
ASSOCIAZIONE AVVOCATI INAIL – FLEPAR 
ELEZIONE DELLA SEGRETERIA REGIONALE E DEI DELEGATI REGIONALI 

_______________________________ 
 

Il giorno 29/05/2012, alle ore13,00, presso l’Avvocatura Regionale per il Lazio in Roma, 
si è riunito l’ufficio elettorale previsto dall’art. 6 del regolamento dell’Associazione 
Avvocati INAIL e composto dall’Avv. Sandra Colombino, in qualità di Presidente, dagli 
scrutatori Avv.ti Grazia Tota e Alessandro Lanzetti e dall’Avv. Guido Eudizi   che svolge 
le funzioni di segretario. 

Vengono esaminati i plichi giunti per la votazione e conservati dal Segretario Generale 
uscente Tiziana Cignarelli. 

Tutte Le buste contenenti le schede di voto vengono controllate con riferimento alla data 
di spedizione e di arrivo. 

 Una delle buste, pervenuta in data 28/05/2012, risulta spedita dalla sede INAIL di 
Cosenza in data 25/05/2012 e quindi dopo la scadenza del termine previsto dal 
Regolamento. Detta busta non è, pertanto, ritenuta valida ed è conservata, chiusa, in 
disparte. 

Tutte le altre buste risultano spedite e pervenute nei termini.  
A questo punto mentre la busta non valida resta – chiusa - agli atti, si passa all’apertura 

delle buste e all’estrazione delle schede in esse contenute. 
Ciascuna scheda, ancora piegata e senza essere esaminata, viene inserita dal Presidente 

in un’apposita urna  per il successivo scrutinio. 
Le buste vengono conservate agli atti. 
A questo punto si procede all’apertura dell’urna contenente le schede e si dà inizio allo 

scrutino dei voti espressi per l’elezione del Segretario Generale e della Segreteria con le 
seguenti modalità: 

- il Segretario Guido Eudizi prende dall’urna le schede una alla volta e separa la 
parte superiore che costituisce la scheda per la votazione della Segreteria dalla parte 
inferiore destinata alla votazione dei rappresentanti regionali; passa poi al Presidente la 
sola scheda per la votazione della segreteria generale, inserendo in altra urna la scheda 
riguardante la votazione dei delegati regionali per il successivo scrutinio; 

- il Presidente procede ad una prima verifica della validità delle schede ai fini del 
raggiungimento del quorum e provvede al conteggio: risultano 156 schede valide e 8 
nulle; delle 8 non valide, 7 risultano volontariamente annullate mentre una è ritenuta 
nulla perché non conforme alla scheda predisposta ed inviata agli iscritti per il voto;  

- verificato il raggiungimento del quorum previsto dall’art. 8, comma 2°, dello 
Statuto si procede alla rilevazione delle preferenze espresse; 

- il Presidente esamina ciascuna scheda e in primo luogo assegna il voto alla lista e al 
Segretario Generale; in secondo luogo indica le preferenze attribuite ai candidati per la 
Segreteria; 

- gli scrutatori, esaminata anch’essi la scheda, riportano su un apposito elenco i voti 
attribuiti alla lista e al Segretario Generale, le schede nulle e quelle bianche; su un altro 
elenco gli stessi scrutatori riportano i voti di preferenza attribuiti ai candidati per la 
Segreteria. 
A conclusione delle operazioni di scrutinio dei voti espressi per l’elezione della 

segreteria, risulta che la lista presentata da Tiziana Cignarelli e quindi la stessa candidata 
alla Segreteria Generale ha riportato voti 152. 



Schede bianche n. 4.  
Schede nulle n. 8. 
Poiché il quorum risulta raggiunto l’Ufficio Elettorale dichiara valida la votazione e 

proclama eletta Segretaria Generale dell’Associazione Avvocati INAIL l’Avv. Tiziana 
Cignarelli., 

 
I risultati dello scrutinio delle preferenze attribuite ai candidati alla Segreteria Generale 

sono i seguenti: 
 Avv. Michele Pontone, voti riportati n. 118; 
 Avv. Giuseppe Zane, voti riportati n. 117. 
 Avv. Elvira Castellaneta, voti riportati n. 95; 
 Avv. Roberto De Martino, voti riportati n. 80; 
 Avv. Giuliana Murino, voti riportati n. 69; 
 Avv. Giovanni Silingardi, voti riportati n. 58; 

L’Ufficio Elettorale proclama quindi eletti quali componenti della Segreteria Generale 
dell’Associazione i seguenti candidati indicati in base al numero delle preferenze 
ottenute: 

 
1. Avv. Michele Pontone; 
2. Avv. Giuseppe Zane; 
3. Avv.   Elvira Castellaneta; 
4. Avv. Roberto De Martino; 
5. Avv. Giuliana Murino; 
6. Avv. Giovanni Silingardi;  

 
Tutti gli altri candidati della lista hanno riportato voti che vengono acquisiti agli atti 

dell'ufficio elettorale. 
Si procede allo scrutinio dei voti espressi per l’elezione dei delegati regionali e, per le 

regioni con più di dieci iscritti, dei delegati regionali aggiunti con le seguenti modalità: 
il Segretario Avv. Guido Eudizi porge al presidente la scheda destinata alla votazione dei 
delegati regionali; 
il Presidente esamina la scheda e per ciascuna regione assegna il voto ai candidati; 
gli scrutatori, esaminata anch’essi la scheda, segnano su un apposito elenco distinto per 
regioni i voti attribuiti  ai candidati, le schede nulle e quelle bianche.  

