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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA 

 

L’anno 2020, il giorno 10 del mese di NOVEMBRE alle 14,00, nella stanza virtuale del Consiglio, 

creata mediante il programma Star Leaf e denominata COA 10/11/2020, si è riunito il Consiglio 

nelle persone dei componenti 

 

PIETRO PAOLO CECCHIN      PRESIDENTE 

 

SILVIA ROSSETTO       SEGRETARIO 

 

NICOLA MAGGI        TESORIERE  

 

GIANCARLO BERTONE       CONSIGLIERE 

 

MARA GRISOLANO       CONSIGLIERE  

 

ANDREA LAZZARI                 CONSIGLIERE 

 

PAOLO MAISTO                                                                           CONSIGLIERE 

 

ROBERTA PONZETTI                                                                   CONSIGLIERE 

 

ALESSANDRA VECCHIETTI                         CONSIGLIERE 

 

 

ASSENTI: Avv. Mara GRISOLANO assente giustificata 

 

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 Star 
Leaf 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 giusto invito 

via pec invito 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 

 

1357) Approvazione del verbale della seduta precedente: con riferimento a quanto riportato nelle 

questioni “varie ed eventuali” del verbale del 27/10 u.s., in particolare in ordine al paragrafo che 



2 

 

viene qui letteralmente riportato << A tal fine il Presidente Cecchin incarica l’avv. Maisto di 

prendere contatto con la Collega Bazzaro per redigere una breve relazione in ordine alle questioni 

da affrontare in materia penale; per il settore latu sensu civile incarica gli avv.ti Rossetto, Lazzari e 

Vecchietti di redigere, ciascuno fornendo in particolare il proprio apporto per il settore civilistico 

maggiormente esercitato, un elenco delle criticità, invitando tuttavia anche gli altri Consiglieri a 

partecipare a tale attività; le questioni così specificamente individuate verranno poi sottoposte 

all’attenzione del Presidente Bevilacqua per l’organizzazione dei tavoli di lavoro>> l’Avv. Lazzari 

precisa: <<Ritengo che, per errore scusabile vi sia stata una omissione, più precisamente sia stato 

omesso, a proposito del mio incarico, l’inciso <<se ritiene>> giacchè ricordo bene che oralmente 

sia stato detto : <<Rossetto, Lazzari se ritiene, e Vecchietti>>. Il Presidente Cecchin conferma di 

aver detto “se ritiene” con riferimento all’avv. Lazzari. Preso atto di quanto sopra, il Consiglio,  

all’unanimità dei presenti approva il verbale del 27/10/2020 con la precisazione di cui sopra. 

 

1358) Incontro tra l’Avv. xxxxxxxxxxxxxx ed il Sig. xxxxxxxxxxxxxx per tentativo di accordo. Si è 

svolto un incontro per un tentativo di accordo tra l’avv. xxxxxxxxxxxxxx e il sig. xxxxxxxxxxxxxx 

Piero al termine della discussione le parti raggiungono un’intesa per il versamento di € 8.000,00 

omnia da parte del Collega al sig. xxxxxxxxxxxxxx a tacitazione di qualsivoglia pretesa creditoria a 

qualsiasi titolo, ragione o causa da parte del sig. xxxxxxxxxxxxxx nei confronti dell’avv. 

xxxxxxxxxxxxxx, in particolare in relazione alla vicenda per cui è stato richiesto l’incontro con 

documentazione nostro protocollo al n. 4570 del 22/10/2020. Con il ricevimento dell’importo di € 

8.000.00 il sig. xxxxxxxxxxxxxx conferma che non avrà più nulla a pretendere ad alcun titolo da 

parte dell’avv. xxxxxxxxxxxxxx. Le parti si impegnano a sottoscrivere lo stralcio del verbale in cui 

risulta sancito l’accordo presso il Consiglio dell’Ordine, che rilascerà copia a ciascuna delle parti. 

