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VERBALE 

 

Il giorno 23 gennaio 2023 alle ore 14,30 nei locali dell’Ordine degli Avvocati di Firenze si insedia la 

Commissione elettorale costituita con delibera n. 8 del 18 gennaio 2023, che qui si allega corredata 

degli allegati alla stessa (all. 1) e convocata con pec del 19.01.2023 (prot. 979). 

Sono presenti gli Avvocati Giampiero Cassi (che assume la Presidenza), Manuela Cecchi (con le 

funzioni di Segretario), il Consigliere Avv. Vanina Zaru e gli Avvocati:  

Assirelli Paolo, Basetti Sani Vettori Anna, Borsotti Elena, Bossi Luciano, Calosi Andrea, Calussi 

Cristiano, Dani Alberto, Della Felice Susanna, Fiordelli Chiara, Fiore Laura, Gaviraghi Francesco, 

Maffucci Anna, Mariani Lapo, Marini Laura, Montini Mauro, Ottaviani Veronica, *Pala Margherita 

Regi Daniele, *Rocchi Lisabetta, Rosa Urbano, Scarinzi Lisa, Serafini Yara, Singlitico Francesco, 

Tamburini Matteo. 

(*L’Avv. Margherita Pala entra alle ore 14,40; l’Avv. Lisabetta Rocchi entra alle ore 14,58). 

 Il Presidente dispone che la Responsabile della Segreteria dell’Ordine, sig.ra Sandra Neri, supporti 

l’attività della Commissione elettorale per tutto lo svolgimento dei suoi lavori, curando ogni relativa 

incombenza e formalità, con l’ausilio dei dipendenti Gaetano Ascoli, Daniela Becherucci, Mariangela 

Motolese e Teresa Figliomeni. 

Il presente verbale viene redatto in forma dattiloscritta dalla sig.ra Sandra Neri sotto dettatura del 

Presidente e sua revisione. 

Il Presidente ricorda che la Commissione elettorale è competente a gestire sia le elezioni per il rinnovo 

del Consiglio dell’Ordine che quelle per il rinnovo del Comitato Pari Opportunità e propone che si 

proceda con unica verbalizzazione per entrambe le elezioni, salvo la redazione di verbali autonomi 

per quanto concerne la fase di scrutinio e proclamazione degli eletti; l’originale del verbale verrà 

acquisito al fascicolo relativo alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine mentre per quelle 

relative al Comitato Pari Opportunità verrà estratta una copia che sarà autenticata dal Segretario. 

La Commissione elettorale prende atto delle delibere consiliari n. 12 del 07.12.2022 e n. 13 del 

14.12.2022 relativamente al luogo ed agli orari delle operazioni di voto e di scrutinio di entrambe le 

https://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/all.1-.pdf
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elezioni ed al tal fine allega al presente verbale gli avvisi di convocazione delle elezioni approvate 

con le dette delibere (all.ti 2 e 3). 

Alle 14,40 entra l’Avv. Margherita Pala. 

A questo punto la Commissione procede alle verifiche di sua competenza. 

Il Presidente riferisce che, sia per le candidature al Consiglio dell’Ordine che per il Comitato Pari 

Opportunità, l’istruttoria relativa ai dati previsti dagli artt. 3, co. 3, ed 8 della L. 113/2017 è stata 

redatta a cura della Segreteria dell’Ordine.  

Nell’elenco sono indicate, per ciascun candidato, le date ed il luogo di nascita, c.f., data di iscrizione 

all’Albo e di presentazione della candidatura, lo stato di iscrizione all’albo ed il curriculum 

disciplinare degli ultimi cinque anni del candidato e controllo ex art. 47 co. 6 L. 247/2012 (all. 4 

COA e all. 5 CPO). 

Quanto alle elezioni per il rinnovo del COMITATO PARI OPPORTUNITÀ 

La Commissione elettorale procede alla verifica delle n. 17 candidature pervenute alla Segreteria 

dell’Ordine come da elenco formato in ordine di presentazione delle candidature (all. 6).  

La Commissione prende atto che l’Avv. Sibilla Santoni (rubricata al n° 13 dell’elenco di cui sopra) 

ha ritirato la propria candidatura in data 17 gennaio 2023. 

Dall’esame delle prime due candidature, in ordine di presentazione, Avv. Moschini e Avv. Mammini, 

risulta mancante la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari più grave dell’avvertimento nei 

cinque anni precedenti.  

La Commissione Elettorale, verificando che non risultano effettivamente sanzionI disciplinari a 

carico dei candidati Moschini e Mammini, decide di non ritenere la mancata dichiarazione motivo di 

esclusione e di applicare questo criterio anche alle ulteriori domande che dovessero presentare la 

stessa situazione. 

L’Avv. Cristiano Calussi si astiene sull’esame e sulla valutazione dell’istanza dell’Avv. Virginia 

Calussi. 

Si dà atto che tutte le dichiarazioni di candidatura sono state presentate tempestivamente e che non 

sussistono motivi ostativi all’ammissione delle candidature stesse che, pertanto, vengono tutte 

dichiarate valide ed ammesse le 16 candidature di cui all’elenco allegato (all. 6b). 

Quanto alle elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  

La Commissione elettorale procede alla verifica delle n. 39 candidature pervenute alla Segreteria 

dell’Ordine come da elenco formato in ordine di presentazione delle domande (all. 7), limitandosi 

preliminarmente alla verifica della regolarità formale delle singole istanze, che vengono tutte 

riconosciute valide, dando atto che tutte le dichiarazioni di candidatura sono state presentate 

tempestivamente e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8, comma 2 della legge n. 113/2017; che 

per tutti i candidati non sussistono motivi di incompatibilità ex art. 47, comma 6, L.247/2012, non 

avendo alcuno di essi svolto le funzioni di commissario nelle Commissioni d’esame avvocato nelle 

sessioni 2019, 2020, 2021 e 2022; che nessuno dei candidati ha riportato nei cinque anni precedenti 

sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento. 

