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Avvocati, rinnovato il consiglio
Verso la conferma il presidente uscente Roberto Ianco, il più votato
di Anna Mangiarotti
10 novembre 2017
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PAVIA. Il più votato è l’avvocato Roberto Ianco, presidente uscente, con 376
preferenze: si sono concluse ieri le votazioni per il rinnovo del consiglio
dell’ordine forense di Pavia. Entrano nel nuovo consiglio gli avvocati Massimo
Bernuzzo (332 voti), Silvia Farinotti (310), Elena Callegari (244), Olga Moscato
(234), Riccarda Greco (184), Girolamo Rada (182), Renato Selletti (178),
Pietro Trivi (177) Cristiano Zoppitelli (155), Cristina Niutta (146), Pasquale
Cerbo (145), Rosella Guerini Rocco (143), Giovanni Sangalli (143) e Maria
Alessandra Lenchi (142). La prima riunione dovrebbe tenersi il 13 novembre, e
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sembra scontata la riconferma a presidente dell’avvocato Ianco che ha guidato
l’ordine di Pavia negli ultimi sei anni.
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A Pavia sono confluiti anche i legali iscritti agli ex ordini di Vigevano e
Voghera, dove tribunale e procura sono stati chiusi nel 2013. Nell’ambito di
competenza della Corte d’appello di Milano, il foro di Pavia è il terzo per
numero di iscritto dopo Milano e Monza, dopo l’accorpamento di Vigevano e
Voghera con Pavia, il numero degli iscritti è più che raddoppiato.
«Il consiglio uscente ha dovuto gestire il difficile periodo di transizione dopo la
chiusura degli altri due tribunali della provincia – cercando di garantire la
migliore accoglienza possibile ai colleghi, in un complesso dove la
strutturazione resta da terminare quindi ci sono ancora problemi logistici».
Il progetto per la ristrutturazione di palazzo di giustizia di corso Cavour, dove è
confluita l'attività di tribunali e procure di Voghera e Vigevano prevede nuove
aule di udienza, un parcheggio sotterraneo e spazi adeguati per gli archivi.
Le udienze sia per i processo civile che penali si tengono ancora nella vecchia
la del tribunale, da ristrutturare. Il nuovo consiglio dell’ordine, dice l’avvocato
Ianco, «continuerà a lavorare per offrire strumenti di lavoro aggiornati ai legali,
anche organizzando corsi di formazione mirati. Per i processi civili, sono già
state messe a disposizione delle consolle per la trasmissione automatica degli
atti».
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