Non appena il verbale sarà sottoscritto, e comunque entro la fine della corrente settimana, l’avv. 

xxxxxxxxxxxxxx bonificherà l’importo al sig. xxxxxxxxxxxxxx sul c/c Iban xxxxxxxxxxxxxx . 

 

1359) Richiesta accredito evento formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx tenutosi in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom in  data  
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22.04.2020   dal   tema: “L’UDIENZA TELEMATICA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS DAL 

TUTORIAL AI PROTOCOLLI” organizzato da  AIGA  e accreditato dal Consiglio  dell'Ordine degli 

Avvocati del Foro di Novara -  nostro  protocollo n.  4593 del 23.10.2020 – Programma Riconosco   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.    

 

1360) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx, dal   tema: “QUANDO IL DIRITTO INCONTRA LA STORIA – TERZO INCONTRO 

DEDICATO AL SEGRETO DI STATO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  4564 del 22.10.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.    

1361) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx, dal   tema: “QUANDO IL DIRITTO INCONTRA LA STORIA – TERZO INCONTRO 

DEDICATO AL SEGRETO DI STATO” organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  4566 del 22.10.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.    

 

1362) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx dal   tema: “LE PILLOLE DELLA COMMISSIONE ADR – PILLOLA N. 3” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  

4567 del 22.10.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.    

 

1363) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx dal   tema: “LE PILLOLE DELLA COMMISSIONE ADR – PILLOLA N. 3” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  

4568 del 22.10.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.    
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1364) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx dal   tema: “CORSO GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense -  nostro  protocollo n.  4660 del 28.10.2020 – 

programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.    

 

1365) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx tenutosi in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom dal   tema: 

“LA MEDIAZIONE TELEMATICA” organizzato ed accreditato da AIGA Associazione Giovani  

Avvocati  -  nostro  protocollo n.  4661 del 28.10.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.    

 

1366) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “LA DIGITALIZZAZIONE DELLO STUDIO LEGALE – La 

conservazione a norma e i cambiamenti nella relazione con il cliente” accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli  Avvocati di Aosta  – nostro protocollo n. 4662 del 28.10.2020  -  Programma 

Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.    

 

1367) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “ISCRIZIONE E MODELLO 5”; dal tema: “CONTRIBUTI”; dal tema: 

“SISTEMA SANZIONATORIO” e dal tema: “LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI”      organizzati ed 

accreditati dal Consiglio Nazionale Forense – nostro protocollo n. 4663 del 28.10.2020  -  

Programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.    

 

1368) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx, tenutosi in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom dal   tema: 

“LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI  - II” organizzato ed accreditato dalla Cassa Nazionale di 
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Previdenza e Assistenza Forense – nostro protocollo n. 4664 del 28.10.2020  -  Programma 

Riconosco  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.    

 

1369) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx tenutosi in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom in  data  

22.04.2020   dal   tema: “L’UDIENZA TELEMATICA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS DAL 

TUTORIAL AI PROTOCOLLI” organizzato da  AIGA  e accreditato dal Consiglio  dell'Ordine degli 

Avvocati del Foro di Novara -  nostro  protocollo n.  4665 del 28.10.2020 – Programma Riconosco  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.    

 

1370) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx, tenutosi in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom dal   tema: 

“SISTEMA PREVIDENZIALE E ORGANI” organizzato ed accreditato dalla Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense – nostro protocollo n. 4666 del 28.10.2020  -  Programma 

Riconosco  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.    

 

1371) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “CORSO INTRODUTTIVO AL DIRITTO DI FAMIGLIA” organizzato da 

AIAF  PIEMONTE E VALLE D’AOSTA e  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di 

Ivrea  – nostro protocollo n. 4667 del 28.10.2020  -  Programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.    

 

1372) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “L’EMERGENZA NEI CONTRATTI E IL DIRITTO DELLA CRISI” 

accreditato dal Consiglio  dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Vercelli -  nostro  protocollo n.  4733 

del 30.10.2020 – Programma Riconosco   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.    



