
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA 

 

Addi’ 26 MARZO 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 

 



ASSENTI: Nessuno. 

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

seduta 

PRELIMINARMENTE 

-) Si assume riletto il verbale del precedente incontro (19/3/2019) e 

conseguentemente il Consiglio approva all’ unanimità dei presenti il verbale 

della riunione del 19/3/2019. 

 

464) Varie ed eventuali del Presidente  

 

1) Sull’ invito del Presidente, vengono ascoltati i xxxxxxxx che espongono i 

problemi e le potenzialità dell’ “Organismo della composizione della crisi”; i 

professionisti invitati hanno indicato quali potrebbero essere le basi per 

creare un organismo di composizione del sovraindebitamento tra i 

Commercialisti (circoscrizione d’ Ivrea) e gli Avvocati di Ivrea. 

Il Consiglio dell’ Ordine all’ unanimità delibera di avviare la procedura 

finalizzata alla costituzione di un organismo di composizione della crisi da 

sovraindebitamento in associazione o aperto ai xxxxxxxx competenti per 

territorio. 

L’ Avv. Vecchietti viene delegato a “tenere i rapporti” con i xxxxxxxx del 

Canavese ed il Consiglio dell’ ordine di Ivrea. 

3)Il Consiglio invita la xxxxxxxx a sollecitare il pagamento delle quote a 

mezzo pec nei confronti degli Avvocato morosi. 



 

 

465) a 495) Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 

496)  Richiesta  accreditamento   evento   formativo  per formazione continua 

in modalità on line,  pervenuta dall' Avv. xxxxxxxx, tenutosi  in  data  

11.03.2019   dal   tema: “DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE E 

QUESTIONI IN TEMA DI DECADENZA NEL RAPPORTO DI LAVORO” 

organizzato da A.N.F. ed accreditato  dal  Consiglio   Nazionale Forense, 

nostro protocollo n. 1363  del 13.03.2019   -   Programma Riconosco. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di l’ accreditamento. 

 

497) Richiesta  accreditamento   eventi   formativi  per formazione  continua  

in modalità on-line,  pervenuta dall' xxxxxxxx, 1) tenutosi il 12.03.2019  dal   

tema: “LA FRODE INFORMATICA AGGRAVATA DAL FURTO O 

DALL'INDEBITO UTILIZZO DI IDENTITA' DIGITALE” - 2) tenutosi il 

12.03.2019  dal tema: “ LA DEFLAZIONE GIUDIZIARIA: DALLA MESSA 

ALLA PROVA ALLA TENUITA' DEL FATTO” organizzati da A.F.A.P.  ed 

accreditati  dal  Consiglio   Nazionale Forense, nostro protocollo n. 1362  del 

13.03.2019    -   Programma Riconosco. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di l’ accreditamento. 

 

498) Richiesta  accreditamento   eventi   formativi  per formazione  continua  

in modalità on-line,  pervenuta dall' xxxxxxxx , 1) tenutosi il 13.03.2019  dal   



tema: “LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI”  - 2) tenutosi il 

13.03.2019  dal tema: “ IL CONTRATTO DI AGENZIA: IL DIRITTO DI 

ESCLUSIVA” organizzati da A.F.A.P.  ed accreditati  dal  Consiglio   

Nazionale Forense, nostro protocollo n. 1431  del 14.03.2019    -   

Programma Riconosco. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di l’ accreditamento. 

 

499) Comunicazione dell'Associazione Avvocati xxxxxxxx, ad evento  

formativo  per  formazione continua - tenutosi a Ciriè   in data 07.03.2019 

organizzato da ASSOCIAZIONE AVVOCATI CIRIE' – VALLI DI LANZO  ed 

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

tema  “CONTENZIOSO CIVILE IN MATERIA DI RISARCIMENTO DA 

SINISTRI STRADALI. PROBLEMATICHE PROCESSUALI DI MERITO”, degli 

Avvocati:  xxxxxxxx , xxxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di l’ accreditamento. 

 

500) Comunicazione del Tribunale di Ivrea - di Revoca ammissione Gratuito 

Patrocinio a Spese dello Stato della  xxxxxxxx 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 

501) Comunicazione dell' xxxxxxxx di rinuncia e revoca del mandato 

difensivo al Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato  inerente alla xxxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 



502) Richiesta di  accreditamento evento formativo presentato da xxxxxxxx , 

dal tema: LE PSICOTERAPIE FORENSI: AUTORI, VITTIME E 

ISTITUZIONI   ”   in  programma a TORINO 14-15 GIUGNO 2019 – Palazzo 

Rettorato – Università di Torino , nostro protocollo n.  1295 del 11.03.2019. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di reinviare il punto alla prossima riunione. 

