
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 luglio 2002

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale -
Concorsi ed Esami n. 56 del 16 luglio 2002)

NOMINA DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER I REVISORI CONTABILI 

Il Ministro della Giustizia

Visti gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99;

Visto il decreto ministeriale 1 luglio 1998 con il quale veniva costituita la commissione centrale per i
revisori contabili con durata in carica per un quadriennio;

Ritenuto che deve provvedersi alla nomina della detta commissione per il quadriennio dal 1 luglio
2002 al 30 giugno 2006;

Viste le designazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle
finanze, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per le attività produttive, del

Governatore della Banca d'Italia, del presidente dell'Associazione tra le Società italiane per azioni
e del presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa;

Viste le proposte del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei
ragionieri e periti commerciali;

Decreta:

La commissione centrale per i revisori contabili per il quadriennio 1 luglio 2002-0 giugno 2006 è
così costituita:

1. Amatucci dott. Elio, nato a Napoli il 29 giugno 1921, procuratore generale onorario della Corte di
cassazione: presidente;

2. Iuliano Domenico, nato a Napoli il 29 agosto 1937, dirigente presso il Ministero della giustizia:
vice presidente;

3. Cicchetti dott.ssa Marina, nata a Roma il 22 gennaio 1961, responsabile dell'ufficio controlli
societari - divisione emittenti - presso la Commissione nazionale per le società e la borsa:
componente effettivo;

4. Ventura dott. Alessio, nato a Casalattico il 12 febbraio 1939, dirigente presso il dipartimento
della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze: componente
effettivo;

5. Esposito dott.ssa Tatiana, nata a Rieti il 17 luglio 1972, dirigente presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali: componente effettivo;

6. Morrone dott. Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943, dirigente presso il Ministero delle attività
produttive: componente effettivo;

7. Maestrini avv.to Antonio Francesco, nato a Roma il 9 febbraio 1954, primo avvocato
cassazionista presso la Banca d'Italia: componente effettivo;



8. De Santis dott. Massimo, nato a Tivoli il 9 novembre 1937, funzionario presso l'Associazione fra
le società italiane per azioni: componente effettivo;

9. Grimaldi dott. Gaetano, nato a Trieste il 7 aprile 1939, vice capo dell'ufficio coordinamento
amministrativo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: componente effettivo;

10. Pezzi dott. Luigi, nato a Roma l'8 marzo 1936, revisore contabile proposto dal Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti: componente effettivo;

11. Mandolesi dott. Luigi, nato a Roma il 21 giugno 1943, revisore contabile proposto dal Consiglio
nazionale dei ragionieri e dei periti commerciali: componente effettivo;

12. Adonnino prof. avv. Pietro, nato a Roma il 6 novembre 1929, revisore contabile: componente
effettivo;

13. Pastore dott.ssa Anna Maria, nata a Voghera il 17 giugno 1948, dirigente presso il dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze: componente
supplente;

14. Ielo dott. Luigi, nato a Messina il 9 giugno 1940, dirigente presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali: componente supplente;

15. Lovaglio dott.ssa Anna Maria, nata a Roma il 1 gennaio 1954, dirigente presso il Ministero
delle attività produttive: componente supplente;

16. Agresti avv.to Giuseppe, nato a Roma il 4 dicembre 1953, avvocato presso la Banca d'Italia:
componente supplente;

17. Vacca dott. Ivan, nato a Picinisco il 19 marzo 1951, funzionario presso l'Associazione fra le
società italiane per azioni: componente supplente;

18. Acella dott. Alessandro, nato a Roma l'11 marzo 1964, funzionario presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri: componente supplente;

19. Serao dott. Francesco, nato a Frignano il 2 ottobre 1942, revisore contabile proposto dal
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti: componente supplente;

20. Calcagni dott.ssa Marisa, nata a Roma il 25 ottobre 1943, revisore contabile proposto dal
Consiglio nazionale dei ragionieri e dei periti commerciali: componente supplente;

21. Mammola avv.to Maurizio, nato a Roma il 21 maggio 1956, revisore contabile: componente
supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