6 

 

 

1373) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “DIRITTO DI FAMIGLIA E MINORILE” organizzato da AIDIF 

Avvocatura Italiana per i Diritti delle Famiglie e  accreditato dal Consiglio Nazionale Forense  – 

nostro protocollo n. 4669 del 28.10.2020  -  Programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.    

 

1374) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx tenutosi in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom dal   tema: 

“LA MEDIAZIONE TELEMATICA” organizzato ed accreditato da AIGA Associazione Giovani  

Avvocati  -  nostro  protocollo n.  4670 del 28.10.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.    

 

1375) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI:PROBLEMI ATTUALI E 

PROSPETTIVE DI RIFORMA” e dal tema: “DIALOGHI TRA PROFESSIONISTI SULLE 

FRAGILITA” organizzati da AIAF ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense – nostro protocollo 

n. 4690 del 29.10.2020  -  Programma Riconosco 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Ponzetti, delibera di accreditare l’evento 

formativo.    

 

1376) Richiesta accrediti eventi   formativi  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “I REATI TRIBUTARI A TRE ANNI DALLA RIFORMA PARTE 1”; dal 

tema: “I REATI TRIBUTARI A TRE ANNI DALLA RIFORMA PARTE2”; dal tema: “I REATI 

TRIBUTARI A TRE ANNI DALLA RIFORMA PARTE 3” e dal tema: “LA PUBBLICITA’ DEGLI 

AVVOCATI: PRINCIPI DEONTOLOGICI” organizzati da  A.F.A.P. Associazione per la Formazione 

e Aggiornamento Professionale ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense – nostro protocollo 

n. 4691 del 29.10.2020  -  Programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare gli eventi formativi. 
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1377) Richiesta accrediti evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “ISCRIZIONE E MODELLO 5”  organizzato ed accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense – nostro protocollo n. 4694 del 29.10.2020  -  Programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1378) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “IL NUOVO CODICE DELLA CRISI: DAL FALLIMENTO ALLA 

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ” organizzato ed  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati 

di Novara  – nostro protocollo n. 4697 del 29.10.2020  -  Programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

  

1379) Richiesta accredito evento   formativo  per formazione continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “IL NUOVO CODICE DELLA CRISI: DAL FALLIMENTO ALLA 

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ” organizzato ed  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati 

di Novara  – nostro protocollo n. 4699 del 29.10.2020  -  Programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1380) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx, dal   tema: “LA NUOVA MODALITA’ DI COMUNICAZIONE E DI DIVULGAZIONE 

DELLE ATTIVITA’ LEGALI/GIUDIZIARIE: BILANCIO DI UNA SCELTA IN PARTE NECESSITATA” 

organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  

4701 del 29.10.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1381) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx, dal   tema: “LA NUOVA MODALITA’ DI COMUNICAZIONE E DI DIVULGAZIONE 

DELLE ATTIVITA’ LEGALI/GIUDIZIARIE: BILANCIO DI UNA SCELTA IN PARTE NECESSITATA” 
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organizzato ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino -  nostro  protocollo n.  

4702 del 29.10.2020 – programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1382) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “L’EMERGENZA NEI CONTRATTI E IL DIRITTO DELLA CRISI” 

accreditato dal Consiglio  dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Vercelli -  nostro  protocollo n.  4734 

del 30.10.2020 – Programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

   

