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VERBALE COMMISSIONE ELETTORALE 

ELEZIONE DEI DELEGATI AL XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE 

LECCE 6, 7 E 8 OTTOBRE 2022 

L’anno 2022, il giorno 10 del mese di maggio alle ore 14:00, si riunisce su piattaforma telematica 

ZOOM la Commissione Elettorale designata dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 5 maggio 2022. 

Sono presenti: 

1. avv. Antonio Gabriele Armetta   Presidente 

2. avv. Barbara Giampino   Segretario 

3. avv. Maria Ninfa Badalamenti  Componente 

4. avv. Michele Calantropo   Componente 

5. avv. Martina Ferro    Componente 

6. avv. Valeria Licata    Componente 

7. avv. Silvio Noto    Componente 

8. avv. Alessandro Rossi            Componente Supplente 

Si dà atto dell’assenza dell’avv. Massimo Dioguardi che viene sostituito con il Componente 

supplente avv. Alessandro Rossi. 

 

Il Presidente, dato atto della regolare convocazione della presente seduta, comunica che entro le 

ore 12.00 del giorno 3 maggio 2022 sono pervenute alla Segreteria del COA le candidature secondo 

il seguente ordine cronologico: 

1. Cascio Daniela 

2. De Giacomo Luisa 

3. Greco Dario 

4. Grimaldi Maria Carla 

5. Mazzola Ivana 

6. Minà Valeria 

7. Motisi Massimo 

8. Rizzuto Antonio 

9. Siino Giuseppe 

10. Solli Daniele 

11. Tarantino Simona 

Il Presidente fa presente che, effettuati tutti gli accertamenti dalla Segreteria, tutti gli avvocati che 

hanno presentato la candidatura risultano in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della L. 113/2017. 

Ciò premesso, la Commissione all’unanimità 

DELIBERA 
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- Di ammettere tutte le candidature pervenute, che verranno indicate e numerate nella 

scheda elettorale secondo l’ordine cronologico di presentazione come qui riportato: 

1. Cascio Daniela 
2. De Giacomo Luisa 
3. Greco Dario 
4. Grimaldi Maria Carla 
5. Mazzola Ivana 
6. Minà Valeria 
7. Motisi Massimo 
8. Rizzuto Antonio 
9. Siino Giuseppe 
10. Solli Daniele 
11. Tarantino Simona 

La Commissione dà altresì atto: 

- che ciascun elettore potrà esprimere un massimo di n. 8 preferenze, ma non più di n. 5 per 

candidati dello stesso genere; 

- che ai sensi dell’art. 14, comma 3, della L. 113/2017 sarà ritenuto nullo, limitatamente ai voti 

eccedenti, il voto espresso in violazione del limite di n. 8 preferenze a partire da quello 

indicato per ultimo sulla scheda; 

- che ai sensi dell’art. 14, comma 4, della L. 113/2017, sarà ritenuto nullo il voto in favore di 

un avvocato, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il numero 

di 5, limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da 

quello indicato per ultimo sulla scheda; 

- che risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di 

parità, il più anziano di iscrizione all’Albo. 

La Commissione precisa, ai sensi dell’art. 11 della L. 113/2017, che: 

1. Le operazioni di voto si svolgeranno all'interno del seggio elettorale presso l’Aula Magna 

della Corte di Appello di Palermo – Palazzo di Giustizia. 

2. Nel seggio elettorale saranno allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da 

garantire agli elettori la segretezza del voto. 

3. All'interno del seggio elettorale sarà depositato ed esposto, in più copie conformi tra loro, 

a disposizione di tutti gli elettori, l'elenco degli avvocati che hanno presentato la propria 

candidatura secondo l'ordine di presentazione. 

4. Non saranno ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o 

materiale di propaganda elettorale, fatti salvi quelli in possesso degli elettori per uso 

personale. 

5. La permanenza nel seggio elettorale sarà consentita ai soli componenti della commissione 

elettorale che sovraintenderanno alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio 

elettorale sarà consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione 

del voto. 

La Commissione precisa, ai sensi dell’art. 12 della L. 113/2017, che: 
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1. Le operazioni elettorali si svolgeranno presso il seggio nelle giornate del 17 e 18 maggio 

2022. Il giorno 17 maggio 2022 le operazioni di voto inizieranno a conclusione dell’assemblea 

degli iscritti convocata per ore 8.30, ma non prima delle ore 9.00 e si concluderanno alle ore 

14.00. Il giorno 18 maggio 2022 le operazioni di voto inizieranno alle ore 9.00 e si 

concluderanno alle ore 14.00. 

2. Le operazioni di voto si apriranno con la costituzione del seggi. Il Presidente ed il Segretario 

della commissione elettorale assumeranno rispettivamente le funzioni di Presidente del 

seggio e di Segretario del seggio. 

3. Le operazioni di voto si concluderanno tassativamente alle ore 14.00 del 18 maggio 2022. 

Immediatamente dopo si procederà allo scrutinio delle schede. 

4. Il Presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione: 

a) verificherà la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale 

delle operazioni elettorali e di voto, predisporrà un'urna debitamente sigillata, 

nonché una o più cabine elettorali; 

b) dichiarerà pubblicamente aperta la tornata elettorale e darà inizio alle operazioni di 

voto; 

c) verificherà e deciderà in merito ad eventuali contestazioni; 

d) nominerà  tra i presenti, non componenti del consiglio dell'ordine e non candidati, 

scrutatori in numero non inferiore a quattro. 

5. Per la validità delle operazioni elettorali sarà necessaria la presenza di almeno tre 

componenti del seggio. 

6. Il Segretario del seggio redigerà, sotto la direzione del Presidente, il verbale delle operazioni 

elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle 

operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti. 

7. Nel verbale saranno individuati ed elencati tutti i votanti. 

8. Al termine della prima giornata elettorale il Presidente del seggio provvederà alla chiusura 

delle urne ed alla conservazione delle schede non votate. Le urne saranno sigillate e sul sigillo 

saranno apposte le firme del Presidente, del Segretario e degli altri componenti del seggio 

elettorale. Le schede non votate, le urne ed il restante materiale saranno conservati a cura 

del Presidente del seggio. 

9. Alla riapertura del seggio elettorale il Presidente, alla presenza di almeno tre componenti 

del seggio, verificherà l’integrità del materiale elettorale. Di tali operazioni sarà data 

menzione nel verbale.  

10. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il Presidente del seggio dichiarerà chiusa la 

votazione, ammettendo al voto solo coloro che saranno presenti all'interno del seggio 

elettorale o, nel caso di incapienza della sala, identificando gli elettori presenti. 

Alle ore 14:18  il Presidente del seggio dichiara chiusa la seduta e riconvoca la Commissione per il 

17 maggio 2022 alle ore 8:30 presso l’Aula Magna della Corte di Appello di Palermo – Palazzo di 

Giustizia per procedere alle operazioni di voto. 

F.to Il Segretario della Commissione    F.to Il Presidente della Commissione 

    Avv. Barbara Giampino      Avv. Antonio Gabriele Armetta  
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