
 
 

VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DI N. 14 CONSIGLIERI DELL'ORDINE DI ROMA 

 
 

LISTA n.1 
Motto: "Impegno per la Professione” 

Contrassegno: "Impegno per la Professione” 
 

 
 
 

CANDIDATO PRESIDENTE: 
Giovanni Battista CALÌ (M) 

 

 
LISTA n. 2 

Motto: "Insieme, per il futuro della nostra professione” 
Contrassegno: 

 
 
 
 

CANDIDATO PRESIDENTE: 
Federico de STASIO (M) 

 

 
1. Ornella AMEDEO (F) 

2. Claudia CATTANI (F) 

3. Rodolfo CICCIORICCIO (M) 

4. Toni CIOLFI (M) 

5. Catia COSTANTINI (F) 

6. Barbara FASOLI BRACCINI (F) 

7. Maurizio FATTACCIO (M) 

8. Riccardo GABRIELLI (M) 

9. Corrado GATTI (M) 

10. Simonetta RINALDI (F) 

11. Ivana RINALDUCCI (F) 

12. Simone SCETTRI (M) 

13. Claudio ZAMBOTTO (M) 

14. Marco ZAMPANO (M) 

15. Rossana DE ANGELIS (F) 

16. Micaela FREDA (F) 

17. Fulvio MASULLO (M) 

18. Maurizio PALLOTTA (M) 

19. Francesca SCIALANGA (F) 

 
1. Renato BURIGANA (M) 

2. Massimo COLLETTI (M) 

3. Claudio MIGLIO (M) 

4. Michela PERTILE (F) 

5. Livia CAIAFA (F) 

6. Lorenzo DI PACE (M) 

7. Giovanni MOTTURA (M) 

8. Francesco FALLACARA (M) 

9. Claudia CARUSO (F) 

10. Amalia Lucia FAZZARI (F) 

11. Stefano AMATO (M) 

12. Gaetano COSENZA (M) 

13. Nadia CESPA (F) 

14. Franca BRUSCO (F) 

15. Maurizio FANTACCIONE (M) 

16. Benedetto GAMUCCI (M) 

17. Micaela MOSTACCI (F) 

18. Giovanna MIRAGLIA (F) 

19. Matteo CESARI (M) 

 

AVVERTENZE: 
- Barrare il contrassegno, il motto o il nominativo del Candidato Presidente per esprimere il voto di lista. 
- Barrare i nominativi prescelti per attribuire le preferenze ai candidati, in numero non superiore ai Consiglieri da 

eleggere. Esprimere le preferenze rispettando il principio della parità di genere. Per le presenti elezioni possono 
essere espresse preferenze per 14 candidati Consiglieri. Per il medesimo genere può essere espresso un numero di 
preferenze non superiore a 8. 

- Nel caso in cui risulti votata la sola lista, in assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per 
ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l’ordine di lista, fino al numero massimo dei componenti da 
eleggere, escluso il Presidente. 

- L’espressione di una singola preferenza determina l’assegnazione del voto alla lista alla quale appartiene il candidato 
votato. 

- Se per una stessa lista viene indicato un numero inferiore di preferenze rispetto ai Consiglieri da eleggere il voto 
viene attribuito alle preferenze espresse e alla lista cui appartengono i candidati votati. 

- Se per una stessa lista viene indicato un numero di preferenze maggiore di 14, il voto viene attribuito alla lista 
mentre tutte le preferenze si considerano non apposte. 

- Se per una stessa lista vengono espresse più di 8 preferenze per il medesimo genere, il voto viene attribuito alla 
lista mentre tutte le preferenze si considerano non apposte. 

- In caso di preferenze espresse su più liste il voto non si considera valido e la scheda è nulla. 