1383) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “L’EMERGENZA NEI CONTRATTI E IL DIRITTO DELLA CRISI” 

accreditato dal Consiglio  dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Vercelli -  nostro  protocollo n.  4735 

del 30.10.2020 – Programma Riconosco   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1384) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “L’EMERGENZA NEI CONTRATTI E IL DIRITTO DELLA CRISI” 

accreditato dal Consiglio  dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Vercelli -  nostro  protocollo n.  4736 

del 30.10.2020 – Programma Riconosco   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1385) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “L’EMERGENZA NEI CONTRATTI E IL DIRITTO DELLA CRISI” 

accreditato dal Consiglio  dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Vercelli -  nostro  protocollo n.  4737 

del 30.10.2020 – Programma Riconosco   

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Lazzari, delibera di accreditare l’evento 

formativo. 
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1386) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “L’EMERGENZA NEI CONTRATTI E IL DIRITTO DELLA CRISI” 

accreditato dal Consiglio  dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Vercelli -  nostro  protocollo n.  4738 

del 30.10.2020 – Programma Riconosco   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1387) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “L’EMERGENZA NEI CONTRATTI E IL DIRITTO DELLA CRISI” 

accreditato dal Consiglio  dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Vercelli -  nostro  protocollo n.  4739 

del 30.10.2020 – Programma Riconosco  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1388) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “L’EMERGENZA NEI CONTRATTI E IL DIRITTO DELLA CRISI” 

accreditato dal Consiglio  dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Vercelli -  nostro  protocollo n.  4740 

del 30.10.2020 – Programma Riconosco   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1389) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “L’EMERGENZA NEI CONTRATTI E IL DIRITTO DELLA CRISI” 

accreditato dal Consiglio  dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Vercelli -  nostro  protocollo n.  4741 

del 30.10.2020 – Programma Riconosco   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1390) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “L’EMERGENZA NEI CONTRATTI E IL DIRITTO DELLA CRISI” 

accreditato dal Consiglio  dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Vercelli -  nostro  protocollo n.  4738 

del 30.10.2020 – Programma Riconosco   
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Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Ponzetti, delibera di accreditare l’evento 

formativo. 

 

1391) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “L’EMERGENZA NEI CONTRATTI E IL DIRITTO DELLA CRISI” 

accreditato dal Consiglio  dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Vercelli -  nostro  protocollo n.  4743 

del 30.10.2020 – Programma Riconosco 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo.   

 

1392) Richiesta accredito   evento   formativo  per formazione  continua,  pervenuta  dall'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx,  dal   tema: “L’EMERGENZA NEI CONTRATTI E IL DIRITTO DELLA CRISI” 

accreditato dal Consiglio  dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Vercelli -  nostro  protocollo n.  4744 

del 30.10.2020 – Programma Riconosco   

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di accreditare l’evento formativo. 

 

1393) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxxxxx di variazione numero di fax a far data 

dal 04/11/2020 nostro protocollo n. 4796 del 04.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto e manda alla segreteria per 

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

1394) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxxxxx dell’indirizzo dello  Studio  Legale  

secondario nostro protocollo n. 4849 del 05.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto e manda alla segreteria per 

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

1395) Comunicazione presentata dall’ Avv. xxxxxxxxxxxxxx di variazione dell’indirizzo di posta 

elettronica ordinaria a far data dal 05.11.2020 nostro protocollo n. 4885 del 06.11.2020 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto e manda alla segreteria per 

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

1396) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxx di vidimazione del Registro Cronologico per le 

Notifiche in proprio, nostro protocollo n. 3134 del 09.07.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la vidimazione. 

 

1397) Vidimazione Libretto di Pratica Forense n. 370  rilasciato  alla  Dott.ssa  xxxxxxxxxxxxxx  

relativo al  III°   semestre  di  pratica  svolta,   nostro protocollo n. 4654 del 28.10.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di vidimare il Libretto di Pratica Forense n. 370 

rilasciato alla Dott.ssa xxxxxxxxxxxxxx. 

 

1398) Domanda presentata dalla  Dott.ssa xxxxxxxxxxxxxx di rilascio del Certificato di compiuta 

pratica professionale, nostro protocollo n. 4655 del 28.10.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera il rilascio del certificato di compiuta pratica. 

 

1399) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx  in   favore   del  Sig. xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 4626  del  

27.10.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere di congruità. 

 

1400) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx in   favore   della  Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 4852  del  

05.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere di congruità. 

