
C E R T I F I C A Z I O N E
DELLE VOTAZIONI DEL 12 LUGLIO 2022

=====

Io sottoscritto, dottor Alfonso Colucci, Notaio in Roma,
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia,

R I C H I E S T O

dall'Associazione "MOVIMENTO 5 STELLE", con sede legale in
Roma, via di Campo Marzio n. 46, codice fiscale: 9795854058
(in seguito, anche "M5S"),

P R E M E S S O C H E

= con avviso reso pubblico sul sito internet ufficiale
del M5S (www.movimento5stelle.eu) il 4 luglio 2022, venivano
ritualmente convocate, utilizzando la piattaforma SkyVote,

le Assemblee del M5S per la votazione sui punti posti al
seguente ordine del giorno:

"Votazione componenti del Consiglio Nazionale 8 e 12
luglio 2022

Il Consiglio nazionale è l’organo che coadiuva il
Presidente nella determinazione e nell’attuazione
dell’azione politica del MoVimento 5 Stelle.

È un organo collegiale altamente rappresentativo di
tutte le componenti del MoVimento; il numero dei suoi

componenti è variabile in funzione dell’esistenza o meno di
alcune cariche e, nel suo plenum, può essere composto fino a
24 componenti.

Di esso fanno parte il Presidente, il/i
Vicepresidente/i, il Presidente del Gruppo parlamentare del

Senato, il Presidente del Gruppo parlamentare della Camera,
il Capo della delegazione dei parlamentari europei, il
Rappresentante dei parlamentari della circoscrizione estera,

il Rappresentante della delegazione di Governo, i
Coordinatori del Comitato nazionale progetti, del Comitato
per la formazione e l’aggiornamento, del Comitato per i

rapporti europei e internazionali, del Comitato per i
rapporti territoriali.

Il Consiglio Nazionale è, altresì, composto da:
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quattro delegati in rappresentanza delle seguenti-
Circoscrizioni territoriali: uno per il Nord (Regioni:
Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige,

Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria),
uno per il Centro (Regioni: Toscana, Marche, Umbria,
Lazio, Abruzzo), uno per il Sud (Regioni: Molise, Puglia,

Basilicata, Campania, Calabria), uno per le Isole (Sicilia
e Sardegna), eletti dall’assemblea degli iscritti su base
circoscrizionale,

un delegato per i Comuni, designato tra i Sindaci del-
MoVimento 5 Stelle,

un delegato dei Presidenti di Regione a statuto-
ordinario del MoVimento 5 Stelle, designato tra gli

stessi, ovvero, in mancanza, da un delegato designato tra
i Consiglieri regionali del MoVimento,

un delegato dei Presidenti di Regione a Statuto Speciale-
e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano del
MoVimento 5 Stelle, designato tra gli stessi, ovvero, in

mancanza, da un delegato designato tra i Consiglieri
regionali delle Regioni a Statuto speciale del MoVimento,
e i Presidenti delle Province Autonome di Trento e di

Bolzano del MoVimento 5 Stelle, se eletti.

È arrivato il momento di completarlo con i

rappresentanti elettivi e pertanto sono convocate le
Assemblee speciali per la elezione:

- dei quattro delegati in rappresentanza delle quattro
Circoscrizioni territoriali,

- del delegato designato tra i Consiglieri regionali

del Movimento e
- del delegato per i Comuni designato tra i Sindaci del

Movimento,

i quali tutti potranno offrire un contributo strategico
all’interno del Consiglio nazionale in ragione della loro

funzione di raccordo immediato con i territori.

La settimana scorsa sono state raccolte le auto

candidature; sono pervenute un totale di n. 265 richieste,
che sottoposte alla verifica del possesso dei requisiti e
della conformità della documentazione prodotta, hanno dato

il seguente esito:

Candidati per la Circoscrizione Nord: 69

Candidati per la Circoscrizione Centro: 68
Candidati per la Circoscrizione Sud: 61
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Candidati per la Circoscrizione Isole: 22
Candidati per le Regioni a statuto ordinario: 1
Candidati per le Regioni a statuto speciale: 2

Candidati per i Comuni: 5

QUI POTETE CONSULTARE L’ELENCO DETTAGLIATO DEI CANDIDATI

________

Si procederà alla votazione come segue.

