
 
 

 

 

COMMISSIONE NAZIONALE LEGISLAZIONE 
FIDAPA BPW ITALY 

VERBALE COMMISSIONE ELETTORALE 
Il giorno 17 agosto 2021, alle ore 18,30, si è riunita in modalità telematica sulla piattaforma Zoom la 

Commissione Nazionale Legislazione della FIDAPA BPW ITALY per l’espletamento delle funzioni di 

controllo e verifica delle candidature e dei consensi alle candidature per il rinnovo delle cariche sociali 

distrettuali e nazionali per il biennio 2021/2023, nel rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento.  

Sono presenti attraverso collegamento telematico da remoto: la Presidente Nazionale Maria Concetta 

Oliveri nonché la Responsabile Nazionale della Commissione Legislazione Avv. Francesca Longhitano 

e le componenti referenti per ciascuno dei Distretti come di seguito indicati:  

- Distretto NORD OVEST Avv. Monica Negro  

- Distretto NORD EST Avv. Cristina Amadori  

- Distretto CENTRO assente  

- Distretto SUD OVEST Avv. Carmina Lonardo  

- Distretto SUD EST Avv. Maria Calabrese  

- Distretto SARDEGNA Avv. Maria Antonietta Fois  

- Distretto SICILIA Avv. Maria Concetta Santamaria  

 

Svolge la funzione di segretaria la componente Avv. Maria Concetta Santamaria.  

In via preliminare, la Responsabile della Commissione Legislazione chiede che sia verbalizzato che la 

componente del Distretto Sud-Est, oggi presente, l’Avv. Maria Calabrese, è stata nominata dal CPD in 

sostituzione della precedente componente in rappresentanza del prefato Distretto, Avv. Fernanda Vaglio 

dimissionaria. Dà atto che tutt’oggi il Comitato di Presidenza del Distretto Centro non ha provveduto a 

nominare la componente sostitutiva della precedente collega Avv. Daniela Vallini, dimissionaria, e che 

pertanto, la Commissione è incompleta.  

A tal riguardo, le componenti presenti, singolarmente sentite, esprimono l’unanime parere che sia 

necessario procedere alle operazioni con la presenza delle rappresentanti di tutti i Distretti e, pertanto, 

concordano di rinviare l’inizio delle operazioni di verifica delle candidature e dei consensi in attesa che il 

CPD Centro  provveda alla sostituzione, che a tal fine verrà sollecitato ancora una volta dalla Presidente 

Nazionale.  

Stante l’esiguo tempo a disposizione per l’espletamento delle funzioni di verifica, le componenti della 

Commissione Legislazione ritengono di procedere già in questa riunione alla individuazione delle 

modalità operative e dei criteri di valutazione che guideranno le operazioni di verifica.  

Premesso che con Circolare n.5 del mese di luglio 2021 per ovviare ai rischi da contagio e ai disagi 

connessi e consequenziali alla nota pandemia da covid-19, la Presidente Nazionale ha indicato ai fini 

dell’invio delle candidature nazionali e distrettuali e delle dichiarazioni di consenso la modalità di 

trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo di casella elettronica certificata all’uopo attivata 

fidapa.elezioni@legalmail.it, l’apertura delle pec contenenti le candidature ed i consensi trasmessi da ogni 

Sezione, avverrà tramite accesso della Responsabile Avv. Francesca Longhitano alla casella pec a 

schermo condiviso con la Presidente Nazionale e con le componenti rappresentanti di ciascun Distretto. 

Quindi tutte visualizzeranno sul loro schermo i messaggi pec inviati dalle candidate e dalle sezioni, 



 
l’integrità degli stessi. A questo punto la Responsabile inoltrerà a ciascuna delle componenti nelle loro 

caselle di posta certificata i messaggi stessi perché possano essere aperti ed esaminati.  

A tal fine, si procede alla verifica dell’indirizzo PEC di ciascuna delle componenti della Commissione 

Legislazione, come di seguito riportati:  
 

- Distretto NORD OVEST -Avv. Monica Negro PEC: monicanegro@pec.ordineavvocatitorino.it  

- Distretto NORD EST - Avv. Cristina Amadori PEC: cristina.amadori@ordineavvocatiravenna.eu  

- Distretto CENTRO assente  

- Distretto SUD OVEST - Avv. Carmina Lonardo PEC: carmina.lonardo@avvocatismcv.it  

- Distretto SUD EST - Avv. Maria Calabrese PEC: avvmariacalabrese@pec.giuffre.it  

- Distretto SARDEGNA - Avv. Maria Antonietta Fois PEC: avv.mariantonietta@pec.studiolegalebassufois.it;  

- Distretto SICILIA -Avv. Maria Concetta Santamaria PEC: avvocatosantamaria@pec.giuffre.it  

 

La Commissione decide di rinviare all’esito del controllo di tutte le candidature le verifica dei prescritti 

consensi.  

In attesa di procedere all’esame delle candidature a data successiva alla nomina della Referente del 

Distretto Centro, la Commissione avvia una discussione per individuare, nel rispetto dello Statuto e del 

Regolamento, i criteri di valutazione delle candidature nazionali, da ritenersi validi anche ai fini della 

verifica delle candidature distrettuali, e dei consensi.  