 

1401) Richiesta  di  parere   congruità  su  parcella   professionale  - presentata  dall’Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx in   favore   del  Sig. xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo   n. 4853  del  05.11.2020 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere di congruità. 

 

1402) 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 , presentata  

dall'Avv. xxxxxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxxxx del  Foro di 

Ivrea,  nostro protocollo n. 4620 del 26.10.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto. 

 

1403) Trasmissione  accordo  raggiunto  a  seguito  di  negoziazione  assistita  ai sensi dell'art. 6 

D.L. 12 settembre 2014  n. 132  convertito  in  Legge  10  novembre  2014  n. 162 , presentata  

dall'Avv. xxxxxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxxxx del  Foro di 

Torino,  nostro protocollo n. 4683 del 29.10.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto. 

 

1404) Trasmissione  accordo  raggiunto  a  seguito  di  negoziazione  assistita  ai sensi dell'art. 5 

D.L. 12 settembre 2014  n. 132  convertito  in  Legge  10  novembre  2014  n. 162 , presentata  

dall'Avv. xxxxxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea e/ovvero di intesa con l’Avv. xxxxxxxxxxxxxx Foro di 

Ivrea,  nostro protocollo n. 4671 del 28.10.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto. 

 

1405) 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 , presentata  

dall'Avv. xxxxxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea,  nostro protocollo n. 4635 del 27.10.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto. 
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1406) Comunicazione Decreto di  revoca  di  ammissione  al Patrocinio a Spese dello Stato del   

Sig. xxxxxxxxxxxxxx,    pervenuta    dal    Tribunale   di   Ivrea  ,   nostro   protocollo   n.   4778 del 

03.11.2020  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto. 

1407) Comunicazione  Decreto di revoca di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato della  

Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx e di  rigetto dell'Istanza  di liquidazione dei compensi  dell'Avv. 

xxxxxxxxxxxxxx del Foro di Ivrea,  pervenuta   dal   Tribunale   di   Ivrea,   nostro protocollo n. 4727   

del 30.10,.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto. 

 

1408) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4708  del 29.10.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1409) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4684  del 29.10.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1410) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4725  del 30.10.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1411) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx nostro  protocollo  n.  4724  del 30.10.2020 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1412) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato  quale Curatore Speciale di 

una minore presentata  dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n. 4768  del 02.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1413) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxxxx  nostro  protocollo  n.  4728  del 30.10.2020 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Vecchietti, delibera l’ammissione in via 

anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1414) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx nostro  protocollo  n.  4729  del 30.10.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1415) Domanda di essere ammessa al Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza 

presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4783  del 03.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza. 

 

1416) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4782  del 03.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 
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1417) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4799  del 04.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1418) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4798  del 04.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1419) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4803  del 04.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1420) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4591  del 23.10.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1421) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4592  del 23.10.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1422) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4628  del 27.10.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 
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1423) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4627  del 27.10.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1424) Domanda di essere ammessa al Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza 

presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4656  del 28.10.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza. 

 

1425) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4657  del 28.10.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1426) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4658  del 28.10.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1427) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4659  del 28.10.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1428) Domanda di essere ammessa al Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza 

presentata  dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4856  del 05.11.2020 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio in Favore delle Donne Vittime di Violenza. 

 

1429) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4855  del 05.11.2020 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Maisto, delibera l’ammissione in via 

anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1430) Domanda di essere ammesso al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dal Sig. 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4854  del 05.11.2020 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, astenuto l’avv. Maisto, delibera l’ammissione in via 

anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1431) Domanda di essere ammessa al Patrocinio a Spese  dello Stato presentata  dalla Sig.ra 

xxxxxxxxxxxxxx,   nostro  protocollo  n.  4878  del 06.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

1432) Comunicazione da parte del CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA di archiviazione 

procedimento disciplinare n. 278/2019 nei confronti dell’Avv. xxxxxxxxxxxxxx, nostro protocollo n. 

