VERBALE ASSEMBLEA
Addì 27 MARZO 2019 ORE 12,00 – si svolge l’Assemblea del Foro di Ivrea in
seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Consigliere Tesoriere sul Bilancio Consuntivo 2018 ed approvazione
dello stesso;
2. Relazione del Consigliere Tesoriere sul Bilancio Preventivo 2019 ed approvazione
dello stesso;
3. Varie ed eventuali. Nessuna.
4. Nomina n°1 delegato alla partecipazione al XXXIV Congresso nazionale
Nazionale Forense. L’ Assemblea decide di non nominare alcun delegato giacché il
precedente Consiglio dell’ Ordine non aveva partecipato: essendo questo simposio
un’ appendice del precedente, nessuno viene nominato.

All’Assemblea sono presenti i Colleghi:
XXXXXX
XXXXXX
…………..
Assume la Presidenza l' Avv. Pietro Paolo CECCHIN.
L' Avv. Andrea LAZZARI svolge le funzioni di segretario.
Verificata la regolarità della convocazione il Presidente dichiara aperta l'assemblea.
L’Avv. CECCHIN, affrontando il terzo punto all'ordine del giorno, elenca le questioni
sulle quali, prossimamente, si concentrerà l'azione del Consiglio dell'Ordine.
Il Presidente passa poi a riassumere e a spiegare l'attuale situazione relativa agli
“spazi Consiglio dell' Ordine”, nonché i passi che si stanno svolgendo per addivenire
alla soluzione pratica del problema.
L'Avv. CECCHIN ringrazia il precedente Consiglio dell'Ordine, e cede la parola al
consigliere, Avv. MAGGI, il quale procede ad illustrare il bilancio consuntivo per
l'anno 2018.

1) Il Tesoriere ringrazia il revisore dei conti, Avv. D' ALESSANDRO, per la preziosa
attività svolta a favore del Consiglio dell' Ordine, anche per gli anni passati, e sempre
a titolo gratuito.
Ringrazia altresì le impiegate, xxxxxxxx e xxxxxxxx per la sempre fattiva
collaborazione e la disponibilità.
Evidenzia come, nonostante i più gravosi adempimenti a cui è soggetto l'Ordine,
l'avanzo di gestione per l'anno 2018 è positivo; tale risultato è da attribuire alla
stabilità dell'attività tipica dell'Ordine e all'incremento della redditività dell'
Organismo di mediazione.
L’Avv. MAGGI si sofferma sull'apporto economico decisamente positivo derivato al
Consiglio per l'attività dell'Organismo di Mediazione e per quella dei professionisti
delegati; purtroppo, stante la riduzione degli spazi, le entrate derivanti all'Ordine per i
servizi effettuati a favore dei suddetti professionisti delegati, verrà a mancare.
Tanto premesso il Tesoriere comunica all'assemblea che l'esercizio 2018 presenta un
avanzo di gestione di € 3.557,00 al netto delle imposte (incidenti per € 3.171,00).
Procede quindi all' illustrazione delle voci che compongono il conto economico ed al
commento delle principali voci di bilancio. Precisa che si è registrato un lievissimo
decremento delle entrate derivanti dalla voce “iscrizioni all' Albo Professionale”, a
fronte di quote associative rimaste invariate.
L’ Avv. MAGGI registra la tendenza al decremento delle entrate legate al servizio
fotocopie, rispetto al quale propone, per il futuro, di procedere all'utilizzo di scanner
invece del “cartaceo”.
2) Il Tesoriere relaziona in merito alla situazione dei crediti ad oggi vantati dall'
Organismo di mediazione ed alle iniziative in atto per il recupero di detti crediti e
procede all' illustrazione delle voci di uscita del bilancio preventivo per l'anno 2019,
nonchè al commento dello stato patrimoniale dell' Ordine, illustrando attività e
passività.
Viene evidenziato che il numero degli iscritti all' Albo presso il Tribunale di Ivrea,
risulta essere esiguo rispetto alla quantità dei servizi ed alla struttura che il Consiglio
deve mantenere.

Per quanto attiene ai crediti dell'Organismo di Mediazione, il Tesoriere rileva la
necessità di un aumento di attenzione da parte dei Colleghi che assistono le parti in
sede di mediazione affinchè venga effettivamente versato quanto dovuto per evitare
che, stante i mancati pagamenti, si metta a rischio la stessa operatività dell'
Organismo.
Ribadisce che il Consiglio darà corso ad iniziative, anche giudiziali, per il recupero
dei crediti.
Il Presidente, ringrazia il Tesoriere per l'attività svolta, ed espone all' Assemblea i
problemi che oggi affliggono il Tribunale di Ivrea e il nostro Ordine, preannunciando
che, a breve, una parte dei locali del COA dovranno essere sgomberati a favore del
Tribunale a seguito della trattativa e dell’accordo intervenuto tra il precedente
Consiglio ed il Presidente del Tribunale.
Interviene l'Avv. Guarini il quale manifesta il suo rammarico per i costi che dovranno
essere affrontati per la modifica dei locali a disposizione del COA, evidenziando che
a suo avviso detti costi saranno elevati e che avrebbero ben potuto essere sopportati
dal Tribunale.
L' Avv. Cecchin riferisce che il Presidente del Tribunale ha cambiato linea nei vari
incontri, e che, mentre in un primo momento sembrava che il Tribunale avrebbe
pagato per intero il

“trasloco” (opere strutturali incluse), successivamente ha

specificato che si sarebbe fatto carico soltanto dello spostamento dei beni mobili e
dell'archivio, con esclusione delle opere murarie.
Il Presidente conclude auspicando che i costi possano essere contenuti.
Si fa luogo alla votazione per l'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2018.
L'assemblea, con l'astensione del Presidente Avv. Pietro Paolo Cecchin e del
Tesoriere Avv. Nicola Maggi, approva all’ unanimità dei presenti il bilancio
consuntivo.
Il Tesoriere svolge breve relazione di presentazione del bilancio preventivo per l'anno
2019 evidenziando la notevole incidenza dei costi per le due impiegate, di cui il
Consiglio non può certamente fare a meno.
Il Presidente, in assenza di domande o richieste di precisazione, invita l'assemblea

alla votazione del bilancio preventivo che viene approvato all'unanimità.
Alle ore 13,32 il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'assemblea.
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