Per quanto riguarda i delegati in rappresentanza delle

circoscrizioni territoriali, si procederà alla votazione in
due turni:

* al primo turno si voterà a livello regionale e ciascun
iscritto con diritto di voto potrà esprimere fino a due
preferenze tra i candidati della propria Regione; nel caso

in cui l’iscritto esprima due preferenze, le stesse dovranno
essere di genere diverso;

* al secondo turno si voterà a livello circoscrizionale;
saranno posti in votazione i due candidati di genere diverso
risultati più votati al primo turno nell’ambito di ciascuna
regione; risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il

maggior numero di preferenze.

Per quanto riguarda i rappresentanti delle Regioni a

statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale, si
voterà in un unico turno e saranno i rispettivi consiglieri
regionali a votare i loro rappresentanti.

Per quanto riguarda il delegato per i Comuni, i Sindaci
voteranno su base nazionale in due turni:

* al primo turno ciascun votante potrà esprimere una
preferenza;

* al secondo turno saranno posti in votazione i due
candidati risultati più votati nel primo turno; risulterà
eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di

preferenze.

Ciascun avente diritto riceverà un link via mail, o lo

troverà nel proprio profilo personale, che condurrà alla
scheda di voto di competenza.

________

Sono pertanto convocate le seguenti assemblee degli

iscritti mediante consultazione in rete dalle ore 08:00 alle
ore 22:00 di venerdì 8 luglio 2022 e, per le votazioni che
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richiedono il secondo turno, dalle ore 8 alle ore 22:00 di
martedì 12 luglio 2022 per il secondo turno.

Sono convocate le assemblee regionali/circoscrizionali
per deliberare su:

- Elezione dei quattro componenti del Consiglio
Nazionale in rappresentanza delle quattro Circoscrizioni
territoriali.

Al primo turno si voterà a livello regionale e ciascun
iscritto con diritto di voto residente nella regione potrà

esprimere fino a due preferenze tra i candidati della
propria Regione; nel caso in cui l’iscritto esprima due
preferenze, le stesse dovranno essere di genere diverso.

Al secondo turno si voterà a livello circoscrizionale e
ciascun iscritto con diritto di voto residente nella

circoscrizione potrà esprimere fino a due preferenze di
genere diverso; saranno posti in votazione i due candidati
di genere diverso risultati più votati al primo turno

nell’ambito di ciascuna Regione della Circoscrizione;
risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior
numero di preferenze.

Al primo turno, in caso di un solo candidato, questo
accederà direttamente al secondo turno.

Nel caso tutti i candidati siano dello stesso genere,
accederà al secondo turno un solo candidato.

In caso di parità di voti sarà proclamato eletto/a il/la
candidato iscritto da più tempo.

_____

È convocata l’assemblea dei consiglieri regionali delle
Regioni a statuto ordinario per deliberare su:

- Elezione di un delegato in rappresentanza delle
Regioni a statuto ordinario

In presenza di una sola proposta di candidatura si
procederà al voto in unica convocazione.

I consiglieri regionali convocati potranno esprimere una
preferenza in relazione alla candidatura proposta o non
esprimere alcuna preferenza

Il candidato risulterà eletto se avrà ricevuto un numero
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di preferenze pari alla maggioranza dei partecipanti al
voto, indipendentemente dal numero degli stessi.

______

È convocata l’assemblea dei consiglieri regionali delle

Regioni a statuto speciale per deliberare su:

- Elezione di un delegato in rappresentanza delle

Regioni a statuto speciale

In presenza di due proposte di candidatura si procederà

al voto in unica convocazione.

I consiglieri regionali convocati potranno esprimere una

sola preferenza tra i due candidati.

