
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

IVREA 

 

L’anno 2020,   il giorno   15  del mese di  APRILE alle 11,30, nella stanza virtuale 

del Consiglio, creata mediante il programma StarLeaf e denominata COA 15/4/2020, 

si è riunito il Consiglio nelle persone dei componenti 

 

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. 

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 StarLeaf 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 giusta invito via pec in uno col 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 per 

discutere dei seguenti argomenti: 

 

Preliminarmente 

 

550) Approvazione del verbale della seduta precedente  

(del 07 APRILE 2020) 

All’ unanimità dei presenti viene approvato il verbale del 7/4/2020 

 

551) Varie ed eventuali 

-)Lettera Avv. Fabio Cecchin 

All’ unanimità si decide che la Commissione formazione proceda ad organizzare l’ 

evento con o senza accreditamento. 

 

552) Analisi richieste pervenute via mail dall’Avv. xxxxxxxxx. 

Si discute nel merito della lettera del Collega: 

Punti 1 e 3, si rimanda alla delibera di cui al punto 553) 



Punto 4, si ritiene superato poiché risulta , ad oggi, abbondantemente chiarito da 

CNF e CASSA 

Punto 2, in occasione dell’ invio del protocollo civile, si evidenzierà il problema al 

Presidente del Tribunale. 

 

553) Discussione ed eventuale votazione, sulla proposta di “Protocollo” (Procura di 

Ivrea – Tribunale Ivrea – COA di Ivrea), e-mail pervenuta in bozza dal Presidente 

Tribunale Ivrea, protocollo n. 1757 del 02.04.2020. 

-)Protocollo penale. All’ unanimità si delibera di approvare il protocollo rielaborato 

dalla Commissione Penale e trasmesso in bozza al Presidente in data 14/4/2020 

(attualmente è all’ esame del Procuratore della Repubblica e del Presidente della 

sezione penale del Tribunale). 

Il Consiglio, preso atto della telefonata intervenuta in data odierna dal Procuratore 

Dott. Ferrando, sospende la decisione sul protocollo ad avvenuta riunione del 

Consigliere Paolo Maisto (referente della Commissione penale) con il Procuratore e 

la Dott. ssa Stoppini che si terrà domani presso la procura. Si chiede al Consigliere 

Maisto di esporre le criticità segnalate dall’ Avv. xxxxxxxx nella sua lettera 

pervenuta il 1/4/2020 nell’ incontro di cui sopra. 

Il protocollo potrà essere sottoscritto dal Presidente solo dopo che vi sarà l’ 

approvazione della Commissione penale e poscia del COA con consultazioni a mezzo   

whatsapp o email mentre in caso di modifiche sostanziali si riunirà nuovamente per 

un esame delle stesse. 

-)Protocollo civile: Vengono discusse le modifiche da apportare al protocollo civile 

che verrà inviato al Presidente del Tribunale. Vengono votate, con diverse 

maggioranze, i punti di cui al protocollo predisposto dalla Commissione Civile. Alla 

fine viene licenziata la versione definitiva da inviare al Presidente. 

Circa il punto 9) si delibera a maggioranza dei presenti (Maggi, Bertone e Cecchin, 

votano contro, Maisto si astiene) che la trattazione scritta, valga anche per le 

separazioni consensuali. 



Viene rimesso a votazione il protocollo così come modificato dal COA recependo le 

osservazioni di Lazzari e respingendo quello proposte dall’ Avv. Grisolano secondo il 

testo condiviso a schermo e redatto dall’ Avv. Rossetto: 

1)Grisolano vota contro perché nessuna delle modifiche da Lei richieste il 12/4/2020 

è stata recepita e non c’ è stato alcuno specifico rimando alle singole materie civili. 

2)Ponzetti vota contro poiché non sono state recepite le modifiche proposte nel corso 

della riunione né è stato previsto nel protocollo una regolamentazione per specifiche 

materie ed un rimando a successive regolamentazioni. 

3)Lazzari si astiene poiché non è per lui chiaro se il protocollo valga anche in campo 

di diritto di famiglia. 

4)Rossetto, Maggi, Vecchietti, Bertone, Cecchin e Maisto votano a favore. 

Alle ore16,00 si conclude in Consiglio dell’ Ordine 

 Il prossimo Consiglio dell’ Ordine (via telematica) viene fissato per il giorno 

21/4/2020 alle ore 11,30. 

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

 

IL SEGRETARIO 

(AVV. ANDREA LAZZARI) 