 

503)  Comunicazione  di  apertura   di   sede secondaria ex art. 70 c. 2 c.d. 

presentata  xxxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 

504) Comunicazione  di  apertura   di   sede secondaria ex art. 70 c. 2 c.d. 

presentata  dall' xxxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 

505) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese  dello Stato 

presentata  dalla xxxxxxxx. 

Il Consiglio, preso atto, delibera all’ unanimità dei presenti di ammetterla al 

patrocinio a spese dello stato. 

 

506) Domanda di essere ammesso al patrocinio a spese  dello Stato 

presentata  dal xxxxxxxx. 

Il Consiglio, preso atto, delibera all’ unanimità dei presenti di ammetterlo al 

patrocinio a spese dello stato. 

 



507) Domanda di essere ammesso al patrocinio a spese  dello Stato 

presentata  xxxxxxxx. 

Il Consiglio, preso atto, delibera all’ unanimità dei presenti di integrare la 

domanda. 

 

508) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese  dello Stato 

presentata  xxxxxxxx. 

Il Consiglio, preso atto, delibera all’ unanimità dei presenti di ammetterela al 

patrocinio a spese dello stato. 

 

509) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese  dello Stato 

presentata  dalla xxxxxxxx . 

Il Consiglio, preso atto, delibera all’ unanimità dei presenti di ammetterela al 

patrocinio a spese dello stato. 

 

510) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese  dello Stato 

presentata  xxxxxxxx . 

Il Consiglio, preso atto, delibera all’ unanimità dei presenti di ammetterela al 

patrocinio a spese dello stato. 

 

511) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese  dello Stato 

presentata  xxxxxxxx. 

Il Consiglio, preso atto, delibera all’ unanimità dei presenti di ammetterela al 

patrocinio a spese dello stato. 



 

512) Domanda di essere ammesso al patrocinio a spese  dello Stato 

presentata  dal xxxxxxxx. 

Il Consiglio, preso atto, delibera all’ unanimità dei presenti di ammetterelo al 

patrocinio a spese dello stato. 

 

513) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese  dello Stato 

presentata  xxxxxxxx. 

Il Consiglio, preso atto, delibera all’ unanimità dei presenti di richiedere 

integrazione. 

 

514) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese  dello Stato 

presentata  xxxxxxxx. 

Il Consiglio, preso atto, delibera all’ unanimità dei presenti di non ammettere 

al patrocinio a spese dello stato. 

 

515) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese  dello Stato 

presentata  xxxxxxxx. 

Il Consiglio, preso atto, delibera all’ unanimità dei presenti di ammetterela al 

patrocinio a spese dello stato. 

 

516) Comunicazione della xxxxxxxx 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 delibera di prenderne atto. 

 

517) Comunicazione xxxxxxxx xxxxxxxx risultanze dei controlli effettuati 

Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  

ammissione   anticipata  e    provvisoria xxxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 

518) Istanza  di  esonero  per  l'anno 2019   –   per  ADEMPIMENTO DEI 

DOVERI DI MATERNITA' / PATERNITA') di cui al Regolamento del CNF N. 

25/07 approvato   il   13/07/2007,  presentata   xxxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di esonerarla dagli oneri formativi per l’ 

anno 2019. 

 

519) 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 reinviare la decisione alla prossima seduta. 

 

520) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese  dello Stato 

presentata  xxxxxxxx. 

Il Consiglio, preso atto, delibera all’ unanimità dei presenti di richiedere 

integrazione. 

 



521) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese  dello Stato 

presentata  xxxxxxxx. 

Il Consiglio, preso atto, delibera all’ unanimità dei presenti di ammetterela al 

patrocinio a spese dello stato. 

 

522) Domanda di essere ammesso al patrocinio a spese  dello Stato 

presentata  xxxxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di ammetterela al patrocinio a spese dello 

stato. 

 

523) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese  dello Stato 

presentata   xxxxxxxxx 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto ammetterela al patrocinio 

a spese dello stato. 

 

524) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese  dello Stato 

presentata  xxxxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto ammetterela al patrocinio 

a spese dello stato. 

 

525) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese  dello Stato 

presentata  xxxxxxxxx. 

Il Consiglio, preso atto, delibera all’ unanimità dei presenti di ammetterela al 

patrocinio a spese dello stato. 



 

526) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese  dello Stato 

presentata xxxxxxxxx . 

Il Consiglio, preso atto, delibera all’ unanimità dei presenti di ammetterela al 

patrocinio a spese dello stato. 

 

527) 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 

xxxxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 

528) Domanda di essere ammesso al patrocinio a spese  dello Stato 

presentata xxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di richiederne l’ integrazione. 