Sarà proclamato eletto il candidato che avrà ricevuto il

maggior numero di preferenze.

_____

È convocata l’assemblea dei Sindaci eletti sotto il
simbolo del Movimento 5 Stelle per deliberare su:

- Elezione di un delegato in rappresentanza dei Comuni
designato tra i Sindaci del MoVimento 5 Stelle.

In presenza di candidati dello stesso genere, ogni
Sindaco potrà esprimere una sola preferenza.

Accederanno al secondo turno i due candidati che avranno
ricevuto il maggior numero di preferenze.

Sarà proclamato eletto al secondo turno il candidato che
avrà ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di

parità sarà proclamato eletto/a il/la candidato/a iscritto
da più tempo.

======

Ai sensi dell’art. 7, lett. e), e dell’art. 10, lett.

a), dello Statuto, non possono votare gli Iscritti da meno
di 6 (sei) mesi, gli Iscritti nel periodo di sospensione
(anche in via solo cautelare) e gli Iscritti esclusi

dall’Associazione, ancorché con provvedimento non
definitivo, ed i Sostenitori.

======
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Gli iscritti aventi diritto a partecipare alle Assemblee
potranno far pervenire eventuali osservazioni e/o
considerazioni e/o opinioni entro le ore 20.00 di giovedi’ 7

luglio 2022, scrivendo alla e-mail
assemblea@movimento5stelle.eu

Il presidente
Giuseppe Conte"

= le Assemblee sono state convocate dalle ore 08:00 alle
ore 22:00 di venerdì 8 luglio 2022 e, per le votazioni che

richiedono il secondo turno, dalle ore 8:00 alle ore 22:00
di martedì 12 luglio 2022 per il secondo turno;

= nella giornata dell'8 luglio 2022 dalle ore 08:00 alle
ore 22:00 si sono tenute, in conformità all'indicato avviso
di convocazione, le Assemblee ivi previste;

= i risultati delle votazioni delle Assemblee del giorno
8 luglio u.s. sono oggetto della certificazione da me Notaio

redatta in pari data;

= nella giornata del 12 luglio 2022 dalle ore 08:00 alle
ore 22:00 si sono tenute, in conformità all'indicato avviso
di convocazione, le Assemblee ivi previste;

= le Assemblee si sono svolte mediante mezzi di
telecomunicazione e l'espressione del voto in via
elettronica mediante l'utilizzo della piattaforma SkyVote;

= lo strumento informatico SkyVote risulta gestito dalla

Società Multicast S.r.l., con sede in Roma, via Caulonia n.

13, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese
di Roma 02374410609;

= alle operazioni di voto hanno potuto prendere parte
gli iscritti legittimati per ciascuna Assemblea, sulla base
del documento predisposto dal Responsabile del trattamento

dei dati e consegnato alla Società Multicast S.r.l. prima
dello svolgimento delle suddette operazioni;

= il sistema di voto si basa sull'utilizzo di chiavi di
cifratura pubblica e di chiavi di decifratura privata basate
sull'algoritmo asimmetrico ECC generate dal sistema
informatico SkyVote prima dell'inizio delle operazioni di

voto;

= le chiavi di decifratura privata sono state consegnate
esclusivamente a me Notaio prima dell'inizio delle
operazioni come risulta dalle dichiarazioni appresso
richiamate;
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= le operazioni di voto risultano essersi svolte
regolarmente, nel pieno rispetto dei requisiti di
riservatezza e di segretezza, così come risulta dalle
dichiarazioni anch’esse appresso richiamate;

RICHIAMO

1. la dichiarazione autografa, che al presente atto si
allega sub "A", rilasciata dal legale rappresentante della

Società Multicast s.r.l., Giovanni Di Sotto, attestante

l’unicità delle chiavi di decifratura private consegnatemi
prima dell'inizio delle operazioni di voto, il regolare
svolgimento delle operazioni di voto, nel pieno rispetto dei

requisiti di riservatezza e di segretezza, nonché le
performances dell'area voto, e

