PRIVACY E 

ANTIRICILAGGIO” organizzato da ADDENDA Servizi Giuridici Informatici ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense   – nostro protocollo n. 2279 del 14.05.2020 -  Programma Riconosco.  

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

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

xxxxxxxxxxxx, tenutosi on-line  in  data 11.05.2020  dal   tema: “CONTRIBUTI” organizzato e 

accreditato da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense – nostro protocollo n. 2280 del 

14.05.2020 - Programma Riconosco.  

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



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

dall'Avv. xxxxxxxxxxxx, 1) tenutosi in data 16.04.2020 dal   tema: “LA DEONTOLOGIA 

DELL’AVVOCATO FAMILIARISTA” organizzato da A.N.F.  ed accreditato   dal Consiglio 

Nazionale Forense  - 2)  tenutosi in  data 17.04.2020  dal   tema: “LA TUTELA DELL’INTERESSE 

DEL MINORE. L’EQUILIBRIO DEI RAPPORTI TRA GENITORI E FIGLI” organizzato da 

A.N.F. ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  – 3) tenutosi in  data 17.04.2020  dal   tema: 

“IL RAPPORTO DI COLLEGANZA E IL RAPPORTO CON I MAGISTRATI” organizzato da 

A.N.F. ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense – 4) tenutosi in  data 18.04.2020  dal   tema: 

“IL CONTRATTO DI CONVIVENZA – ANALISI DEI LIMITI” organizzato da A.N.F. ed 

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

“L’INTERESSE LEGITTIMO E L’ATTIVITA’ DELLA P.A.” organizzato da A.N.F. ed accreditato 

dal Consiglio Nazionale Forense – 6)  tenutosi in  data 20.04.2020  dal   tema: “PROFILI 

SUCCESSORI DELLA RIFORMA DELLA SUCCESSIONE” organizzato da A.N.F. ed accreditato 

dal Consiglio Nazionale Forense – 7)  tenutosi in  data 21.04.2020  dal   tema: 

“L’IMPUGNABILITA’ DEGLI ATTI NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO ED ERRORI 

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

Ivrea in  data 17.01.2020  dal   tema: “NOVITA’ PCT – PRIVACY E ANTIRICILAGGIO” 

organizzato da ADDENDA Servizi Giuridici Informatici  ed accreditato dal Consiglio Nazionale 

Forense  -  nostro protocollo n. 2269 del 13.05.2020 - Programma Riconosco 

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

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

xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2081   del 05.05.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere ulteriori informazioni alla sig.ra 

xxxxxxxxxxxx. 

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

xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2182 del 12.05.2020 

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

e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

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

xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2185 del 12.05.2020 



Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere ulteriori informazioni alla sig.ra 

xxxxxxxxxxxx. 

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

xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2223 del 12.05.2020 

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

e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

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

nostro protocollo n. 2221  del 12.05.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere ulteriori informazioni al sig. 

xxxxxxxxxxxx. 

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

xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2265 del 13.05.2020 

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

e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

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

nostro protocollo n. 2264 del 13.05.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere ulteriori informazioni al sig. 

xxxxxxxxxxxx. 

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

xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2277 del 14.05.2020 

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

e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

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

xxxxxxxxxxxx (Delibera n. 514 del 07.04.2020), integrazione nostro protocollo n. 2301 del 18.05.2020 

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

e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato 



683) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 369 rilasciato alla Dott.ssa xxxxxxxxxxxx, relativo al 

II° semestre di pratica svolta, nostro protocollo n. 2284 del 14.05.2020 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, svolti gli accertamenti di legge, delibera di vidimare il 

Libretto di Pratica Forense n. 369 rilasciato alla Dott.ssa xxxxxxxxxxxx, relativo al II° semestre di 

pratica svolta. 

684) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 360 rilasciato al Dott. xxxxxxxxxxxx, relativo al III° 

semestre di pratica svolta e richiesta di rilascio del Certificato di computa pratica ad uso esame, 

nostro protocollo n. 2285 del 14.05.2020  

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. 360 rilasciato al 

Dott. xxxxxxxxxxxx; il Consiglio, all’unanimità dei presenti, incarica i Consiglieri Bertone e 

Vecchietti di verificare con il dott. xxxxxxxxxxxx se abbia necessità di ottenere urgentemente il 

rilascio del certificato di compiuta pratica al fine dell’organizzazione del colloquio propedeutico a 

tale rilascio. 

685) Richiesta di parere congruità su parcella professionale - presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxx nei 

confronti del Sig.  xxxxxxxxxxxx - nostro protocollo n. 2089 del 05.05.2020  

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

686) Rinnovo Polizza Assicurativa (componenti Consiglio Ordine Avvocati e due segretarie) in 

favore della Reale Mutua Assicurazioni Torino Alfieri, nostro protocollo n. 2304 DEL 18.05.2020   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinnovare la Polizza Assicurativa il cui premio è 

stato integrato con l’inserimento di un consigliere e di una segretaria che risultavano non assicurati. 

687) Chiarimenti Sig.ra xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2305 del 18.05.020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto di quanto esposto e, considerato che si tratta di 

uno “sfogo” per il quale non sussiste una competenza del Consiglio, incarica la segretaria Rastello 

di contattare la sig.ra xxxxxxxxxxxx rendendola edotta di quanto sopra.  