 

529) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di Torino II – Ufficio 

Territoriale di   Ciriè  risultanze dei controlli effettuati Gratuito Patrocinio 

(D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  ammissione   anticipata  e    

provvisoria della xxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 



530) Comunicazione xxxxxxx risultanze dei controlli effettuati Gratuito 

Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  ammissione   

anticipata  e    provvisoria della xxxxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 

531) Richiesta pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense inerente contributo 

a favore OCF relativo all'anno 2019 – nostro protocollo n.1435 del 

14.03.2019. 

Il Neo Consiglio dell’ Ordine prende atto che in cassaforte è conservato un 

libretto di deposito di risparmio Unicredit n° 5865943 (saldo apparente al 

31/7/2018 € 3.338,00) intestato all’ Ordine degli Avvocati di Ivrea, nel quale 

sono state raccolte le contribuzioni volontarie degli iscritti (deliberate in 

assemblea COA) necessarie per il pagamento del contributo all’ Organismo 

Unitario dell’ Avvocatura, la cui esistenza è cessata tra il 2017 ed il 2018. Il 

Consiglio dell’ Ordine delibera di utilizzare, previo parere del revisore legale e 

del commercialista, l’ importo contenuto nel libretto, per saldare 

primariamente quanto dovuto quale contributo OCF per il 2019 (€ 994,30 = 

3,26 X 305 – n Avvocati al 31/12/2018) e secondariamente per eventuali 

successive partecipazioni a Congressi Nazionali Forensi. 

Il Consiglio da’ mandato al tesoriere di verificare la possibilità di utilizzo dell’ 

importo di cui al libretto e di relazionare al COA e rinvia la deliberazione sul 

pagamento alla prossima seduta. 

 



532) 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 

dall'Avv. xxxxxxxxxxxx del  Foro di Torino  e/ovvero  di intesa  con  

xxxxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 

533) Richiesta rilascio certificato attestante l'Iscrizione all'Ordine degli 

Avvocati di Ivrea – pervenuta xxxxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera il rilascio del certificato. 

 

534) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese  dello Stato 

presentata  dalla xxxxxxxxx. 

Il Consiglio, preso atto, delibera all’ unanimità dei presenti di ammetterela al 

patrocinio a spese dello stato. 

 

535) Domanda di essere ammesso al patrocinio a spese  dello Stato 

presentata  xxxxxxxxx. 

Il Consiglio, preso atto, delibera all’ unanimità dei presenti di richiedere 

integrazione. 

 

536) Comunicazione xxxxxxxxx risultanze dei controlli effettuati Gratuito 

Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  nostra  ammissione   

anticipata  e    provvisoria xxxxxxxxx. 



Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 

537) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate xxxxxxxxx risultanze dei 

controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  

nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria xxxxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 

538) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate xxxxxxxxx risultanze dei 

controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  

nostra  ammissione   anticipata  e    provvisoria della xxxxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 

539) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate xxxxxxxxx risultanze dei 

controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  -  

nostra  ammissione   anticipata  e  provvisoria xxxxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 

540) Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di xxxxxxx risultanze dei 

controlli effettuati Gratuito Patrocinio (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002)  - 

 nostra  ammissione   anticipata  e  provvisoria xxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 

541) 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 dall' 

xxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 

542) Richiesta  accreditamento   evento   formativo  per formazione continua,  

pervenuta dall' xxxxxxx tenutosi  in  data  06.11.2018   dal   tema: “CORSO 

DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA DIFESA DELLE DONNE 

CHE SUBISCONO VIOLENZA  E MALTRATTAMENTI” organizzato dal 

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

accreditato, nostro protocollo n. 1504  del 20.03.2019   -   Programma 

Riconosco. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera l’ accreditamento. 

 

543) Richiesta  accreditamento   evento   formativo  per formazione continua  

pervenuta xxxxxxx, tenutosi  in  data  13.03.2019   dal   tema: 

“PROSPETTIVE E INNOVAZIONI DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI 

IMPRESA E DELL'INSOLVENZA” organizzato da Università degli Studi di 

Milano  ed accreditato  dal  Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di 

Milano, nostro protocollo n. 1506  del 20.03.2019 - Programma Riconosco. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera accreditare. 

 

544) Richiesta  accreditamento   evento   formativo  per formazione continua   

pervenuta xxxxxxx , tenutosi  in  data  08.03.2019   dal   tema: “I COSTI 

DELLA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE” organizzato dal Consiglio 



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

protocollo n. 1503  del 20.03.2019   -   Programma Riconosco. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di accreditare. 