2. la dichiarazione, allegata sub "B", rilasciata dal

legale rappresentante della Società ITI Innovazione
Tecnologica Italiana S.r.l., con sede legale in Roma, via

Walter Chiari n. 18, codice fiscale: 08942951008, incaricata
da Multicast S.r.l. del SOC (Security Operations Center),

attestante che, a seguito delle attività di monitoraggio

espletate durante tutto il corso delle operazioni di voto,
“il sistema non è stato soggetto ad intrusione ed il
perimetro di sicurezza non è stato violato”;

TANTO PREMESSO

C E R T I F I C O

I - Che lunedì 11 (undici) luglio 2022 (duemilaventidue)
ho generato le chiavi di criptografia delle schede di voto;

II - Che martedì 12 (dodici) luglio 2022
(duemilaventidue), dopo le 22,15, ho utilizzato le chiavi di
decifratura in mio possesso esclusivo per decriptare i
records rappresentanti le singole schede di voto;

III - Che il numero dei votanti e le preferenze di voto
espresse dai votanti a seguito dell'ultimazione delle

consultazioni indicate in Premessa per la giornata odierna
risultano dal documento al presente atto allegato sub "C",

prodotto a seguito delle procedure tecniche meglio precisate

in Premessa;

IV – Che, viste le risultanze riportate nel documento di
cui al precedente capoverso, i risultati delle votazioni
sono stati i seguenti:
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1 – elezione dei quattro componenti del Consiglio
Nazionale in rappresentanza delle quattro Circoscrizioni
territoriali

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE NORD

votanti n. 8.239
schede bianche n. 462

Monica Caleffi - preferenze n. 1.527-
Paolo Bernini - preferenze n. 1.882-

- Luca Michelutti - preferenze n. 332
Laura Risso - preferenze n. 590-
Alessandro Cancellieri - preferenze n. 896-
Elena Sironi - preferenze n. 2.212-
Matteo Cattaneo - preferenze n. 1.678-
Erika Pagazzo - preferenze n. 1.061-
Raffaele Cavallo - preferenze n. 816-

- Luca Mattolin - preferenze n. 228
Cristina Manes - preferenze n. 1.797-
Stefano Pedrollo - preferenze n. 1.075-

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE CENTRO

votanti n. 6.981
schede bianche n. 365

Valentina Corneli - preferenze n. 1.660-
Guerriero Bucci - preferenze n. 628-
Paolo Ferrara - preferenze n. 2.965-
Stefania Volpi - preferenze n. 1.795-
Angelica Palumbo - preferenze n. 598-
Francesco Prosperi - preferenze n. 798-
Fiammetta Barbara Tavosanis - preferenze n. 1.037-
Andrea Quartini - preferenze n. 1.469-

- Agnese Protasi - preferenze n. 781

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE SUD

votanti n. 5.966
schede bianche n. 270

Agnese Gallicchio - preferenze n. 431-
Emanuele Basilio - preferenze n. 489-
Laura Ferrara - preferenze n. 1.390-
Giuseppe Nunziato Belcastro - preferenze n. 818-
Antimina Di Matteo - preferenze n. 1.539-
Angelo Morra - preferenze n. 1.623-
Annamaria Belmonte - preferenze n. 358-
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Vittorio Monaco - preferenze n. 265-
Giulia Cazzorla - preferenze n. 1.436-
Antonio Salvatore Trevisi - preferenze n. 1.681-

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE ISOLE

votanti n. 3.559
schede bianche n. 124

Antonietta Congiu - preferenze n. 972-
Luciano Congiu - preferenze n. 1.057-
Angela Raffa - preferenze n. 2.280-
Antonio Maria Bonaccorso - preferenze n. 1.466-

2 – Elezione di un delegato in rappresentanza dei Comuni
designato tra i Sindaci del MoVimento 5 Stelle

votanti n. 11
schede bianche n. 0

- Domenico Surdi - Sindaco di Alcamo (TP) - preferenze n. 2
- Adriano Zuccalà - Sindaco di Pomezia (RM) - preferenze n. 9

