
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA 

 

Addi’ 23 Aprile 2019  ORE 12,15 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: GRISOLANO e PONZETTI. 

Preso atto della regolarità della costituzione, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 12,15. 

PRELIMINARMENTE 



-) Si assume per letto il verbale del precedente incontro (11/4/2019) e conseguentemente il 

Consiglio approva all’ unanimità dei presenti il verbale della riunione del 11/4/2019. 

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

 

661) Varie ed eventuali del Presidente 

-Vengono lette le email pervenute ai Consiglieri dell’ Ordine e poscia discusse ampiamente. 

In particolare viene letta quella di una Collega che lamenta che il Tribunale di Ivrea non effettui il 

riconoscimento de visu previsto dalla l. 208/2015 per permettere al libero professionista creditore 

nei confronti della P.A. di compensare il proprio credito con tasse ed imposte dovute all’ erario dal 

professionista stesso. Il Consiglio incarica il Collega BERTONE (in qualità di coordinatore della 

Commissione affari civili) di verificare la questione presso l’ Ufficio competente del Tribunale. 

-Il Collega BERTONE relaziona in merito alla vertenza in atto con xxxxxxxxxx  per l’ 

instaurazione della convenzione di negoziazione assistita. 

 

662) Comunicazione xxxxxxxxxx inerente alla partecipazione ad evento  formativo, tenutosi  a 

Biella il 15.03.2019 dal tema: “IL NUOVO DIRITTO DELLA CRISI: TRA VECCHI PROBLEMI 

ED EVOLUZIONE NORMATIVA. NON SI FALLISCE PIU'?”, organizzato  da  xxxxxxxxxx ed 

accreditato   dal  Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Biella , nostro  protocollo n.  1917  del 

10.04.2019. 

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

 

663) Comunicazione xxxxxxxxxx, inerente alla partecipazione ad evento  formativo,  tenutosi  a 

Torino il 15.02.2019 dal tema: “QUALE GIUSTIZIA PER LE PERSONE, PER LE RELAZIONI 

FAMILIARI, PER I MINORENNI”, organizzato  da  CAMMINO – Camera Nazionale Avvocati 

per la persona, le relazioni familiari e i  minorenni  – ed accreditato   dal  Consiglio dell'Ordine 

degli Avvocati di Torino , nostro  protocollo n.  1896  del 09.04.2019. 

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



664) Comunicazione xxxxxxxxxx, inerente alla partecipazione ad evento  formativo, tenutosi  a 

Torino il 05.04.2019 dal tema: “LO SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE CIVILE”, organizzato  dal 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino e dallo stesso accreditato, nostro  

protocollo n.  1897  del 09.04.2019. 

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

 

665) Comunicazione xxxxxxxxxx, inerente alla partecipazione ad evento  formativo, tenutosi  a 

Torino il 05.04.2019 dal tema: “AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEI FIGLI NELLA 

CRISI DELLA COPPIA GENITORIALE”, organizzato da AMI – Associazione Avvocati 

Matrimonialisti Italiani ed accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino, 

nostro  protocollo n.  1892  del 09.04.2019. 

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

 

666) Comunicazione xxxxxxxxxx risultanze dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 

115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria xxxxxxxxxx. 

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

 

667) Comunicazione xxxxxxxxxx risultanze dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 

115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria xxxxxxxxxx. 

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

 

668) Domanda  di  cancellazione dal Registro Generale  dei  Praticanti  Avvocati  del  Foro di Ivrea 

- a far data 09 APRILE 2019 -  presentata   xxxxxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera la cancellazione. 

 

669) Comunicazione del Tribunale di Ivrea - di Revoca ammissione Gratuito Patrocinio a Spese 

dello Stato xxxxxxxxxx. 

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



 

670) Comunicazione del Tribunale di Ivrea - di Revoca ammissione Gratuito Patrocinio a Spese 

dello Stato xxxxxxxxxx e di rigetto istanza di liquidazione compensi formulata xxxxxxxxxx. 

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

 

671)  Comunicazione del Tribunale di Ivrea - di Revoca ammissione Gratuito Patrocinio a Spese 

dello Stato xxxxxxxxxx e di rigetto istanza di liquidazione compensi formulata xxxxxxxxxx. 

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

 

672) Richiesta di parere di congruità su parcella professionale in qualità di Difensore D'Ufficio - in 

favore di xxxxxxxxxx presentata  da xxxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 1889   del  09.04.2019. 

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

 

673)  Comunicazione del Tribunale di Ivrea - di Revoca ammissione Gratuito Patrocinio a Spese 

dello Stato dall’ Avv. xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 1889   del  09.04.2019 e di rigetto istanza 

di liquidazione compensi formulata dall’ xxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 1889   del  09.04.2019. 