 

545) Richiesta  accreditamento   evento   formativo  per formazione continua   

pervenuta xxxxxxx, tenutosi  in  data  13.03.2019   dal   tema: 

“PRESENTAZIONE DELL'OCC MODELLO TORINO – ORGANISMO DI 

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” organizzato 

dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino e dallo stesso 

accreditato, nostro protocollo n. 1502  del 20.03.2019   -   Programma 

Riconosco. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di accreditare 

 

546) Comunicazione del Tribunale di Ivrea - di Revoca ammissione Gratuito 

Patrocinio a Spese dello Stato xxxxxxx  e di rigetto istanza di liquidazione 

compensi formulata xxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 

547) Comunicazione del Tribunale di Ivrea - di Revoca ammissione Gratuito 

Patrocinio a Spese dello Stato xxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di prenderne atto. 

 

548) Comunicazione del Tribunale di Ivrea - di Revoca ammissione Gratuito 

Patrocinio a Spese dello Stato xxxxxxx. 



Il Consiglio a maggioranza (Ponzetti astenuta) delibera di prenderne atto. 

 

549) Domanda di essere ammessa al patrocinio a spese  dello Stato 

presentata xxxxxxx . 

Il Consiglio, preso atto, delibera all’ unanimità dei presenti di ammetterela al 

patrocinio a spese dello stato. 

 

550) Domanda di essere ammesso al patrocinio a spese  dello Stato 

presentata  dalla xxxxxxx. 

Il Consiglio, preso atto, delibera all’ unanimità dei presenti di ammetterela al 

patrocinio a spese dello stato. 

 

551) Richiesta di parere congruità su parcella professionale presentata 

xxxxxxx,  ammessa al Gratuito Patrocinio  Fondo di Solidarietà in favore delle 

Donne Vittime di Violenza, xxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera la congruità della parcella. 

 

552) Domanda di essere ammesso al patrocinio a spese  dello Stato 

presentata . 

Il Consiglio, preso atto, delibera all’ unanimità dei presenti di ammetterlo al 

patrocinio a spese dello stato. 

 

553) Domanda di essere ammesso al patrocinio a spese  dello Stato 

presentata  xxxxxxxx. 



Il Consiglio, preso atto, delibera all’ unanimità dei presenti di ammetterela al 

patrocinio a spese dello stato. 

 

554) Richiesta pervenuta dalla Corte d’ Appello di Torino – Presidenza del 

Consiglio Giudiziario – inerente il parere in ordine alla conferma dell’incarico 

semidirettivo, nel secondo quadriennio, nei confronti xxxxxxxx. 

Il Consiglio all’ unanimità delibera di esprimere parere favorevole con  

riferimento ai punti da b) a g) di cui alla richiesta prot. N° 3810/CG del 

21/3/2019. 

 

555) Richiesta inerente Assolvimento Obbligo Formativo – Anno 2018 – 

pervenuta xxxxxxxx. 

Il Consiglio dell’ Ordine prende atto della comunicazione del Collega Avv. 

xxxxxxxxxxx e si riserva di deliberare alla fine del triennio. 

 

556) Richiesta di parere di congruità su parcella professionale – in favore 

della Sig.ra xxxxxxx – presentata XXXXXX. 

Il Consiglio, preso atto, delibera all’ unanimità dei presenti di liquidare la 

parcella di XXXXXX. 

 

557) Il Consiglio all’ unanimità delibera il trasferimento dell’ archivio storico 

dai locali del Consiglio a quelli del Tribunale, sottostante agli uffici del Giudice 

di Pace e di trasferire i mobili metallici già contenenti i fascicoli archiviati dai 

locali del COA al Box auto di pertinenza. Delibera altresì di distruggere e/o 



smaltire tutta la corrispondenza e la contabilità del COA sino all’ anno 2007, 

previa acquisizione del parere scritto del commercialista in relazione all’ 

obbligo di tenuta del materiale contabile. Delibera inoltre di eliminare e/o 

distruggere eventuale materiale ammortizzato, non più funzionante e/o 

obsoleto, previo aggiornamento del “libro cespiti”. 

Il Consiglio evidenzia che le operazioni di cui sopra si rendono necessarie ed 

indispensabili a causa del ridimensionamento dei locali dell’ Ordine a cagione 

dell’ accorpamento (diposto ed imposto) di parte dei locali a favore del 

Tribunale di Ivrea. 

 

558) Revisione Iscritti Albo e Registri Foro di Ivrea. 

Il Consiglio delibera di inviare una comunicazione a tutti gli iscritti invitandoli a 

fornire al Consiglio dell’ Ordine i dati necessari per la revisione e verifica dell’ 

iscrizione all’ Albo e/o registro e per l’ aggiornamento del fascicolo personale. 

 

559) Stampa Albo, Registri ed Elenchi del Foro di Ivrea. 

Il Consiglio delibera di richiedere almeno 3 preventivi per la stampa cartacea 

dell’ albo, registri ed elenchi del Foro d’ Ivrea. 

Dà mandato al Segretario di richiedere i preventivi 

Il verbale viene chiuso alle ore 17. 
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