
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA 

 
Addi’ 19 FEBBRAIO 2019  ORE 12,00 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 

 
E’ assente la sola VECCHIETTI che ha preventivamente comunicato il suo 
ritardo. 
 
Preso atto della regolarità della costituzione, il Presidente dichiara aperta la 
seduta alle ore 12,15. 
 

VENGONO TRATTATI I SEGUENTI PUNTI: 
 
VARIE ED EVENTUALI. 
Dopo approfondita discussione nel merito, Il Consiglio delibera di: 
-) richiedere un preventivo per la stampa di biglietti e buste con il logo del 
Consiglio dell’ Ordine di Ivrea; 



-) acquistare con urgenza n° 10 rotoli di bigliettini numerati “eliminacode” per 
gli Ufficiali Giudiziari e le Cancellerie del Tribunale; 
-) acquistare con urgenza le batterie necessarie per i telecomandi degli 
“eliminacode” per gli Ufficiali Giudiziari e le Cancellerie del Tribunale; 
I Consiglieri esprimono il proprio voto all’ unanimità dei presenti così come 
sotto riportato: 
 
AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN  PRESIDENTE 

AVV. ANDREA LAZZARI  SEGRETARIO 

AVV. NICOLA MAGGI  CONSIGLIERE 

AVV. GIANCARLO BERTONE  CONSIGLIERE 

AVV. MARA GRISOLANO  CONSIGLIERE 

AVV. PAOLO MAISTO  CONSIGLIERE 

AVV. ROBERTA PONZETTI  CONSIGLIERE 

AVV. SILVIA ROSSETTO  CONSIGLIERE 

AVV. ALESSANDRA VECCHIETTI ASSENTE CONSIGLIERE 

 
287) Missiva pervenuta dalla xxxxxxxxxx - inerente l' xxxxxxxxxx. 
Cecchin espone la questione. xxxxxxxxx interviene nel merito. Vi è ampia 
discussione e si decide all’ unanimità di rispondere al quesito come segue: 

premesso che  
-)xxxxxxxxx ha dichiarato e provato di aver esaurito il suo mandato con il 
deposito dell’ istanza di fallimento, peraltro presentata dalla persona giuridica 
“xxxxxxxxx” e non dalla persona fisica (nei confronti della quale è stato 
notificato il precetto – 24/9/18); 
-)la procedura è terminata in data 27/4/2009 con provvedimento di non luogo 
a provvedere;  
-)non risulta che xxxxxx abbia ricevuto mandato per insinuare il credito nella 
procedura di concordato; 
quanto premesso si ritengono ottemperati i precetti di cui all’ art 68 co 1 e 2 
Codice deontologico Forense. 
Alle ore 12,37, VECCHIETTI presenzia alla seduta 

I Consiglieri esprimono il proprio voto a maggioranza così come riportato: 
AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN  PRESIDENTE  
AVV. ANDREA LAZZARI  SEGRETARIO  
AVV. NICOLA MAGGI  CONSIGLIERE  



AVV. GIANCARLO BERTONE ASTENUTO CONSIGLIERE  
AVV. MARA GRISOLANO  CONSIGLIERE  
AVV. PAOLO MAISTO  CONSIGLIERE  
AVV. ROBERTA PONZETTI  CONSIGLIERE  
AVV. SILVIA ROSSETTO  CONSIGLIERE  
AVV. ALESSANDRA VECCHIETTI  CONSIGLIERE  
AVV. SILVIA ROSSETTO  CONSIGLIERE 

Il Consiglio delibera all’ unanimità (così come sopra indicato). 
Il Consiglio delibera di omissare, per la deliberazione sul sito, il verbale del 
19/2/2019 relativamente alla vicenda xxxxxxxx. 
 
288) Tentativo di Conciliazione ed esposto richiesto dalla xxxxxx nei confronti 
xxxxxx.  (ORE 13,00). Preso atto che lxxxxxxx ha ricevuto a mezzo pec l’ 
invito a presentarsi alla riunione odierna e che non si è presentata nè ha 
giustificato la propria assenza, ritenuto non possibile esperire il tentativo di 
conciliazione delibera all’ unanimità dei presenti (così come sotto riportato) di 
trasmettere l’ esposto ed il fascicolo al Consiglio Distrettuale di Disciplina. 
Si da atto che alle ore 13,17 MAISTO (come preannunciato) si è assentato. 
AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN  PRESIDENTE 

AVV. ANDREA LAZZARI  SEGRETARIO 

AVV. NICOLA MAGGI  CONSIGLIERE 

AVV. GIANCARLO BERTONE  CONSIGLIERE 

AVV. MARA GRISOLANO  CONSIGLIERE 

AVV. PAOLO MAISTO ASSENTE CONSIGLIERE 

AVV. ROBERTA PONZETTI  CONSIGLIERE 

AVV. SILVIA ROSSETTO  CONSIGLIERE 

AVV. ALESSANDRA VECCHIETTI  CONSIGLIERE 

Il Consiglio delibera di omissare, per la deliberazione sul sito, il verbale del 
19/2/2019 relativamente alla vicenda dell’ xxxxxx. 
 