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

 

674) Comunicazione della Regione Piemonte inerente ad accoglimento alla domanda di 

ammissione L.R. 4/2016 art. 22  – Fondo di Solidarietà per il Patrocinio Legale delle Donne Vittime 

di Violenza e Maltrattamenti, xxxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità (con l’ astensione della VECCHIETTI) dei presenti delibera di 

prenderne atto. 

 

675) Comunicazione xxxxxxxx, inerente alla partecipazione ad evento  formativo in modalità e-

learning,  tenutosi  l' 11.04.2019 dal tema: “SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI – ASPETTI 

FISCALI E PREVIDENZIALI – CREDITI IN MATERIA OBBLIGATORIA”, organizzato  da  



RADIO LEARNING  – ed accreditato   dal  Consiglio Nazionale Forense, nostro  protocollo n.  

1966  del 12.04.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di accreditare. 

 

676) Richiesta riconoscimento crediti per il convegno avente ad oggetto “l'applicazione dei tributi 

locali nel 2019. Novità normative e giurisprudenziali” svoltosi in Ivrea il  15.03.2019  in qualità di 

Correlatore, presentata xxxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di attribuire n° 2 punti (correlatrice del corso che ha inviato l’ 

elaborato). 

 

677) Deposito dichiarazione annuale sostitutiva di certificazione di iscrizione xxxxxxxx. 

Il Consiglio delibera all’ unanimità di prenderne atto. 

 

678) 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. 

xxxxxxxx e/ovvero  di intesa  con xxxxxxxx . 

Il Consiglio all’ unanimità (con astensione diella Collega VECCHIETTI) delibera di prenderne atto. 

 

679) Domanda per essere inserita 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 delibera di riviare ad una prossima delibera. 

 

680) Esposto presentato nei confronti xxxxxxxx . 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti ( xxxxxxxx xxxxxxxx), preso atto che la comunicazione di 

xxxxxxxxxxx è pervenuta con mail 10/4/2019 (a cui era allegata) e che detta comunicazione è in 

xxxxxxxx indirizzata alla CGL mentre al COA è stata inviata solo “per conoscenza”; preso atto 

inoltre che xxxxxxxx pare unicamente interessata a conoscere dalla CGL se sia corretto o meno che 



xxxxxxxx le abbia chiesto il pagamento delle sue prestazioni professionali, mentre solo per inciso si 

duole di una generica mancanza di diligenza rappresentata da un supposto non adeguato preavviso 

nella dismissione del mandato della Collega, delibera di non dare seguito alcuno. 

 

681) 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 , xxxxxxxx. 

xxxxxxxx. 

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

 

682) Parere in merito alla richiesta di Permanenza  nell’Elenco  Unico Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio, xxxxxxxx. 

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

 

683) Comunicazione xxxxxxxx, inerente alla partecipazione ad evento  formativo, tenutosi  a 

Torino  il 12.03.2019 dal tema: “LA TUTELA DELLA FAMIGLIA IN FASE DI ESECUZIONE, 

organizzato  da  SINTONIE – ed accreditato   dal  Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino , 

nostro  protocollo n.  2052  del 15.04.2019 - Programma Riconosco. 

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

 

684) 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 concluso a seguito di 

negoziazione, presentata xxxxxxxx e/ovvero di intesa con xxxxxxxx, xxxxxxxx. 

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

 

685) Domanda di iscrizione nell’elenco degli Avvocati per la Difesa delle Donne Vittime di  

Violenza e Maltrattamenti -  relativo ai Procedimenti Civili e ai Procedimenti Penali  -  ai sensi 

della L. Regionale n. 11/2008 e della L. Regionale 04/2016) ,   xxxxxxxx. 

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



 

694), 695), 699), 703), 728) e 730). Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di richiedere l’ 

integrazione. 

 

686), 687), 688), 689), 690) 691), 692), 693), 696), 697), 698), 700), 701), 702), da 704) a 709), da 

722) a 725) e 729). Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di ammettere al patrocinio a 

spese dello stato. 

 

701) Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di non ammettere al patrocinio a spese dello 

stato. 

 

710) Comunicazione  del  Consiglio  dell'Ordine  degli  Avvocati del  Foro di Aosta, inerente alla  

partecipazione  xxxxxxxx ad evento  formativo  per  formazione  continua - tenutosi ad Aosta   in 

data 03.04.2019 organizzato  da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. ed accreditato dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Aosta,  dal  tema  “GESTIONE DELLE VENDITE CON 

MODALITA' TELEMATICA”,  nostro protocollo n. 2084  del 16.04.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di accreditare. 

