A.N.M.A.
Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi

Verbale delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’A.N.M.A.
Alle ore 10.00 del giorno 27 ottobre 2020, si è riunito il seggio elettorale nominato dall’assemblea in data 17
ottobre 2020 nelle persone di Fabio Mattei, Luca Cestaro, Barbara Cavallo, Angelo Cerroni, Giovanni
Ricchiuto. Fabio Mattei assume la presidenza del seggio come da nomina già avvenuta il 17 ottobre 2020.
Preliminarmente vengono numerate e poi aperte le buste formato A4 dove sono state inserite le buste
pervenute con voto postale. Si dà atto che le buste formato A4 sono integre e che il numero delle buste ivi
rinvenuto è corrispondente a quanto indicato sulla busta stessa.
Si procede, quindi, ad aprire le buste pervenute con voto postale e, previo riscontro della qualità di associato
del votante, si procede a inserire nell’urna corrispondente le buste piccole recanti il voto nazionale e il voto
sul collegio multiregionale.
Si dà atto che risultano pervenute 268 buste con voto postale mentre 14 colleghi hanno votato il giorno 17
ottobre 2020 come da annotazione in pari data recata in apice all’elenco dei votanti a firma di Mattei e
Cestaro. Delle 268 buste pervenute con voto postale, tre non recavano il tagliando con il nominativo del
votante. Le bustine con i voti recate in queste tre buste non sono state inserite nella relativa urna; infine, tali
buste sono state inserite in una busta più grande e sigillate. È stata, altresì, rinvenuta una busta priva del voto
sul collegio multiregionale n. 2 (nord-est).
Il seggio procede, quindi, allo spoglio del voto nazionale.
Alcuni voti risultano espressi irregolarmente. In particolare, è stato espresso un voto a Valentina Caccamo,
un voto a Salvatore Mezzacapo (il nome è stato ripetuto 5 volte sulla scheda), un voto a Marco Poppi e un
voto a Luca Morbelli. Quattro schede sono risultate bianche.
Il risultato è il seguente:
Serlenga
Valletta
Balloriani
Cicchese
Panzironi
De Gennaro
Gatto
Scala
Vallorani
Scianna

191
185
159
145
140
89
81
77
71
65

Risultano, quindi, eletti i primi nove dell’elenco che precede con l’esclusione del solo collega Scianna.
Si procede, pertanto, allo spoglio del collegio n.1 (Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta).
Risultano espressi 33 voti. Di questi, uno è stato espresso invalidamente in favore del collega Luca De
Gennaro, candidato ed eletto nel collegio nazionale.

Risulta eletto Luca Morbelli con 18 voti, mentre Valentina Caccamo ha ottenuto 14 voti.
Si procede, infine, allo spoglio dei restanti 5 collegi dove vi è un solo candidato.
Nel collegio n. 2, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli, Trentino-Alto Adige, risultano espressi 29 voti. Di questi, 24
sono stati espressi in favore del collega Nicola Bardino; sono presenti 4 schede bianche e una nulla.
Nel collegio n. 3, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, risultano espressi 23 voti. Di questi, 22 sono
stati espressi in favore del collega Alessandro Cacciari; è presente una scheda bianca.
Nel collegio n. 4, Lazio, sono stati espressi 85 voti di cui 64 a favore del collega Raffaele Tuccillo; un voto è
stato espresso invalidamente a favore del collega Arzillo, 19 schede sono risultate bianche e una nulla.
Nel collegio n. 5, Campania e Puglia, sono stati espressi 64 voti di cui 58 a favore del collega Domenico De
Falco, 5 nulle e una bianca.
Nel collegio n. 6, Sicilia, Calabria, Sardegna, Basilicata, sono stati espressi 43 voti di cui 34 a favore del collega
Giovanni Dato, 8 bianche e una nulla in favore di Domenico De Falco, candidato ed eletto nel collegio n. 5.
Risultano eletti nei collegi multiregionali:







collegio 1: Luca Morbelli
collegio 2: Nicola Bardino
collegio 3: Alessandro Cacciari
collegio 4: Raffaele Tuccillo
collegio 5: Domenico De Falco
collegio 6: Giovanni Dato.

Il seggio elettorale procede, quindi, a sigillare tutto il materiale elettorale in 6 (sei) distinti plichi e proclama
eletti:
Nel collegio nazionale: Serlenga, Valletta, Balloriani, Cicchese, Panzironi, De Gennaro, Gatto, Scala, Vallorani;
Nei collegi multiregionali: Morbelli, Bardino, Cacciari, Tuccillo, De Falco, Dato.
Le operazioni sono chiuse alle ore 15.00.
Firmato
Fabio Mattei
Luca Cestaro
Angelo Cerroni
Giovanni Ricchiuto
Barbara Cavallo