4850 del 05.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prenderne atto e manda alla Segreteria per 

l’aggiornamento del fascicolo personale. 

 

1433) Questione elenco delegati: vendite mobiliari e immobiliari. Il Presidente segnala che la 

normativa prevede che la domanda di inserimento negli elenchi venga ripresentata ogni tre anni; 

dà lettura del comunicato del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino: dal testo 

sembrerebbe che il Consiglio dell’Ordine di Torino provveda direttamente all’aggiornamento 

dell’elenco degli avvocati delegati alle vendite che precisa che ogni tre anni si ripresentino al 
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Consiglio le istanze e che non sono consentiti ulteriori inserimenti prima del decorso del triennio. 

L’aggiornamento compete al Presidente del Tribunale previo esame delle domande da parte del 

Consiglio dell’Ordine; ad Ivrea il triennio scade nel mese di agosto, mentre la maggior parte dei 

Tribunali ha la scadenza al 31/12. Il Presidente Cecchin chiede se è opportuno anticipare la 

formazione degli elenchi a gennaio 2021 per uniformarci alla maggior parte dei COA o mantenere 

l’attuale scadenza ad agosto; l’avv. Bertone rileva che non è opportuno modificare la scadenza del 

triennio in quanto in tal modo si derogherebbe immotivatamente alla normativa. Il Consiglio, 

all’unanimità dei presenti, delibera di inviare a tutti i Colleghi un avviso che rammenti di presentare 

al Consiglio dell’Ordine le domande per l’inserimento negli elenchi dei delegati alle vendite con un 

preavviso di almeno un paio di mesi dalla scadenza del triennio, precisando che la presentazione 

dell’istanza è necessaria non essendo prevista la permanenza negli elenchi in assenza di 

riproposizione dell’istanza; una volta ricevute le domande il Consiglio provvederà alla trasmissione 

al Presidente. Attualmente, per prassi consolidata, le domande vengono inviate al Presidente di 

volta in volta; tale sistema verrà mantenuto sino alla scadenza del triennio. Il Tribunale di Milano 

ammette solo domande provenienti da Avvocati iscritti al foro di Milano; l’Avv. Lazzari rileva che in 

altri Tribunali vengono iscritti anche gli Avvocati non facenti parte del Foro ma che questi, per 

quanto a sua conoscenza (limitatamente a Colleghi iscritti ad Ivrea), non ricevono incarichi; tale 

situazione è stata confermata al Presidente Cecchin anche da altri Colleghi non facenti parte del 

Consiglio. L’avv. Bertone rileva l’importanza della vicinanza al territorio del delegato così come 

proposto anche dal magistrato dott. Conca in sede di incontro con il Presidente e la Commissione 

Affari Civili del maggio 2019; l’avv. Cecchin rileva come, a suo avviso, non sia corretto che non 

venga adottato il principio di reciprocità dagli altri fori nell’assegnazione degli incarichi. Il Consiglio 

delibera di chiedere al Presidente Bevilacqua di mantenere ferma la scadenza attuale del triennio 

ad agosto 2021 e che entro il mese di giugno 2021 venga mandata agli iscritti la comunicazione di 

cui sopra. 

  

1434) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 4653 del 28.10.2020 



19 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di trasmettere la richiesta al Presidente del 

Tribunale per l’inserimento nell’elenco 

 

1435) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 4851 del 05.11.2020 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, delibera di richiedere il completamento della domanda 

con allegazione dell’elenco delle pratiche attestanti le specifiche esperienze maturate in procedure 

esecutive ordinarie o concorsuali al fine di trasmettere la domanda al Presidente del Tribunale 

l’avv. Lazzari esprime voto contrario in quanto ritiene che la delibera sia impugnabile. 

