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Verbale  del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ivrea 

 

Addi’ 4 LUGLIO 2022  ORE 17,30   si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea per l’elezione dei membri 

del Consiglio di Disciplina, in persona degli Avvocati: 

 

 

PIETRO PAOLO CECCHIN      PRESIDENTE 

 

SILVIA ROSSETTO       SEGRETARIO 

 

NICOLA MAGGI                      TESORIERE  

 

GIANCARLO BERTONE                    CONSIGLIERE 

 

STEFANO BONAUDO                                  CONSIGLIERE  

 

VALERIA GIACOMETTI                                 CONSIGLIERE 

 

PATRIZIA LEPORE                                                                                             CONSIGLIERE 

 

PAOLO MAISTO                                                                                                 CONSIGLIERE 

 

ALESSANDRA VECCHIETTI                                           CONSIGLIERE 

 

 

ASSENTI:  nessuno 

 

Preso atto della regolarità della costituzione, il Presidente dichiara aperta la seduta 
 

Il Consiglio, visto l’avviso 20.06.2022 del COA di Torino con il quale sono state comunicate le liste dei candidati eleggibili, 

distinti per ordine circondariale, procede alle operazioni per la votazione di n. 3 consiglieri da eleggersi da parte del 

Consiglio dell’Ordine di Ivrea. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, dà atto di quanto segue. 

- l’avviso ex art. 7, comma 7, Regolamento CNF 1/2014 è stato regolarmente affisso in modo visibile negli uffici 

dell’Ordine sino ad oggi e pubblicato sul sito web istituzionale, 

- la Segreteria dell’Ordine ha predisposto n. 9 schede elettorali inserendo in ordine alfabetico i nominativi di tutti i 

candidati recanti a fianco una casella da contrassegnare per l’espressione del voto e con indicazione del 

numero di preferenze da esprimere e con l’avvertimento che devono essere rispettato le quote di genere. 

- dette schede vengono timbrate e sottoscritte dal Consigliere Segretario. 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine assume le funzioni di Presidente del seggio, il Consigliere Segretario assume le 

funzione di Segretario. 

Effettuate le operazioni di cui sopra, viene costituito il seggio alle ore 17,45 presso il locali del Consiglio dell’Ordine. 
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Il Presidente, verificata la regolare costituzione del seggio, predisposta un’urna debitamente sigillata, e adibita a cabina 

elettorale la stanza adiacente alla sala consiliare, dichiara aperte le operazioni elettorali previa nomina dei Consiglieri 

Avv. Valeria Giacometti e  Avv. Stefano Bonaudo quali componenti la commissione di scrutinio. 

 

I Consiglieri presenti votanti sono gli avvocati: 

Pietro Paolo Cecchin, Presidente 

Silvia Rossetto, Segretario 

Nicola Maggi, Tesoriere 

Giancarlo Bertone, Consigliere  

Stefano Bonaudo, Consigliere 

Valeria Giacometti, Consigliere 

Patrizia Lepore, Consigliere 

Paolo Maisto, Consigliere 

Alessandra Vecchietti, Consigliere 

Il Presidente dichiara aperte le operazioni di voto alle ore 18,10. 

Alle ore 18,25 il Presidente dichiara conclusa la votazione e si procede alle operazioni di spoglio, all’esito delle quali 

risultano espressi i seguenti voti: 

Avv. Achiluzzi Luca 0 voti 

Avv. Bertoldo Angioletta 8 voti 

Avv. Bongiovanni Barbara 0 voti 

Avv. Ciochetto Simone 9 voti 

Avv. Del Vecchio Daniela 1 voto 

Avv. Sapone Franca Giuseppina 0 voti 

Avv. Terrando Ferdinando 9 voti 

Schede nulle 0 

Schede bianche 0 

Risultano eletti gli avvocati: 

Angioletta Bertoldo, nata a Rivarolo Canavese il 23.11.1964, con studio in Ivrea, via Patrioti n. 13, pec 

avvangiolettabertoldo@puntopec.it 

Simone Giuseppe Ciochetto, nato a Ivrea il 16.07.1968, con studio in Ivrea, C.so re Umberto I n. 1, pec 

avvsimonegiuseppeciochetto@puntopec.it 

Ferdinando Terrando, nato a Cuorgnè il 13.08.1959, con studio in Cuorgné, P.zza Boetto n. 5, pec 

avvferdinandoterrando@puntopec.it 
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Il Presidente del Consiglio dell’Ordine procede alla trasmissione del presente verbale al CNF, al Presidente del Consiglio 

dell’Ordine Distrettuale e ai Presidenti degli Ordini Circondariali del Distretto affinché provvedano alla pubblicazione nei 

rispettivi siti web istituzionali. 

Il presente verbale si chiude alle ore 18,45. 

  

IL PRESIDENTE 
(AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN)  
 

 
IL SEGRETARIO 

                     (AVV. SILVIA ROSSETTO)   
 

 

 

 

 
  

 
  

 
  

   

 

   

   

   

  

  

  

  

  

 