688) Esposto presentato dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxx nei confronti dello Studio Legale xxxxxxxxxxxx, 

dell’Avv. xxxxxxxxxxxx e dell’Avv. xxxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea, nostro protocollo n. 2306 del 

18.05.2020 



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

Disciplina. 

689) Evento su piattaforma Zoom “DIRITTO PENALE, PROCESSUALE E PENITENZIARIO 

ALLA PROVA DEL CORONAVIRUS” del 28 Maggio 2020, accreditato dal Consiglio Nazionale 

Forense con l’attribuzione di 2 crediti formativi organizzato dall’Associazione Dike, nostro 

protocollo n. 2272 del 14.05.2020. 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, ritiene che non sia opportuno pubblicizzare sul proprio sito 

eventi non organizzati dal COA che comporterebbero la necessità di effettuare di volta in volta 

verificazioni non solo sull’argomento proposta ma anche sull’associazione proponente, ritenendo 

che sia più opportuno che tali eventi vengano pubblicizzati direttamente dall’ente proponente; 

esprime parere contrario l’avvocato Lazzari che vorrebbe venissero pubblicizzati sul sito del COA 

tutti gli eventi richiesti in tema giuridico, magari su una finestra a parte;  l’avv. Grisolano e l’avv. 

Bertone ritengono più opportuna una valutazione da effettuarsi caso per caso per ogni singolo 

evento; l’avv. Ponzetti dichiara di essere favorevole alla pubblicazione di tutti gli eventi delle 

associazioni forensi, in particolare di quelle che hanno articolazioni territoriali nel circondario, 

trattandosi di associazioni che hanno anche sottoscritto specifici protocolli con il CNF e che in 

questo periodo possono addirittura “autoaccreditarsi” senza neppure il vaglio dell’ordine 

territoriale. 

Con riferimento all’evento specifico, esprimono voto contrario alla pubblicazione i Consiglieri 

Vecchietti, Cecchin, Bertone, Maisto, Maggi e Rossetto; esprimono voto favorevole i Consiglieri 

Lazzari, Grisolano e Ponzetti. Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, delibera di non pubblicare 

l’evento sul sito del COA. 

690) Eventi accreditati da Maggioli Editore S.p.A., nostro protocollo n. 2307 del 18.05.2020 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, è contraria alla pubblicazione sul sito di corsi organizzati 

da una casa editrice; si astengono gli avv.ti Lazzari, Grisolano e Ponzetti.  

691) Richiesta da parte del Professor Avv. xxxxxxxxxxxx per una collaborazione in sede di formazione 

permanente, nostro protocollo n. 2308 del 18.05.2020  

Il Consiglio si riserva di deliberare previe opportune verifiche, tra cui l’onerosità o gratuità della 

proposta, delegando all’incombente l’avv. Lazzari. 



692) Richiesta da parte del Sig. xxxxxxxxxxxx di un appuntamento per illustrare il funzionamento 

della RETE DAFNE di tutela, accompagnamento e sostegno delle vittime di reato in prospettiva di 

apertura sportello di Rivarolo Canavese, nostro protocollo n. 2309 del 18.05.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delega l’avv. Ponzetti a prendere contatti con il sig. 

xxxxxxxxxxxx affinché possa essere contatto telematicamente per la prossima adunanza del Consiglio. 

693) Lettera di xxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 2282 del 14.05.2020 

L’avv. Ponzetti, letta la lettera del geom. xxxxxxxxxxxx inviatale via pec dall’Ordine e posta all’o.d.g. 

per la discussione, evidenziato che, seppure genericamente, si evoca il proprio nome quale 

destinatario di una comunicazione/esposto, ritiene corretto, anzi doveroso, nel pieno rispetto 

istituzionale dovuto in ogni circostanza, uscire dal collegamento affinché il Consiglio possa 

discutere e deliberare con la massima libertà, precisando sin d’ora che si rimetterà a qualsiasi 

decisione il Consiglio deciderà di adottare nel merito. Alle ore 15,00 esce pertanto dal collegamento 

abbandonando l’aula virtuale la Consigliera Ponzetti. 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, contrario l’avv. Maggi, prende atto della richiesta di 

audizione del geom. xxxxxxxxxxxx e delibera di non accogliere l’istanza in quanto ritiene di non 

essere competente a ricevere esposti verbali o comunque doglianze nei confronti di Colleghi del 

Foro, dal momento la legge professionale n. 247/2012 ha istituito il Consiglio Distrettuale di 

Disciplina affidando ad esso le competenze in materia disciplinare; conseguentemente il Consiglio 

dell’Ordine deve  limitarsi a trasmettere al CDD gli esposti che pervengano in forma scritta. Gli 

Avvocati Cecchin e Bertone precisano che il presente orientamento si discosta da quello seguito dal 

precedente Consiglio, che, almeno in un’occasione a loro nota, ha ritenuto di procedere 

all’audizione personale delle parti che rappresentavano le loro doglianze nei confronti di Colleghi 

anche in assenza di esposto formale. 

La prossima adunanza del Consiglio dell’Ordine viene indetta per il 04/06/2020 ore 13,00 in via 

telematica 

 

         IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

 

 

IL SEGRETARIO 

(AVV. SILVIA ROSSETTO) 



  