289) Segnalazione  Professionisti   inadempienti   all'invio   dei   Modelli 5  
2013 e/o 2014 e/o 2015 – xxxxxx , xxxxxxx, xxxxxxx , xxxxxx- pervenuta dalla 
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense  - Accertamenti 
Contributivi e Dichiarativi  xxxxxxx   nostro protocollo xxxxxx. 
Il Consiglio prende atto che Cassa Forense ha comunicato la 
regolarizzazione della posizione dichiarativa in merito agli xxxxx  e xxxxxx.  



Il Consiglio prende altresì visione della dichiarazione sostitutiva che lxxxxxxx 
ha inviato alla Cassa il 7/12/18 a mezzo raccomandata per gli anni 2012, 
2013 e 2014. Prende infine atto che xxxxxxx non ha  regolarizzato la propria 
posizione o quantomeno non ha comunicato l’ eventuale regolarizzazione. All’ 
unanimità dei presenti il Consiglio delibera di trasmettere la segnalazione al 
Consiglio Distrettuale di disciplina per i provvedimenti di sua competenza. 
I Consiglieri esprimono il proprio voto all’ unanimità dei presenti così come 
riportato: 
AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN  PRESIDENTE 

AVV. ANDREA LAZZARI  SEGRETARIO 

AVV. NICOLA MAGGI  CONSIGLIERE 

AVV. GIANCARLO BERTONE  CONSIGLIERE 

AVV. MARA GRISOLANO  CONSIGLIERE 

AVV. PAOLO MAISTO ASSENTE CONSIGLIERE 

AVV. ROBERTA PONZETTI  CONSIGLIERE 

AVV. SILVIA ROSSETTO  CONSIGLIERE 

AVV. ALESSANDRA VECCHIETTI  CONSIGLIERE 

Il Consiglio delibera di omissare, per la deliberazione sul sito, il verbale del 
19/2/2019 relativamente alla vicende relative agli xxxxx , Avv. xxxxxxxxx 
xxxxx, xxxxx e xxxxx. 
 
290) Richiesta valutazione condotta dell' xxxxxx, pervenuta dal Tribunale 
Ordinario di xxxxxx – Sezione xxxxx –  a firma del xxxxxxx. 
Il Presidente comunica al Consiglio che in data 13 febbraio 2019, prot. xxxxx, 
è pervenuta comunicazione dal Tribunale Ordinario di Milano – 10° Penale -  
a firma del Cancelliere xxxxxxx, contenente segnalazione nei confronti 
xxxxxx. 
Viene data lettura del verbale.  
Intervengono i Consiglieri i quali evidenziano come, il contenuto del verbale 
ha sostanziale contenuto di esposto nei confronti dell’iscritto e che, stante 
l’esclusiva competenza, si impone la trasmissione di quanto pervenuto al 
Consiglio Distrettuale di Disciplina competente per la valutazione e 
l’eventuale apertura di procedimento disciplinare, con comunicazione 
all’Iscritto della facoltà di far pervenire al Consiglio di disciplina eventuali 
memorie difensive.  
AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN  PRESIDENTE 



AVV. ANDREA LAZZARI  SEGRETARIO 

AVV. NICOLA MAGGI  CONSIGLIERE 

AVV. GIANCARLO BERTONE  CONSIGLIERE 

AVV. MARA GRISOLANO  CONSIGLIERE 

AVV. PAOLO MAISTO ASSENTE CONSIGLIERE 

AVV. ROBERTA PONZETTI  CONSIGLIERE 

AVV. SILVIA ROSSETTO  CONSIGLIERE 

AVV. ALESSANDRA VECCHIETTI  CONSIGLIERE 

 
Il Consiglio dell’Ordine, all’unanimità dei presenti (così come sopra riportato),  
visto l’articolo 11 del regolamento del CNF 21 febbraio 2014 n. 2,  
visto  il disposto  dell’articolo articolo 4, comma 5 del Regolamento CNF n. 2 
del 21 febbraio 2014 DELIBERA e DISPONE la trasmissione dell’esposto 
pervenuto in data 13 febbraio 2019, nostro  protocollo n. 722, e degli allegati  
al Consiglio Distrettuale di Disciplina presso l’Ordine di xxxxxx, dando 
contestuale comunicazione xxxxxxxx della facoltà di far pervenire eventuali 
osservazioni difensive al predetto organo nel termine di giorni venti.  
Dispone altresì l’invio al Consiglio competente di scheda riassuntiva relativa 
agli eventuali precedenti disciplinari dell’Iscritto. 
Manda alla segreteria per gli adempimenti che precedono. 
Il Consiglio delibera di omissare, per la deliberazione sul sito, il verbale del 
19/2/2019 relativamente alla vicende relative all’ xxxxxx. 
Il verbale viene chiuso alle 14,30. 
 
 
 
F.to 

 
IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 
 
 
IL SEGRETARIO 

(AVV. ANDREA LAZZARI) 

 
 