 

1436) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 4746 del 02.11.2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di trasmettere la richiesta al Presidente del 

Tribunale per l’inserimento nell’elenco 

 

1437) Richiesta presentata dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxx di inserimento nell’elenco dei delegati alle 

vendite ex art. 179 ter per il triennio 2021/2023, nostro protocollo n. 4797 del 04.11.2020 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, delibera di richiedere il completamento della domanda 

con allegazione dell’elenco delle pratiche attestanti le specifiche esperienze maturate in procedure 

esecutive ordinarie o concorsuali al fine di trasmettere la domanda al Presidente del Tribunale 

l’avv. Lazzari esprime voto contrario in quanto ritiene che la delibera sia impugnabile. 

 

1438) Cassa Forense: segnalazione Professionisti inadempienti all’invio dei Modelli 5 2016 e/o 

2017 e/o 2018. L’avv. xxxxxxxxxxxxxx ha regolarizzato la propria posizione, pertanto non vengono 

assunti provvedimenti nei suoi confronti. L’avv. xxxxxxxxxxxxxx ha segnalato telefonicamente di 

aver inviato i Modelli 5 alla cassa Forense ma non ha provveduto all’inoltro di copia alla Segreteria 

del Consiglio; si rinvia ogni determinazione al prossimo Consiglio in attesa dell’invio della 

documentazione. Per quanto riguarda l’avv. xxxxxxxxxxxxxx, l’avv. Maisto viene incaricato di 
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avviare la procedura amministrativa conseguente alla mancata ottemperanza all’invio dei modelli 

5.  

 

1439) Segnalazione da parte dell’Avv. xxxxxxxxxxxxxx sulle modalità della Cancelleria Civile 

presso il Giudice di Pace. L’avv. Vecchietti ha contattato la Cancelleria ma il cancelliere ha riferito 

che avrebbe verificato se fosse possibile pagare le marche con modalità telematica ovvero con 

un’altra forma. Ad oggi, sebbene sollecitato, non ha ancora fornito una risposta. Il Consiglio, 

all’unanimità dei presenti, incarica l’avv. Vecchietti di provvedere a riscontrare la comunicazione 

dell’avv. xxxxxxxxxxxxxx.  

 

1440) Decorso Pratica Forense Dott. xxxxxxxxxxxxxx. Il Consiglio incarica il Consigliere Vecchietti 

di confrontarsi con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino e si rinvia la questione alla 

prossima adunanza del COA. 

 

1441) Convegno: “Lockdown, crisi, banche e ristrutturazioni: un primo bilancio”, nostro protocollo 

n. 4894 del 06.11.2020. Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di pubblicare l’evento sul 

sito del Consiglio dell’Ordine. 

 

Alle ore 17,23 entra nell’aula virtuale del Consiglio l’avv. Grisolano 

 

1442) Deliberazione per acquisto Piattaforma per organizzazione eventi formativi on-line. L’Avv. 

Maggi relaziona sulle informazioni acquisite; il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera 

l’acquisto della piattaforma GoToMeeting con abbonamento per un anno al prezzo di € 171,96 oltre 

iva, cui vanno aggiunti € 14,00 per n. 1 organizzatore. L’avv. Ponzetti accoglie con favore il fatto 

che, a seguito delle sollecitazioni da lei stessa effettuate insieme con la Consigliera Grisolano, il 

COA abbia deciso di attivarsi per la formazione on line e chiede che sia per la questione 

formazione che per quanto riguarda le altre questioni evidenziate dalle medesime consigliere nella 

mail del 04/11 u.s. tale lettera venga allegata al verbale. Il Presidente rileva che trattasi di mail 

indirizzata al Presidente del COA ed ai Consiglieri, non vi è ragione per la pubblicazione che, in 
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difetto dovrebbe vedere la pubblicazione anche delle risposte di tutti i consiglieri per ogni singolo 

punto. Le decisioni prese sia in ordine alla formazione che alle altre questioni derivano dalla 

collaborazione dei Consiglieri che hanno cercato di attivarsi per risolvere per quanto possibile con 

il massimo impegno tutte le problematiche rilevanti per i Colleghi del Foro e dichiara che non 

ritiene né opportuno né corretto allegare una lettera che è stata inviata personalmente al 