Premesso che il termine di scadenza previsto nella Circolare n.5 del mese di luglio 2021 da rispettare ai 

fini della trasmissione delle candidature è stato fissato alle ore 18.00 del 31/07/2021 le componenti della 

Commissione, singolarmente sentite, con decisione assunta all’unanimità delle presenti, deliberano che  

- le candidature pervenute all’interno della casella PEC fidapa.elezioni@legalmail.it con messaggio di 

consegna registrato oltre le ore 18.00 saranno ritenute inammissibili;  

- saranno ritenute inammissibili le candidature spedite con mail ordinaria anziché con pec in 

considerazione della circostanza che la pec è strumento equipollente alla racc.ta a/r, già prevista dalle 

disposizioni associative vigenti quale canale di trasmissione delle candidature;  

- saranno ritenute inammissibili le dichiarazioni di candidatura presentate da socie che non risulteranno 

essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme statutarie in relazione alla carica per quale si 

candidano e/o sfornite della documentazione prescritta per comprovare il possesso dei requisiti di cui deve 

essere in possesso la candidata;  

- nel caso di pluralità di pec contenenti la dichiarazione di candidatura da parte della medesima socia 

pervenute nel rispetto del termine delle ore 18.00 del 31/07/2021, si avrà riguardo al contenuto delle 

stesse: saranno ritenute inammissibili quelle dichiarazioni il cui contenuto appaia contraddittorio e dal cui 

testo non si evinca con certezza a quale carica la socia intende candidarsi;  

- la Commissione si riserva di discutere su casi specifici di dubbia ammissibilità non prevedibili e non 

preventivati, che dovessero porsi all’attenzione delle commissarie.  

 

Si procede analogamente alla individuazione dei criteri operativi ai fini dell’ammissibilità delle 

dichiarazioni di consenso.  

Premesso che il termine di scadenza previsto nella Circolare n.5 del mese di luglio 2021 da rispettare ai 

fini della trasmissione delle dichiarazioni di consenso alle candidature nazionali e distrettuali da parte 

delle Sezioni è stato fissato alle ore 18.00 del 16/08/2021 le componenti della Commissione, 

singolarmente sentite, con decisione assunta all’unanimità delle presenti, deliberano che:   



 
 -le dichiarazioni di consenso pervenute all’interno della casella PEC fidapa.elezioni@legalmail.it con 

messaggio di consegna registrato oltre le ore 18.00 saranno ritenute inammissibili;  

- saranno ritenute inammissibili le dichiarazioni di consenso spedite con mail ordinaria anziché con pec 

in considerazione della circostanza che la pec è strumento equipollente alla racc.ta a/r, già prevista dalle 

disposizioni associative vigenti quale canale di trasmissione dei consensi;  

- nel caso di pluralità di pec con dichiarazioni di consenso da parte della medesima Sezione pervenute nel 

rispetto del termine delle ore 18.00 del 16/08/2021, ai fini della scelta della pec da ritenere ammissibile si 

avrà riguardo al contenuto delle stesse: nello specifico, in caso di manifestazioni di consenso discordanti 

o contraddittori, qualora la dichiarazione più recente contrasti con quella pervenuta nella casella pec in 

data antecedente e non sia assistita da alcuna giustificazione sul motivo della reiterazione dell’invio del 

consenso, sarà ritenuta valida la manifestazione del consenso pervenuta per prima.  

- la Commissione si riserva di discutere su casi di dubbia ammissibilità qui non prevedibili, che dovessero 

porsi all’attenzione delle commissarie.  

 

Le componenti della Commissione concordano all’unanimità delle presenti che per l’evenienza in cui, 

presso la sede della Fidapa Nazionale di Via Piemonte, in Roma, siano pervenute racc.te a/r contenenti 

candidature o manifestazioni di consensi spediti nel rispetto dei termini sopra indicati, rispettivamente, 

delle ore 18.00 del 31/07/2021 e delle ore 18.00 del 16/08/2021, i plichi cartacei saranno aperti in diretta 

nel corso della prossima designanda riunione della Commissione, a cura della segretaria presente presso 

la sede della Fidapa, sotto il controllo e alla presenza delle commissarie tutte collegate telematicamente. 

Non saranno presi in considerazione ai fini delle operazioni di verifica i plichi che dal timbro risulteranno 

spediti fuori termine, i quali resteranno chiusi e conservati agli atti.  

Si conviene di attendere la nomina della Referente del Distretto Centro prima di procedere all’accesso 

alla pec fidapa.elezioni@legalmail.it e si rinviano i lavori della Commissione al 23 agosto 2021 ore 18,30 

sempre su piattaforma Zoom alle coordinate che verranno comunicate a ciascuna commissaria ed alla 

Presidente Nazionale dalla Responsabile della Commissione Legislazione.  

Letto, approvato e sottoscritto  

 

La Responsabile Nazionale Avv. Francesca Longhitano  

Avv. Monica Negro  

Avv. Cristina Amadori  

Avv. Carmina Lonardo  

Avv. Maria Calabrese  

Avv. Maria Antonietta Fois  

Avv. Maria Concetta Santamaria  

La Presidente Nazionale Fidapa BPW Italy Maria Concetta Oliveri 