I risultati dello scrutinio sono i seguenti: 
 ABRUZZO:, risulta eletto rappresentante regionale l’Avv. Antonio 

Iannarelli con voti n. 6; 
 BASILICATA: ai sensi dell’art. 7, comma 1°, dello Statuto risulta eletto di 

diritto rappresentante regionale l’unico iscritto - e unico votante - l’Avv. Elio 
Cirigliano; 
 CALABRIA: risulta eletto rappresentante regionale l’Avv. D’Agostino con 

voti n. 5; 
 CAMPANIA: risulta eletto rappresentante regionale l’Avv. Concetta Petrillo 

con voti n5; 
 EMILIA ROMAGNA: risultano eletti rappresentanti regionali l’Avv. 

Giuseppe Carlà con voti 13 e l’Avv. Giovanni Silingardi con voti n. 13; data 
l’incompatibilità della carica di delegato regionale aggiunto con quella di membro 
della Segreteria Generale, l’Avv. Silingardi, contattato telefonicamente, dichiara di 



rinunciare alla nomina a delegato regionale aggiunto. In conseguenza di detta 
rinuncia si rende necessario ed opportuno chiedere agli iscritti dell’Emilia 
Romagna una rapida votazione per nominare il delegato regionale aggiunto, da 
effettuarsi nei prossimi quindici giorni; 
 FRIULI VENEZIA GIULIA: risulta eletto rappresentante regionale l’Avv. 

Cinzia De Ciantis  con voti n. 2; 
 LAZIO: risultano eletti rappresentante regionale l’Avv. Sandra Colombino 

con voti 15 e delegato regionale aggiunto l’Avv. Patrizia Bontempo  con voti 14  
 LIGURIA:  risultano eletti rappresentante regionale l’Avv. Claudia Consorte 

con voti 9  e rappresentante regionale aggiunto l’Avv. Sergio Riva con voti n.7; 
 LOMBARDIA: risultano eletti rappresentante regionale l’Avv. Francesco 

Campione e delegato regionale aggiunto l’Avv. Giovanni De Luca con voti n. 13 
ciascuno (per minore anzianità di iscrizione all’Associazione dell’Avv. De Luca); 
 MARCHE: risulta eletta rappresentante regionale l’Avv. Manuela Ciccola 

con voti n. 8; 
 MOLISE: risulta eletta rappresentante regionale l’Avv.  Ersilia Di Tillo con 

voti n. 1; 
 PIEMONTE: risulta eletto rappresentante regionale l’Avv. Salvatore Di 

Martino con voti n. 9   
 PUGLIA: risultano eletti rappresentante regionale l’Avv. Patrizia De Chirico 

con voti 10 e regionale aggiunto l’Avv. Francesco Bianco con voti n. 4; 
 SARDEGNA, risulta eletto rappresentante regionale l’Avv. Giuliana 

Murino con voti n. 4; data l’incompatibilità della carica di delegato regionale con 
quella di membro della Segreteria Generale, l’Avv. Murino, contattata 
telefonicamente, dichiara di rinunciare alla nomina a delegato regionale. In 
conseguenza di detta rinuncia risulta eletto rappresentante  regionale l’Avv. 
Daniela Cabiddu con voti n.3; 
 TOSCANA, risultano eletti rappresentante regionale l’Avv. Rosanna 

Mariani con voti n. 13 e regionale aggiunto  l’Avv Giacinto Grieco con voti n. 12; 
 UMBRIA, risulta eletto rappresentante regionale l’Avv. Claudio Righetti 

con voti n. 4; 
 VENETO, risulta eletto rappresentante regionale l’Avv. Francesco Bocchi 

con voti n.5; 
 AVVOCATURA GENERALE, risultano eletti rappresentanti l’Avv. Bettino 

Torre con voti n. 14 e l’Avv. Grazia Tota con voti n. 14 (quest’ultima “aggiunto” 
per minore anzianità di iscrizione all’Associazione dell’Avv. Tota); 
 AVVOCATURA PROVINCIALE DI BOLZANO, viene eletto  delegato 

regionale   l’Avv. Gianluigi Solfrini con voti n.1; 
 
Schede bianche n. 2, schede nulle nessuna. 

 
L’Ufficio Elettorale proclama quindi eletti Delegati Regionali e Delegati Regionali 

Aggiunti gli avvocati sopra specificati eletti nelle rispettive regioni di appartenenza, salva 
la necessità di una seconda votazione per il delegato regionale aggiunto dell’Emilia 
Romagna. 

Ai sensi dello Statuto vigente gli avvocati eletti delegati regionali assumono a tutti gli 
effetti la veste di rappresentanti regionali dell’Associazione per la regione di 



appartenenza. 
  
Il Presidente chiude in due distinti plichi le schede di voto per la segreteria generale e le 

schede per l’elezione dei delegati regionali, unitamente agli elenchi dei candidati e dei voti 
attribuiti firmati dai componenti dell’Ufficio Elettorale; affida poi detti plichi all’Avv. 
Lanzetti perché li custodisca. 

Alle ore 18,45 il Presidente dichiara concluse le operazioni di scrutinio. 
       
Il Presidente dell’Ufficio Elettorale 
        Avv. Sandra Colombino 
 
      Gli Scrutatori 
  Avv. Grazia Tota      Avv. Alessandro Lanzetti 
 
 
 Il Segretario 

Avv. Guido Eudizi 


	ASSOCIAZIONE AVVOCATI INAIL – FLEPAR
	Il Presidente dell’Ufficio Elettorale
	Gli Scrutatori
	Il Segretario