Alle ore 14,58 entra l’Avv. Lisabetta Rocchi. 

Il Presidente sottopone alla Commissione il problema della candidabilità di due avvocati, come 

sollevato da una circolare inviata a tutto il Foro da due associazioni forensi. 

https://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/all.2-.pdf
https://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/all.3-.pdf
https://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/all.4.pdf
https://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/all.5.pdf
https://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/all.6ok.pdf
https://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/all.6b.pdf
https://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/all.7.pdf
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L’Avv. Francesco Gaviraghi chiede che sia messo agli atti il suo pensiero circa la non candidabilità 

degli Avvocati Sergio Paparo e Gaetano Viciconte, anche se precisa che in questa fase non sarà 

avanzata alcuna azione cautelare. Chiede che sia verbalizzata la sua riserva per non essere trascorso 

un numero di anni pari al mandato precedentemente ricoperto dai predetti avvocati. 

Il Presidente fa presente che occorre che la Commissione si pronunci comunque sulla questione. 

L’Avv. Paolo Assirelli, pur condividendo la stessa riserva dell’Avv. Gaviraghi, non oppone alcun 

limite alla loro candidabilità. 

Interviene l’Avv. Francesco Singlitico precisando che il mandato va inteso in senso oggettivo e non 

soggettivo e che comunque, come affermato nelle sentenze della Corte Costituzionale (n. 173/2019), 

della Corte di Cassazione (n. 8566/2021) e del Consiglio Nazionale Forense (n. 173/2021), dopo due 

mandati consecutivi la ricandidatura è ammessa decorsa una tornata elettorale. Precisa, infine, che il 

mandato precedente riferibile agli Avv.ti Paparo e Viciconte è terminato il 31.12.2018 (art. 11 

quinquies DL 135/2018). 

L’Avv. Urbano Rosa conferma la sua riserva ma esclude che in questa fase ci saranno ostruzionismi. 

Il Presidente propone alla Commissione di adottare, in ordine alle candidature dell’Avv. Sergio 

Paparo e dell’Avv. Gaetano Viciconte, una delibera di ammissione, come da documento di cui dà 

lettura e su cui chiede che la Commissione si pronunci (all. 8). 

L’Avv. Gaviraghi, seguito dagli Avvocati Assirelli, Fiordelli e Rocchi, chiede che i componenti della 

Commissione si esprimano con voto segreto. Tutti gli altri componenti dichiarano di volersi 

esprimente con voto palese. 

Viene messo in votazione il documento che viene approvato con il voto contrario degli Avv.ti 

Francesco Gaviraghi e Chiara Fiordelli; si astengono gli Avv.ti Paolo Assirelli, Luciano Bossi, 

Veronica Ottaviani e Urbano Rosa.  

L’Avv. Rosa precisa che si è astenuto non condividendo alcuni passaggi della parte motiva del 

documento pur approvando il dispositivo. Si associano gli Avv.ti Assirelli e Ottaviani. 

Su tutte le altre candidature il voto favorevole per la loro ammissione è unanime. 

Pertanto, all’esito delle votazioni, le n. 39 candidature di cui all’elenco allegato (all. 7) vengono tutte 

dichiarate valide ed ammesse. 

Il Presidente riferisce che d’intesa con il Consigliere Segretario e con la Segreteria del Consiglio 

dell’Ordine curerà la predisposizione di tutto il materiale necessario all’allestimento del seggio 

elettorale, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 113/2017. 

La Commissione elettorale approva all’unanimità i modelli di scheda elettorale per le elezioni del 

Consiglio dell’Ordine (all. 9) e del Comitato Pari Opportunità (all. 10), viene dato incarico alla 

Segreteria di stampare per ciascuna elezione n. 2.500 schede che saranno timbrate a secco con il logo 

dell’Ordine e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario della Commissione elettorale, con riserva di 

disporre, nel corso delle operazioni elettorali, la stampa, la timbratura a secco e la sottoscrizione di 

ulteriori schede se necessarie in relazione al numero dei votanti. Le schede saranno di colore bianco 

per le elezioni del Consiglio dell’Ordine e di colore giallo per le elezioni del Comitato Pari 

Opportunità. 

La Commissione elettorale approva gli schemi riepilogativi per una manifestazione dei voti che sia 

valida alla luce della proporzione dei voti esprimibili e del rispetto di genere; approva altresì che  

questi schemi siano affissi anche nelle cabine elettorali, per evitare errori nell’espressione di voto sia 

https://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/all.8.pdf
https://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/all.7.pdf
https://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/all.9.pdf
https://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/all.10.pdf


4 

 

per il Consiglio dell’Ordine - all. 11 che per il Comitato Pari Opportunità - all. 12), insieme agli 

elenchi dei candidati formati in ordine di deposito della candidature. 

Il Presidente invita ciascun componente della Commissione elettorale a comunicare entro le ore 12 

di giovedì 26.01.2023 i giorni e le fasce orarie della propria presenza al seggio elettorale, compilando 

il format doodle che sarà loro inviato via mail dalla segreteria. 

* * * 

La Commissione elettorale delibera di trasmetterne copia del presente verbale a tutti i candidati a 

mezzo posta elettronica certificata, di pubblicarlo sul sito istituzionale dell’Ordine e di trasmetterlo 

con newsletter al Foro di informazione per le prossime elezioni. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 16,15. 

 

    Il Segretario            Il Presidente 

Avv. Manuela Cecchi       Avv. Giampiero Cassi 

  

https://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/all.11.pdf
https://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/all.12.pdf