V – Che, per effetto di quanto precede, risultano eletti
alla carica di componenti del Consiglio Nazionale:

1. - in rappresentanza delle quattro Circoscrizioni
territoriali:

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE NORD

Elena Sironi

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE CENTRO

Paolo Ferrara

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE SUD

Antonio Salvatore Trevisi

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE ISOLE

Angela Raffa

2. - quale delegato in rappresentanza dei Comuni designato
tra i Sindaci del MoVimento 5 Stelle
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Adriano Zuccalà

Roma, il dodici luglio duemilaventidue.

Alfonso Colucci Notaio
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Io sottoscritto, DI SOTTO Giovanni, nato a Formia (LT) il 12 

settembre 1971, domiciliato in Roma, via Caulonia n. 13, codice fiscale: 

DST GNN 71P12 D708O, nella mia qualità̀ di legale rappresentante, quale 

Amministratore unico, della Società 

MULTICAST S.R.L. 

con sede legale in Roma, via Caulonia n. 13, capitale sociale di Euro 

30.000,00, interamente versato, avente numero di codice fiscale e di 

iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 02374410609, avente 

numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo presso la 

C.C.I.A.A. di Roma: 1.230.110, duratura al 31 dicembre 2050, società̀ di 

diritto italiano, costituita in Italia 

con riferimento alle operazioni di voto svolte dalle ore 08,00 del 

12/07/2022 alle ore 22,00 del 12/07/2022 a mezzo dello strumento di 

telecomunicazione e di voto informatico SkyVote gestito dalla Società 

Multicast S.r.l. presso la sede operativa di Multicast S.r.l. in Roma, via 

Angelo Bargoni n. 8, a richiesta dell’Associazione denominata 

"MOVIMENTO 5 STELLE", con sede legale in Roma, via di Campo 

Marzo n.46, codice fiscale: 97958540581, 

DICHIARO CHE 

= le operazioni di voto si sono svolte mediante piattaforma 

proprietaria SkyVote Cloud con l'utilizzo di chiavi di cifratura pubblica e  

chiavi di decifratura privata basate sull'algoritmo asimmetrico ECC 

generate dal sistema informatico SkyVote prima dell'inizio delle operazioni 

di voto; 



 
 

= le chiavi di decifratura privata di ogni scheda, in forma di file 

unico, sono state da Multicast S.r.l. consegnate, a richiesta 

dell’Associazione Movimento 5 Stelle, prima dell'inizio delle operazioni di 

voto al dott. Alfonso Colucci, Notaio in Roma; 

= le operazioni di voto risultano essersi svolte regolarmente, nel 

pieno rispetto dei requisiti di riservatezza e di segretezza, dalle ore 08,00 

del 12/07/2022 alle ore 22,00 del 12/07/2022; 

= le perfomance dell’area di voto sono le seguenti: 

● non vi sono state modifiche all’applicativo in produzione; 

● non vi sono stati accessi non autorizzati ai cluster di staging 

e/o produzione; 

● non vi sono stati accessi vpn non autorizzati; 

● non vi sono stati accessi ssh non autorizzati nei nodi interni 

alle reti VPC dei cluster; 

● che le operazioni di difesa e protezione tramite sessioni 

attive di difesa del Security Operations Center (SOC), 

sono state poste in essere in modo da non inficiare in alcun 

modo sul regolare e corretto svolgimento delle operazioni 

di voto, così come riportato nel report di dettaglio del 

SOC della società ITI - Innovazione Tecnologica Italiana 

srl, nostra incaricata, e risultante dalla relativa 

dichiarazione che alla presente si allega distinta con la 

lettera “A”;  

● che dalle ore 18:09:51 fino alle 18:59:31 si è verificato un 

mancato instradamento del traffico verso la piattaforma di 

voto non imputabile ad un attacco o ad un tentativo di 

intrusione, come evidenziato anche dalla dichiarazione 



 
 

allegata di cui sopra, dovute comunque a cause esogene 

alla piattaforma e che non hanno in alcun modo inficiato 

l’integrità dell’urna ed il regolare svolgimento della 

votazione. 

