
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL 13.02.2019 

Presenti: avv. Silvia Maria Bertola, avv. Giovanna Bongioni, avv. Cristina Gulluà, avv. 

Laura Lanzini, avv. Luca Marchioni, avv. Raffaele Pini, avv. Gabriele Redaelli, avv. 

Giulio Speziale. 

Assenti: avv. Giulio Carrara. 

Trattasi di seduta in prosecuzione di quella tenutasi il 04.02.2019. 

La seduta viene aperta alle ore 10.30.  

Assume la Presidenza il Consigliere anziano per iscrizione avv. Giovanna Bongioni. 

1) Esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio 

Il Consiglio prende atto dell’esito delle elezioni del 29 e 30 gennaio 2019 che riporta i 

seguenti risultati: 

avv. Carrara Giulio  voti 82 

avv. Lanzini Laura  voti 70 

avv. Bongioni Giovanna voti 64 

avv. Gulluà Cristina  voti 64 

avv. Pini Raffaele  voti 58 

avv. Redaelli Gabriele voti 54 

avv. Bertola Silvia Maria voti 49 

avv. Speziale Giulio  voti 47 

avv. Marchioni Luca  voti 32 

avv. Morales Sosa Valeria voti 24 

avv. Moiola Gianmaria voti 18 

Si prende atto altresì, in via preliminare, che in data odierna sono state assunte al 

protocollo dell’Ordine degli Avvocati al n. 613 le dimissioni del consigliere neo eletto 

avv. Giulio Carrara e che per l’effetto si rende necessario integrare la composizione 

dell’organo attingendo dall’elenco di chi ha ottenuto voti, così come riportato dal verbale 

della Commissione Elettorale in data 30.01.2019, secondo l’ordine imposto dalle 

preferenze ottenute. 

Il Consiglio proclama dunque, ai sensi dell’art. 16 L. 113/2017, nel ruolo di consigliere 

l’avv. Valeria Morales Sosa, risultata prima dei non eletti. 

Si dà atto a questo punto della presenza dell’avv. Valeria Morales Sosa prontamente 

contattata dalla segreteria nella sua veste di prima tra i non eletti. 

L’avv. Valeria Morales Sosa, edotta dell’investitura odierna, dichiara, con nota che 

presenta contestualmente, di non poter accettare l’incarico avendo nelle more dato la 

disponibilità per un incarico istituzionale incompatibile con la carica di consigliere. 

A questo punto il Consiglio, preso atto della rinunzia, rilevata la necessità di integrare 

nuovamente la propria composizione ai sensi della medesima norma, richiamati tutti gli 

atti prefati, proclama nel ruolo di consigliere l’avv. Gianmaria Moiola, secondo dei non 

eletti.  

Si dà atto della presenza dell’avv. Gianmaria Moiola prontamente reperito, che 

conferma, per quanto occorre, la propria disponibilità ad assumere l’incarico. 

A questo punto il Consiglio risulta così composto: 

avv. Lanzini Laura 

avv. Bongioni Giovanna 

avv. Gulluà Cristina 

avv. Pini Raffaele 



avv. Redaelli Gabriele 

avv. Bertola Silvia Maria 

avv. Speziale Giulio 

avv. Marchioni Luca 

avv. Moiola Gianmaria. 

…Omissis…. 

2) Attribuzione degli incarichi 

Il Consiglio dispone di distribuire i seguenti incarichi: 

…Omissis…. 

• Avv. Luca Marchioni: Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza; 

    ... Omissis …... 