Presidente e ai Consiglieri e che peraltro contiene affermazioni non corrette e sostanzialmente 

offensive nei confronti dei destinatari che, sino ad oggi, al contrario di quanto si afferma nella 

missiva, si sono adoperati per far sì che il Consiglio dell’Ordine funzionasse al meglio, risolvendo 

peraltro un’innumerevole serie di problemi che il precedente Consiglio aveva lasciato inevasi e in 

sospeso, basti citare ad esempio la soluzione del problema dei locali del Consiglio dell’Ordine, la 

stabilizzazione di una impiegata, la sostituzione di una impiegata andata in pensione, la questione 

della privacy ed innumerevoli altre che risultano da una semplice lettura di tutti i verbali pubblicati; 

ciò nonostante la posizione preconcetta di almeno due consiglieri che, seppur invitati a più riprese 

a collaborare nell’attività del Consiglio, hanno sempre categoricamente rifiutato detta 

collaborazione per poi polemizzare senza che ve ne fosse necessità o ragione. Tutto ciò che ha 

fatto il Consiglio dell’Ordine sino ad oggi è verificabile poiché tutti i verbali vengono pubblicati, a 

differenza di ciò che avveniva nel passato. Le affermazioni contenute nella lettera richiamata dalle 

Consigliere, in cui si riferisce di un malcontento da parte dei Colleghi, sono smentite dagli 

apprezzamenti che invece vengono rivolti a molti dei Consiglieri da parte di innumerevoli altri 

Colleghi. Il Consiglio dell’Ordine nella persona del Presidente e degli Avv.ti Bertone e Maisto si è 

confrontato innumerevoli volte con il Presidente del Tribunale Bevilacqua, con il Presidente della 

Sezione Penale Stoppini e con il Procuratore della Repubblica per discutere prassi operative da 

porre in essere durate il lockdown, trovando molto spesso le soluzioni più idonee per permettere al 

Tribunale di funzionare al meglio affinché i Colleghi potessero proseguire nell’attività professionale. 

Il confronto è cessato soltanto al cessare dell’emergenza il 12.05.2020; detto confronto è ripreso 

con due riunioni successivamente alla riapertura dell’emergenza da parte del Governo. Il 

Presidente dell’Ordine ha portato la questione all’interno del Consiglio e, dopo aver riferito quanto 

dibattuto in due riunioni col Presidente del Tribunale (Commissione Permanente ed altra) e a 

seguito altra riunione informale con i Consiglieri, ha presentato in data 4/11 al Presidente 
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Bevilacqua una serie di proposte, in particolare in relazione alla regolamentazione degli accessi 

alle cancellerie. Ad oggi il Procuratore della Repubblica ha convocato una riunione per mercoledì 

alle ore 14,00 nella quale si dovrebbe discutere della questione del deposito degli atti penali e 

dell’accesso differenziato avvocati – pubblico al palazzo del Tribunale. Il Presidente del Tribunale 

non ha invece ad oggi convocato alcuna riunione per discutere di tutte le questioni e proposte di 

cui alla lettera del 4/11 pubblicata sul sito. L’avv. Lazzari segnala che, a sua volta ha mandato in 

data 5/11 mail di sollecitazione al Consiglio; non ne chiede la pubblicazione come non ha mai 

richiesto la pubblicazione di quanto inviato a tutti i Consiglieri sin dalla propria elezione, ma 

richiede che gli specifici punti di essa (auspicando la stessa sorte per quelli di Mara e Roberta) 

siano messi all’ordine del giorno per una serena ed approfondita discussione.  

Il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

La prossima riunione del Consiglio viene fissata per il 24 novembre ore 15,00. 

 

IL PRESIDENTE 

(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN) 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

(AVV. SILVIA ROSSETTO) 

 
  

   

 