 

711) Comunicazione  del  Consiglio  dell'Ordine  degli  Avvocati del  Foro di Aosta, inerente alla  

partecipazione  xxxxxxxx ad evento  formativo  per  formazione  continua - tenutosi ad Aosta   in 

data 03.04.2019 organizzato  da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. ed accreditato dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Aosta,  dal  tema  “GESTIONE DELLE VENDITE CON 

MODALITA' TELEMATICA”,  nostro protocollo n. 2083  del 16.04.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di accreditare. 

 

712) Comunicazione  del  Consiglio  dell'Ordine  degli  Avvocati del  Foro di Aosta, inerente alla  

partecipazione  xxxxxxxx ad evento  formativo  per  formazione  continua - tenutosi ad Aosta   in 

data 03.04.2019 organizzato  da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. ed accreditato dal Consiglio 



dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Aosta,  dal  tema  “GESTIONE DELLE VENDITE CON 

MODALITA' TELEMATICA”,  nostro protocollo n. 2082  del 16.04.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di accreditare. 

 

713) Comunicazione dell'Associazione Avvocati Ciriè e Valli di Lanzo, inerente alla  

partecipazione  dei seguenti xxxxxxxx -  ad evento  formativo  per  formazione continua - tenutosi a 

Ciriè   in data 11.04.2019 organizzato da ASSOCIAZIONE AVVOCATI CIRIE' – VALLI DI 

LANZO  ed accreditato dal  Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino,  dal  tema  

“L'ASSEGNO DIVORZILE: NUOVI ORIENTAMENTI”  -  nostro protocollo n. 2053  del 

15.04.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di accreditare. 

 

714) Comunicazione  del Tribunale di Ivrea - di Revoca ammissione Gratuito Patrocinio a Spese 

dello Stato della  xxxxxxxx. 

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

 

715) Comunicazione  del  Tribunale di Ivrea  -  di  Revoca  ammissione  Gratuito Patrocinio a Spese 

dello Stato xxxxxxxx. 

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

 

716) Comunicazione  del Tribunale di Ivrea - di  Revoca  ammissione  Gratuito Patrocinio a Spese  

dello Stato del xxxxxxxx. 

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

 

717) Richiesta  accreditamento   evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta xxxxxxxx, 

tenutosi a Torino in  data  22.03.2019 – 29.03.2019  dal   tema: “DELEGATO NELLE VENDITE 

IMMOBILIARI” organizzato da  Euroconference Centro Studi Forense ed accreditato dal Consiglio 

Nazionale Forense, nostro protocollo n. 2062  del 16.04.2019   -   Programma Riconosco. 



Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di accreditare. 

 

718) Comunicazione xxxxxxxx di rinuncia al Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato (superamento 

limite reddittuale) inerente al xxxxxxxx. 

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

 

719) Comunicazione pervenuta  dall' xxxxxxxx inerente alla revoca del mandato conferitogli  

xxxxxxxx (inerente ad Istanza di Ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato),    nostro     

xxxxxxxx 

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

 

720) Comunicazione  del  Consiglio  dell'Ordine  degli  Avvocati del  Foro di Aosta, inerente alla  

partecipazione  xxxxxxxx ad evento  formativo  per  formazione  continua - tenutosi ad Aosta   in 

data 03.04.2019 organizzato  da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. ed accreditato dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Aosta,  dal  tema  xxxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di accreditare. 

 

721) Comunicazione  del  Consiglio  dell'Ordine  degli  Avvocati del  Foro di Aosta, inerente alla  

partecipazione  di xxxxxxxx   ad evento  formativo  per  formazione  continua - tenutosi ad Aosta   

in data 03.04.2019 organizzato  da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. ed accreditato dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Aosta,  dal  tema  “GESTIONE DELLE VENDITE CON 

MODALITA' TELEMATICA”,  nostro protocollo n. 2086  del 16.04.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di accreditare. 

 

726) Comunicazione pervenuta  xxxxxxxx di sostituzione difensore inerente all' istanza  di 

ammissione al Gratuito Patrocinio xxxxxxxx. 

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

 



727) Richiesta di parere di congruità su parcella professionale  in  xxxxxxxx 

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

 

731) Parere in merito alla richiesta di Permanenza  nell’Elenco  Unico Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio, presentata xxxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto e si demanda alla segreteria di 

comunicare al CNF. 

 

732) Richiesta di parere di congruità su parcella professionale in favore  della xxxxxxxx. 

Astenuta  xxxxxxxx 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti esprime parere di Congruità. 

 

733) Parere in merito alla richiesta di Permanenza  nell’Elenco  Unico Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio, presentata xxxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto e si demanda alla segreteria di 

comunicare al CNF . 

 

734) Parere in merito alla richiesta di Permanenza  nell’Elenco  Unico Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio, presentata xxxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto e si demanda alla segreteria di 

comunicare al CNF. 

