ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA
QUADRIENNIO 2019/2022
VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI
Il giorno 26 giugno 2018 ad ore 15,00, il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Bergamo, avv. Ermanno Baldassarre, assume, ai sensi dell'art.
9 del Regolamento n. 1/2014 del C.N.F., la presidenza del seggio e chiama a
farne parte il Consigliere Segretario avv. Francesca Pierantoni.
Il Presidente verificata la regolare costituzione del seggio elettorale, verificata
l'esecuzione della pubblicazione sia dell'avviso di convocazione che dell'avviso
contenente le liste dei candidati nei termini prescritti dal Regolamento sopra
citato;
dà atto che in data odierna sono pervenute le comunicazioni degli avvocati
Dimitri Colombi e Mauro Moretti, che ritirano la propria candidatura;
nomina quali scrutatori i Consiglieri avvocati Emilio Tanfulla e Paolo Monari i
quali unitamente al Consigliere Segretario compongono la Commissione di
Scrutinio Elettorale;
rileva che nel luogo della votazione sono posti sia un'urna debitamente sigillata
che una cabina elettorale idonea ad assicurare la segretezza del voto,
dichiara pubblicamente aperte le operazioni per l'elezione di n° 5 componenti
del Consiglio Distrettuale di Disciplina.
Sono presenti, oltre al Presidente, al Segretario e ai Consiglieri nominati
scrutatori, i consiglieri avvocati Marco De Cobelli, Ambrogio Falchetti, Neugel
Percassi, Paolo Pozzetti e Rachele Valsasina.
Successivamente entrano gli avvocati Francesca Cattaneo, Maria Giovanna
Cattaneo, Antonella Rosso di San Secondo ed Alessandro Zonca.

Alle ore 19.00 essendo trascorse 4 ore, il Presidente dichiara chiusa la
votazione.
Quindi il Presidente, assistito dal Segretario e dai due scrutatori, procede a
porte aperte della sala del consiglio allo scrutinio delle schede, dando atto che
sono presenti gli avvocati Francesca Cattaneo, Ambrogio Falchetti, Neugel
Percassi, Paolo Pozzetti, Antonella Rosso di San Secondo, Rachele Valsasina e
Alessandro Zonca.
All'esito dello scrutinio il Presidente fa constatare ai presenti che sono state
scrutinate n. 13 schede; di tali schede nessuna riporta voti nulli e nessuna porta
alcun segno di votazione.
Riportano voti i seguenti candidati:
avv. Marco Bresciani

5

avv. Margherita Brusaferri

9

avv. Maurizio Dossena

O

avv. Maurizio Galasso

O

avv. Laura Garatti

l

avv. Cinzia Nicoletta Ghisi

O

avv. Calogero Gibilaro

4

avv. Domenico Lanfranco

5

avv. Gianluca Madonna

O

avv. Flaminio Maffettini

1

avv. Alberto Mattina

5

avv. Susanna Mazzoleni

7

avv. Marco Musitelli

11

avv. Marco Rillosi

O

9

avv. Marina Vigo

Il Presidente quindi visto l'art. 11 comma 4 del Regolamento n. 1/2014 del
C.N.F. dichiara eletti i candidati:
avv. Marco Musitelli;
avv. Margherita Brusaferri;
avv. Marina Vigo;
avv. Susanna Mazzoleni;
avv. Domenico Lanfranco
che hanno riportato il maggior numero di voti.
Le schede della votazione vengono inserite in apposito plico che viene sigillato e
sul quale il Presidente, il Segretario e i Consiglieri scrutatori nominati
appongono la loro firma, disponendo il Presidente che il medesimo venga
conservato presso l'ufficio della segreteria.
Il Presidente dispone che la copia del presente verbale sia trasmesso:
al Consiglio Nazionale Forense, al Presidente del Consiglio dell'Ordine
Distrettuale ed ai Presidenti dei Consigli degli Ordini del distretto affinché
provvedano alla pubblicazione nei rispettivi siti web istituzionali.
Le operaz ni terminano alle ore 19.15.
Il Segretario
avv. Erm n
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