= pertanto, le operazioni di voto sono state svolte e sono state 

portate a termine secondo i più elevati standards di sicurezza; 

= che, concluse le operazioni di voto, gli operatori del sistema 

informatico SkyVote hanno assistito il Notaio dott. Alfonso Colucci 

all’inserimento in piattaforma del file criptato, precedentemente 

consegnatogli, contenente chiavi di cifratura privata, per la completa 

decifratura dell’urna, contenente tutte le schede elettorali conseguenti 

all'esito delle operazioni di voto, recanti le preferenze di coloro che hanno 

preso parte alla votazione e generando quindi, il documento in formato 

pdf con il dato aggregato del risultato dello scrutinio elettronico. 

 Roma, 12 luglio 2022. 

       

                               Giovanni Di Sotto 



 

 

ITI Innovazione Tecnologica Italiana S.r.l. 
Via Walter Chiari 18 00128 Roma (RM) Italy 
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amministrazione@itisistemi.it 
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Spett.le: Multicast Srl 
 Via Caulonia, 13,  
 00183 Roma RM 
  

C.A.: Roberto Spagna 
 
 
Roma, 12 luglio 2022 
 
 
Oggetto: Attività di monitoraggio di sicurezza dell’applicazione SkyVote 
 
In riferimento alle attività di monitoraggio effettuate da parte del nostro Security Operation 
Center (SOC) a partire dalle ore 08:00 del 12 luglio 2022 fino alle ore 22:00 del 12 luglio 2022 
sull’applicazione web per il voto elettronico SkyVote, si comunica che non sono state 
riscontrate attività di intrusione o anomale sull'intera infrastruttura di produzione utilizzata per 
il voto elettronico. 
 
Dalle ore 18:09:51 fino alle 18:59:31 si è verificato un mancato instradamento del traffico verso 
la piattaforma di voto non imputabile ad un attacco o ad un tentativo di intrusione. 
 
Gli strumenti di monitoraggio non hanno evidenziato eventi da attenzionare in termini di 
approfondimento di analisi in relazione ad anomalie o intrusioni. 
 
Si attesta pertanto che il sistema non è stato soggetto ad intrusione ed il perimetro di sicurezza 
non è stato violato. 
 
 
 ITI Innovazione Tecnologica Italiana 
 Amministratore Delegato 
 Marco Di Michele 
 
 



Elezioni 12 luglio 2022 - Circoscrizione Nord Pagina 1 di 1

Elezione dei componenti del Consiglio Nazionale

Data: 12/07/2022
Aventi Diritto: 43145 Votanti: 8239 Affluenza: 19.10 %

NOME COGNOME ID VOTI TOTALI

Elena Sironi (F) 2574a278-a81e-4e47-8bb1-4318e0a70
bd3

2212

Paolo Bernini (M) 5e0d96dc-61c1-4a79-89eb-
e148f6f1801b

1882

Cristina Manes (F) 5fac7b67-76af-4b15-9901-a4c8d320ff
e2

1797

Matteo Cattaneo (M) eb050f7d-2fae-4a9c-894a-
f7408bfd65e9

1678

Monica Caleffi (F) 78909884-53c9-4ec5-a06e-659a902b0
622

1527

Stefano Pedrollo (M) 67d7be4a-4e3f-4426-b038-4a39df36c
408

1075

Erika Pagazzo (F) 3d9ed304-2184-45e1-a8b0-cd1185b3
934f

1061

Alessandro Cancellieri (M) 0fb7ecb9-9f83-4c96-b629-44d9273ba
f4b

896

Raffaele Cavallo (M) 504563a4-054d-4ee5-bf88-e4f6ae7e8
97f

816

Laura Risso (F) 4eee5957-cf60-433c-
b7f2-70a16d9cdc7e

590

Luca Michelutti (M) be42605f-d71c-4650-88ed-
b3c4210e7195

332

Luca Mattolin (M) 7c069cbf-8d6e-403c-9d9c-
c63e8fc3dfe6

228

Scheda Bianca 462
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Elezione dei componenti del Consiglio Nazionale