 

735) Parere in merito alla richiesta di Permanenza  nell’Elenco  Unico Nazionale dei Difensori  

d’Ufficio,  presentata xxxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto e si demanda alla segreteria di 

comunicare al CNF. 

 



736) Parere in merito alla richiesta di Permanenza  nell’Elenco  Unico Nazionale dei Difensori  

d’Ufficio,  presentata xxxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto e si demanda alla segreteria di 

comunicare al CNF. 

 

737) Parere in merito alla richiesta di Permanenza  nell’Elenco  Unico Nazionale dei Difensori  

d’Ufficio,  presentata xxxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto e si demanda alla segreteria di 

comunicare al CNF. 

 

738) Il Consiglio esamina le candidature pervenute per l’elezione del  Comitato Pari Opportunità e 

Nomina Commissione Elettorale. 

Viene deliberato che siano nomitati scrutatori i Colleghi Alberto BAZZANI, Davide BERTONE , 

Alessandra BAZZARO e Paola DIANA; Valentino PASCARELLA, Maria Rosa BAROLO e 

Massimo RABALLO sono nominati sostituti. 

I candidati sono Giacometti Valeria, Belardinelli Laura, Cerrato Federica, Benedetto Mario, 

Pianasso Mauro ed Irene Angela. Rilevato che i candidati non incorrono nelle incompatibilità, 

decadenza, dimissioni e cessazione (di cui all’ art 6, del Comitato per le pari opportunità), il 

Consiglio all’ unanimità dei presenti dichiara il nulla osta alle candidature. 

Il Presidente delega il Segretario dell’ Ordine a presiedere il seggio elettorale. 

L’ Avv. Lazzari accetta l’incarico. 

Manda la segreteria, d’ordine del Presidente della commissione elettorale, la comunicazione di 

quanto precede ai membri della commissione elettorale nominati. 

 

739) Contratto con Polo Infermieristico di Ivrea per Corsi Formazione Continua. 

Il Segretario relaziona in ordine alla convenzione tra Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

e la Associazione per gli insediamenti Universitari e l’ alta formazione del Canavese. L’ 

Associazione metterà a disposizione (nelle date richieste dai responsabili della formazione e 



vagliate dall’ Associazione) un’ aula negli orari 15-18 (fino eventualmente alle 19) a fronte di un 

“contributo spese” per utenze e servizi, di € 500,00 all’anno. 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti delibera di prenderne atto e ratificare l’ accordo intervenuto 

tra Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea e l’ Associazione per gli insediamenti Universitari 

e l’ alta formazione del Canavese così come predisposto e relazionato. Il COA delega il Segretario a 

sottoscrivere l’ accordo. 

 

740) Contratto di lavoro xxxxxxxx. 

Sia la Collega VECCHIETTI che la Collega ROSSETTO, relazionano in merito alla posizione  

lavorativa xxxxxxxx. In particolare viene espresso parere sulla possibilità di adottare il cosiddetto 

contratto di staff leasing. L’ Avv. ROSSETTO rileva come a suo avviso detto contratto non possa 

essere adottato ai sensi dell’ Artt. 31 co. IV D.lgs 81/2015. 

Dopo ampia discussione il Consiglio all’ unanimità dei presenti, ritiene opportuno, stante la 

delicatezza e l’ importanza della questione (“ereditata” dal precedente Consiglio, che, benché con la 

medesima somministrata fosse già stato stipulato contratto di somministrazione della durata di mesi 

36, ha sottoscritto l’ulteriore contratto attualmente in scadenza della durata di mesi 12), ritiene 

opportuno rinviare la questione e qualsivoglia decisione ad un prossimo Consiglio al quale 

partecipino tutti i Consiglieri, in particolare la Collega PONZETTI già Consigliere del precedente 

COA che sin d’ ora viene fissato al giorno 2/5/2019 ore 11,30, immediatamente dopo il soprallugo 

che in tale giorno verrà effettuato dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore Capo della 

Repubblica. 

Il Presidente del COA raccomanda la presenza di TUTTI i Consiglieri, stante la necessità ed 

urgenza di assumere una decisione prima del 3/5/2019, data di scadenza del contratto di 

somministrazione. 

 

741) Anticorruzione e Trasparenza (Circolare n. 01-C-2019 C.N.F.). 

Il Consiglio all’ unanimità dei presenti attribuisce l’ incarico di studiare l’ incartamento al Tesoriere 

MAGGI. 



 

 

 Il verbale viene chiuso alle ore 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

(Avv. Pietro Paolo CECCHIN) 

IL SEGRETARIO 

(Avv. Andrea LAZZARI) 

 

 

 


