
Verbale n. 11/2021 
 

Il giorno sedici del mese di settembre dell’anno duemilaventuno, alle ore 16,00, a seguito di regolare 

convocazione, il Consiglio dell’Ordine si è riunito presso la sede in Matera, alla via Ugo La Malfa n. 3/c, ad 

eccezione del Consigliere STIGLIANO Nicola, collegato in remoto con Skype. 

Presiede la riunione il dott. Eustachio QUINTANO, funge da segretario il rag. Silvio Francesco 

Antonino MORMANDO. 

Risulta assente giustificato il solo Consigliere RUSSO Mario. 

Il Presidente Eustachio QUINTANO, verificata la validità dell’adunanza per la presenza della maggioranza 

dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta ed inizia la trattazione degli argomenti posti al seguente 

 

Ordine del Giorno: 

 

1) ELEZIONI ASSEMBLEE ELETTORALI – ADEMPIMENTI 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

Delibera n. 56 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

ELEZIONI ASSEMBLEE ELETTORALI – ADEMPIMENTI 

 

a) Verifica di ammissione/esclusione liste elettorali 

Preliminarmente i Consiglieri Tortorelli Mauro e Nicoletti Emanuele abbandonano la seduta, ritenendo 

opportuno astenersi dalla valutazione sull’ammissibilità delle liste in quanto candidati. 

 Il Consiglio dell’Ordine, preso atto che alla data dell’11 settembre u.s. risultano depositate due liste 

elettorali per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine: 

- Motto “CONTINUANDO”, corredata di tutti i documenti richiesti alla quale viene attribuito il numero 1 

dal Presidente; 

- Motto “GUIDANDO IL CAMBIAMENTO DELLA PROFESSIONE”, corredata di tutti i documenti 

richiesti alla quale viene attribuito il n. 2 dal Presidente; 

ne verifica la regolarità ai sensi dell’art. 9 e ne dispone l’ammissione ai sensi dell’art. 10 del 
Regolamento Elettorale e la conseguente pubblicazione. 

Al termine del deliberato i Consiglieri Tortorelli e Nicoletti riprendono a far parte della seduta. 

b) Verifica di ammissione/esclusione candidature Revisore Unico 

 Il Consiglio dell’Ordine, preso atto che alla data dell’11 settembre u.s. risultano depositate le candidature 

per il rinnovo del Revisore Unico rispettivamente di LOPERFIDO Emanuele, alla quale viene attribuita dal 

Presidente il n. 1 di candidatura, e di TARATUFOLO Eustachio, alla quale viene attribuita dal Presidente il 

n. 2 di candidatura, corredate di tutti i documenti richiesti, ne verifica la regolarità e ne dispone 

l’ammissione ai sensi dell’art. 27 del Regolamento Elettorale e la conseguente pubblicazione. 

c) Verifica di ammissione/esclusione candidature Comitato Pari Opportunità 

 Il Consiglio dell’Ordine, 

- preso atto che alla data dell’11 settembre u.s. entro le ore 18,00, risultano pervenute le candidature per la 

costituzione del Comitato Pari Opportunità rispettivamente di FORTUNATO Giovanni, alla quale viene 

attribuita dal Presidente il n.1 di candidatura, di AZZONE Michela, alla quale viene attribuita dal Presidente 

il n. 2 di candidatura e di CARRETTA Teresa, alla quale viene attribuita dal Presidente il n. 3 di candidatura, 

corredate di tutti i documenti richiesti; 

- dato atto che il numero delle candidature è inferiore al numero di componenti da eleggere; 



- considerato che il numero delle candidature pervenuto è superiore alla maggioranza dei componenti; 

- verificata la regolarità delle candidature ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la Costituzione e l’Elezione 

dei Comitati Pari Opportunità; 

dispone l’ammissione delle stesse e il regolare svolgimento delle procedure elettorali e la conseguente 
pubblicazione.  

d) Composizione Seggio Elettorale 

 Il Consiglio dell’Ordine, preso atto che sono pervenute solo due disponibilità a fare parte del seggio 

elettorale da parte degli iscritti SILVESTRI Emanuele e VIZZIELLO Bruna, che risultano essere in possesso 

dei requisiti richiesti, nomina gli stessi quali scrutatori effettivi del seggio elettorale.   

 Per quanto concerne la nomina dei due scrutatori supplenti, ai sensi dell’art. 7 lettera f) del Regolamento 

Elettorale, procede con estrazione a sorte tra gli iscritti in possesso dei requisiti richiesti e vengono estratti i 

nominativi di FESTA Eustachio e CAGGIANO Giuditta. 

Pertanto il seggio elettorale, come previsto dal già citato art. 7, risulta così composto: 

- Presidente Eustachio QUINTANO 

- Segretario Silvio F. A. MORMANDO; 

- Scrutatore effettivo Emanuele SILVESTRI 

- Scrutatore effettivo Bruna VIZZIELLO 

- 1° Scrutatore supplente Eustachio FESTA  

- 2° Scrutatore supplente Giuditta CAGGIANO. 

La segreteria, nel corso del Consiglio, consegna una pec da poco pervenuta (ore 16,08) dal Candidato 

Presidente della lista n. 2 “GUIDANDO IL CAMBIAMENTO DELLA PROFESSIONE”, il cui contenuto, 

riprendendo le informative n. 82 e 85 del Consiglio Nazionale, già oggetto di valutazione da parte di questo 

Consiglio, sollecita la possibilità di deliberare l’opzione per il voto da remoto da formalizzarsi entro il 23 

settembre 2021. Il Consiglio, considerato che l’argomento è stato già ampiamente discusso nei precedenti 

consigli, valutando altresì che l’obbligatorietà del green-pass entrerà in vigore dal 20 ottobre 2021 negli Enti 

Pubblici, che l’Ordine è già dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e che gli ambienti sono stati regolarmente 

sanificati e saranno nuovamente sanificati nei giorni 11 e 12 ottobre e tenuto conto altresì dell’andamento 

dell’emergenza sanitaria della nostra provincia, non ritiene opportuno avvalersi del voto da remoto, in quanto 

le operazioni di voto potranno svolgersi con accesso in massima sicurezza e con tutte le garanzie per gli 

iscritti. 

E’ appena il caso di sottolineare che, così operando, non potrà esserci alcuna limitazione al diritto di voto 

da parte di tutti gli iscritti. 

 

Delibera n. 57 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

Il Presidente comunica che sono stati definiti tutti i dettagli con l’Associazione Antiracket e Antiusura 

“Famiglia e Sussidarietà – APS” e con la Fondazione Lucana Antiusura “Mons. Vincenzo Cavalla” per il 

convegno “Dante e l’economia civile. Breve storia dell’usura dal medioevo ai tempi del COVID-19”, che si 

terrà il giorno 24 settembre 2021 alle ore 18.00 presso l’Hotel San Domenico al Piano. 

Alle ore 17,55 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura e conferma del presente verbale.  

  

                                 Il Segretario          Il Presidente 


