
Verbale  n. 2/2017 

L’anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di gennaio, alle ore 12,00 a seguito di regolare 
convocazione, il Consiglio dell’Ordine si è riunito presso la sede sita in Matera, alla via Ugo La Malfa n.3/c. 

Sono presenti i Consiglieri: D’EFFREMO Domenica, MORMANDO Silvio Francesco Antonino, 
QUINTANO Eustachio, STIGLIANO Nicola, TORTORELLI Mauro.   

Risultano assenti, causa impercorribilità di alcune arterie urbane e delle arterie extraurbane, i 
consiglieri: NICOLETTI Emanuele, VIGGIANO Gabriella, PARZIALE Gianna, RUSSO Mario.  

Presiede la riunione il Dr. QUINTANO Eustachio, funge da Segretario MORMANDO Silvio 
Francesco Antonino. 

Il Presidente QUINTANO Eustachio, verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e 
inizia la trattazione degli argomenti posti al seguente  

ordine del giorno: 

 

1) Albo Sez. A) e B): Iscrizioni – Cancellazione - Cancellazione per trasferimento presso altro 
Ordine;  

Delibera n.4 

Punto all’ordine del giorno n.1 
Albo Sez. A) e B): Iscrizioni – Cancellazione - Cancellazione per trasferimento presso altro Ordine 

a) Iscrizione Albo Sez. A) e B) : LUCARELLA Natale, SIMONETTI Maria Chiara, COSPITO Samanta, 
FATTORINI Ivana, SILVESTRI Claudia, LEONE Salvatore Giuliano, PILIERO Maria Giuseppina, 
ROSSETTI Pietro.  

Il Consiglio, verificata la regolarità delle domande di iscrizione, presentate ai sensi dell’art. 37, co. 1 del D. 
Lgs. n. 139/2005, delibera l’iscrizione alla Sez. A) dell’Albo dei seguente professionisti: 

- dr. LUCARELLA Natale, ..OMISSIS…;, iscritto al N. 476 della Sez. A) dell’Albo, con anzianità 7 
gennaio  2017; 

- dr.ssa SIMONETTI Maria Chiara, ..OMISSIS…, iscritta al N. 477 della Sez. A dell’Albo, con 
anzianità 7 gennaio  2017; 

- dr.ssa COSPITO Samanta, ..OMISSIS… iscritta al N. 478 della Sez. A dell’Albo, con anzianità 7 
gennaio  2017; 

- dr.ssa FATTORINI Ivana , ..OMISSIS…, iscritta al N. 479 della Sez. A dell’Albo, con anzianità 7 
gennaio  2017; 

- dr.ssa SILVESTRI Claudia,  ..OMISSIS…, iscritta al N. 480 della Sez. A dell’Albo, con anzianità 7 
gennaio  2017; 

- dr.ssa PILIERO Maria Giuseppina, ..OMISSIS…, iscritta al N. 481 della Sez. A dell'Albo, con 
anzianità 07 gennaio 2017. 

- dr. ROSSETTI Pietro, ..OMISSIS…, iscritto al N. 482 della Sez. A) dell’Albo, con anzianità 7 
gennaio  2017; 

Il Consiglio, inoltre, verificata la regolarità della domanda di iscrizione, presentata ai sensi dell’art. 37, co. 1 
del D. Lgs. n. 139/2005, delibera l’iscrizione alla Sez. B) dell’Albo del seguente professionista: 

- dr. LEONE Salvatore Giuliano, ..OMISSIS… , iscritto al N. 5 / B dell’Albo, con anzianità 7 gennaio  
2017. 

b) Il Consiglio, inoltre, prende atto che alla data 29/12 u.s. il dr. FESTA Paolo Eustachio ha inviato a 
mezzo PEC una istanza di cancellazione dall’Albo con decorrenza 29/12/2016. Si delibera la 
cancellazione dell’Iscritto richiedente con data di decorrenza 29/12/2016. 

c) Il Consiglio, infine, in riferimento al deliberato N.66/2016 del 2/11/2016 lett.b), relativamente 
all’istanza di Cancellazione per trasferimento presso l’ODCEC di Milano presentata dall’iscritto dr. 
RUSSO Sebastiano, prende atto che in data 19/12/2016  l’Ordine di Milano  ha deliberato l’iscrizione 



presso il proprio Albo; pertanto si delibera, in pari data, la cancellazione dell’iscritto RUSSO 
Sebastiano dall’Ordine di Matera. 

 

Delibera n.5 

 

Il Presidente comunica che è giunta, presso la sede dell’Ordine, una richiesta da parte del MEF -
Commissione Tributaria Provinciale di Matera di designazione di due nominativi, di cui uno titolare e l’altro 
supplente, per la costituzione della Commissione del Patrocinio a spese dello stato per l’anno 2017, con 
scadenza perentoria entro e non oltre il  10 gennaio 2017.  

Dopo aver individuato il criterio di nomina con l’estrazione a sorte degli Iscritti, si assegnano i numeri 
223 al nominativo titolare e 52 al nominativo supplente. Dalla verifica dei nominativi corrispondenti  si 
delibera di nominare quale componente effettivo il Dr. DICHIO Rocco, iscritto all'Albo al N. 223/A e quale 
componente supplente il Dr. FERRANTE Mario, iscritto all' Albo al N. 52/A. 

Inoltre il Presidente comunica che è necessario procedere alla costituzione del nuovo Consiglio di 
Disciplina Territoriale per il quadriennio 2017-2020, per cui il Consiglio delibera d’inoltrare una lettera 
informativa a tutti gli iscritti , invitando, chi interessato ed in possesso dei requisiti richiesti, a presentare 
presso la sede dell’Ordine la propria candidatura corredata di curriculum vitae entro e non oltre 15 giorni 
dalla richiesta. 

Alle ore 13,00, non essendoci altro su cui deliberare, il Presidente scioglie la seduta, dopo aver ricordato 
ai presenti che la prossima riunione è fissata alla data del 9/01 alle ore 17,00 con l'unico punto all'O.d.G: 

1) Elezione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

                     Il Segretario          Il Presidente 

 

 

 

 
 
 


