
N E W S L E T T E R   n. 2/2019 

del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 
25 gennaio 2019 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE E DEL COMITATO PARI 

OPPORTUNITA’ 

Dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del 29, 30 e 31 gennaio ’19 presso il COA al IV 

piano del Tribunale in via Borfuro saranno aperte le urne per l’elezione dei 21 

consiglieri dell’Ordine e dei 9 componenti del Comitato Pari Opportunità per il 

quadriennio 2019/2022.   

I candidati al Consiglio dell’Ordine 
1 avv. Pierantoni Francesca 

2 avv. Botteon Paolo 

3 avv. Zambelli Marco 

4 avv. Di Nardo Monica 

5 avv. Carsana Barbara 

6 avv. Testa Claudia 

7 avv. Uggetti Franco 

8 avv. Bucci Ennio 

9 avv. Maccari Cristina 

10 avv. Cattaneo Maria Giovanna 

11 avv. Bertone Simone 

12 avv. Brignoli Mirko 

13 avv. Calegari Alessandra 

14 avv. Coppola Rosario 

15 avv. Cortesi Enrico 

16 avv. Foglieni Carlo 

17 avv. Gardini Cristina 

18 avv. Giammaria Paola 

19 avv. Hegazi Omarmassimo  

20 avv. Marchesi Giulio 

21 avv. Pedone Alessandro 

22 avv. Sangalli Maria Grazia 

23 avv. Savona Marta 

24 avv. Musci Giulio 

25 avv. Gozo Stefano 

26 avv. Curtò Emanuela 

27 avv. Marinelli Anna 

28 avv. Pelillo Enrico 

29 avv. Triscari Pietra 

30 avv. Falchetti Ambrogio 

31 avv. Cividini Giuseppina 

32 avv. Madonna Gianluca 

33 avv. Gibilaro Calogero 

  

 

I candidati al Comitato Pari Opportunità 

1 avv. Iengo Chiara  

2 avv. Tropea Olivia  

3 avv. Gargano Laura  

4 avv. Gambirasio Elena (n.29/07/1986) 

5 avv. Carnevale Valentina  

6 avv. Chinotti Stefano  

7 avv. Tucci Federica  

8 avv. Viscardi Elena  

9 avv. Campana Miriam  

 

 

COME SI VOTA PER ELEZIONI COA 

Il voto è espresso con l’indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati 

individualmente  

- numero massimo di preferenze esprimibili 14 (quattordici);  

- possono essere votati fino a 9 (nove) candidati senza vincolo di equilibrio di 

genere, ovvero 14 (quattordici) candidati se appartenenti ai due generi, in tal caso 



con il limite minimo di preferenze di genere pari a 5 (cinque) per ciascun genere. 

Non è consentito il voto a favore di avvocati che non sono compresi negli elenchi 

affissi nel seggio elettorale. 

La violazione delle prescrizioni sopra esposte comporta la nullità dell’intera 

scheda. 

 

COME SI VOTA PER ELEZIONI CPO 

Il voto è espresso con l’indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati 

individualmente  

- numero massimo di preferenze esprimibili 6 (sei);  

- possono essere votati fino a 4 (quattro) candidati senza vincolo di equilibrio di 

genere, ovvero 6 (sei) candidati se appartenenti ai due generi, in tal caso con il 

limite minimo di preferenze di genere pari a 2 (due) per ciascun genere. 

Non è consentito il voto a favore di avvocati che non sono compresi negli elenchi 

affissi nel seggio elettorale. 

La violazione delle prescrizioni sopra esposte comporta la nullità dell’intera 

scheda. 

 

Le 'Brevi dal Palazzo'       

(Maggiori informazioni potranno essere acquisite sui siti dell'Ordine – www.avvocatibergamo.it  

del CNF www.consiglionazionaleforense.it -  della Cassa di Previdenza – www.cassaforense.it) 

Scuola di alta formazione AIAF biennio 2019/2020 
Sono consultabili sul sito www.aiaf-avvocati.it il programma del biennio 2019/2020 

della Scuola, il bando con le modalità di frequentazione e la modulistica per 

l’iscrizione, il cui termine ultimo è il 31 gennaio 2019. 
 

Guardia di Finanza – Nuovo assetto territoriale 
E’ pubblicata sul sito dell’Ordine la nota del Comando Provinciale con le modifiche 

all’assetto organizzativo del Corpo nell’ambito della provincia di Bergamo. 
 

Procura della Repubblica: ordine di servizio generale 
E’ pubblicato sul sito del COA l’ordine generale di servizio 16 gennaio 2019, entrato in 

vigore il 21 gennaio ’19. 
 

Tribunale di Bergamo – II sezione civile 
E’ pubblicata sul sito dell’Ordine la nota 17 gennaio ’19 del Presidente dott.ssa Laura 

de Simone con le indicazioni operative per le procedure esecutive immobiliari per 

avvocati, delegati alle vendite, custodi ed esperti stimatori. 
 

 Astensione dalle udienze del Giudice di Pace 
Sul sito del COA è pubblicato il calendario dei rinvii delle udienze civili dei Giudici di 

Pace dr Berloffa, dr Condurso, dr Gianoli e dr Carrara che aderiscono all'astensione 

nazionale dalle udienze dal 12 gennaio al 9 febbraio. L'astensione non riguarda la 

trattazione degli affari penali. 

http://www.cassaforense.it/
http://www.aiaf-avvocati.it/