Data: 12/07/2022
Aventi Diritto: 34889 Votanti: 6981 Affluenza: 20.01 %

NOME COGNOME ID VOTI TOTALI

Paolo Ferrara (M) 2d23c9ef-9eca-4998-b9ca-
b42f306aa86a

2965

Stefania Volpi (F) 35f05016-ed9c-443a-9def-3d583a6e4
4ea

1795

Valentina Corneli (F) 50942245-aa47-45b1-8bfc-433a07ab5
869

1660

Andrea Quartini (M) a8ee2460-8a2a-48b8-9035-5aca19e92
866

1469

Fiammetta Barbara Tavosanis (F) 217d07dc-f77a-4099-8d2e-
d5b225049f26

1037

Francesco Prosperi (M) 6b9451f1-ee74-4926-bd6d-561dbc416
76e

798

Agnese Protasi (F) bfe52a55-8375-4abc-91cf-6b29bacc8
0c1

781

Guerriero Bucci (M) 09df6b50-e974-4b67-9a03-b74ea7d94
b45

628

Angelica Palumbo (F) cf281115-37a5-4e38-adfb-8b2de242e
5bf

598
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Elezione dei componenti del Consiglio Nazionale

Data: 12/07/2022
Aventi Diritto: 36512 Votanti: 5966 Affluenza: 16.34 %

NOME COGNOME ID VOTI TOTALI

Antonio Salvatore Trevisi (M) 9932ca05-5526-41f6-a70f-7ed1e2db3
7f5

1681

Angelo Morra (M) 8eb51b20-ba6f-47ed-
bd35-ec43b51013de

1623

Antimina Di Matteo (F) 62fd09e1-8372-41e7-8d91-ab471a046
73a

1539

Giulia Cazzorla (F) 7f0408a7-7cad-4617-90cb-20cb86017
1f6

1436

Laura Ferrara (F) b5d25d04-0fe9-47ee-935f-
bd573f8ecf4e

1390

Giuseppe Nunziato Belcastro (M) bf391025-a0a4-469b-
b713-53a80523b0a0

818

Emanuele Basilio (M) 5756a3bf-
d3f2-4a43-a33e-0a1c1bb15b7b

489

Agnese Gallicchio (F) 82c89537-e0fa-4d6a-971b-
d9dc5f91e44c

431

Annamaria Belmonte (F) dafb18a7-79b6-4c1e-94ed-96a280a87
070

358

Vittorio Monaco (M) ddcc75a9-0a33-4ed0-859d-9574e75fa
76b

265
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Elezione dei componenti del Consiglio Nazionale

Data: 12/07/2022
Aventi Diritto: 18287 Votanti: 3559 Affluenza: 19.46 %

NOME COGNOME ID VOTI TOTALI

Angela Raffa (F) 382b6649-25bb-4e77-9de7-0cbfd09f2
73c

2280

Antonio Maria Bonaccorso (M) ea7ec1ba-ce2a-479d-
a859-7add0c7aeaaa

1466

Luciano Congiu (M) 3371841c-4999-486d-
a244-c567fe76e745

1057

Antonietta Congiu (F) 1ebbd43a-8fed-4fd0-bf23-4f33f946dd
0d

972
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Elezione dei componenti del Consiglio Nazionale

Data: 12/07/2022
Aventi Diritto: 20 Votanti: 11 Affluenza: 55.00 %

NOME COGNOME ID VOTI TOTALI

Adriano Zuccala' aca58325-d1f2-43c5-9072-7b6960e9a
cb2

9

Domenico Surdi 9d4f0515-3bdb-4641-8482-f63243f3b
7c8

2
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