ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI
Roma, 7 luglio 2017
Circ. n. 010/2017
Prot. n. 078/2017
- Agli iscritti all' Albo
e, p. c. - Ai Comitati Regionali
- Al Consiglio Nazionale degli Attuari

OGGETTO:

Esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell' Ordine Nazionale degli Attuari e per il
rinnovo dei Comitati Regionali.

Caro Collega,
le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell' Ordine Nazionale degli Attuari si sono concluse il 5 luglio 2017, con il
risultato della terza votazione, per la quale non era previsto, come noto, il raggiungimento di un quorum.
In base alle risultanze dello scrutinio effettuato il 6 luglio 2017, contenute nel verbale del Seggio Elettorale
Centrale, il nuovo Consiglio risulta così composto:

CANDIDATI
BELLISCIONI
BRUSCO
CHIRICOSTA
CONFORTI
CUZZUCREA
D’ACUNTO
D’ANDREA
FORTE
MADDONNI
MATTIONI
ROCCO

FAUSTO
LAURA
ANTONELLA
CARLO
FRANCESCO
GIANLUCA
DANIELA
SALVATORE
ANTONINO
SILVIA
ANTONELLA

VOTI
122
102
59
100
87
90
74
109
74
19
68

(attuario iunior)

Il Consiglio attuale rimarrà in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio (attualmente previsto nel
prossimo mese di ottobre) il cui mandato dura 4 anni.
L’esito delle elezioni è stato comunicato da parte del Presidente del Seggio Elettorale Centrale al Ministero
della Giustizia.
Nella stessa giornata si è provveduto allo scrutinio delle schede relative alle elezioni per il rinnovo dei
Comitati Regionali.
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Di seguito il dettaglio dei colleghi che, per ciascun Comitato, risultano eletti.

Comitato dell’Emilia Romagna




Huma Ramona Nicoleta
Rigaccini Antonella
Tei Fabrizio

Comitato del Veneto




La Torre Salvatore
Manzan Marilena
Orlando Daniele

Per i Comitati Regionali Lombardia, Piemonte, Toscana e Friuli Venezia Giulia, non è stato raggiunto il quorum
del 25% dei relativi iscritti afferenti previsto dalla sezione B dell’Allegato n. 1 al Regolamento dei Comitati Regionali
attualmente in vigore. Sempre nell’ambito di tale sezione dell’Allegato al Regolamento, è previsto che, qualora il
quorum non venga raggiunto, il Consiglio dell’Ordine Nazionale può decidere di indire nuove elezioni, oppure può
procedere alla nomina diretta dei componenti del Comitato Regionale, previa delibera del Consiglio stesso. Il
Consiglio dell’Ordine, informato del mancato raggiungimento del quorum ha deliberato, all’unanimità, di procedere
alla nomina diretta dei componenti dei quattro Comitati Regionali interessati, utilizzando quali criteri per
selezionare i componenti da nominare direttamente, gli stessi criteri previsti dal Regolamento in caso di
raggiungimento del quorum e quindi alla nomina diretta dei componenti che avrebbero ottenuto il maggior numero
di voti, prevedendo, in caso di parità, la prevalenza della maggiore anzianità di iscrizione all’Albo.
Si riportano dunque i componenti dei Comitati Regionali del Friuli Venezia Giulia, della Lombardia, del
Piemonte e della Toscana definiti sulla base della procedura di cui sopra
Comitato del Friuli Venezia Giulia




Dipasquale Savino
Lostuzzi Manlio
Pitacco Ermanno
Comitato della Lombardia





Folli Michele
Mogorovich Laura
Romanello Laura Anna Rita
Comitato del Piemonte





Leo Francesca Sabrina
Megaro Antonio
Mondelli Deborah
Comitato della Toscana





Monnanni Valentina
Pistolesi Matteo
Puggioni Valter
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A seguito della proclamazione e come disciplinato nel Regolamento dei Comitati Regionali, i neo eletti
eleggeranno, al loro interno, un Presidente e un Segretario comunicandolo per iscritto al Consiglio dell’Ordine per
la necessaria ratifica con apposita delibera.
Ricevuta tale comunicazione, verranno prontamente aggiornate le cariche di tutti i Comitati Regionali
nell’apposita sezione del sito internet dell’Ordine Nazionale degli Attuari (www.ordineattuari.it).

Ringrazio sentitamente quanti hanno inteso candidarsi per le elezioni e tra questi soprattutto gli attuari “più
giovani”, che rappresentano la linfa vitale della nostra professione. Sebbene alcuni di loro, malgrado un lusinghiero
risultato elettorale, non siano stati eletti, mi auguro vogliano continuare a fornire il loro impegno prezioso nelle varie
attività dell’Ordine.
Ringrazio i Consiglieri uscenti per il loro supporto efficace alle attività svolte dall’Ordine in questi ultimi 4
anni e rivolgo i più vivi rallegramenti agli undici candidati risultati eletti, per i quali da subito si porrà il problema di
allargare le forme di partecipazione di tutti gli iscritti, in uno sforzo teso a sostenere lo sviluppo qualitativo e
quantitativo della nostra professione.

Fausto Belliscioni
Presidente
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