
Addi’ 27 Novembre 2019 ORE 11,45 si  riunisce il  il  Consiglio dell’Ordine degli

Avvocati di Ivrea.

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
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ASSENTI GIUSTIFICATI: Rossetto.

Addi’ 27 NOVEMBRE 2019 ORE 11,55 si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli

Avvocati di Ivrea per trattare i punti all’ordine del giorno. 

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

prosecuzione,  come da verbale 19/11/2019, di quella precedente, per discutere sui

punti:

1718)  Approvazione del verbale della seduta precedente ( 19 NOVEMBRE 2019).

Il  Consiglio  a  maggioranza  dei  presenti  delibera  di  approvare  il  verbale

precedente.

Alle ore 12,15,  si presenta l’ Avv. Paolo Maisto che risulta dunque presente per il

prosieguo.

1719) Richiesta  di Parere per la conferma quadriennale dei Magistrati Onorari, in

servizio nel Circondario di Ivrea: 

(OMISSIS)

Preliminarmente  il  Consiglio,  all’unanimità  dei  presenti,  delibera  di  esprimere  il

parere richiesto dal Presidente del Consiglio Giudiziario, ai sensi dell’art 18, comma

8 del Dl.vo 13/7/2017 n°116,  con voto segreto.
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1720)  Richiesta  di Parere per la conferma quadriennale dei Magistrati Onorari, in

servizio nel Circondario di Ivrea: xxxxxxxxxx.

Preliminarmente il Consiglio, all’ unanimità dei presenti decide di esprimere il parere

richiesto dal Presidente del Consiglio Giudiziario, ai sensi dell’ art 18, comma 8 del

Dl.vo  13/7/2017  n°116,  al  fine  della  riconferma  dei  Giudici  Onorari,  con  voto

segreto.

1)  xxxxxxxxxxx.  Il  Consiglio  revoca  la  delibera  assunta  con  voto  unanime  (per

organicità  nella decisione) e palese tenuta il  19/11/2019 (n° 1663) e procede alla

votazione segreta.

(OMISSIS)

A conclusione  dei  lavori  odierni,  il  Consiglio  decide  di  trasmettere  alla

Presidenza del Consiglio Giudiziario, copia del presente verbale.

Il verbale viene chiuso alle ore 14,00.

F.to

IL PRESIDENTE

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN)

IL SEGRETARIO

(AVV.  ANDREA  LAZZARI)
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