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Verbale   n. 19/2017 

 

Il giorno ventisette del mese di dicembre dell’anno duemiladiciassette, alle ore 9.30, 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, 

NICOLETTI Emanuele, PARZIALE Gianna, QUINTANO Eustachio, RUSSO Mario, TORTORELLI 

Mauro, VIGGIANO Gabriella.  

 

E' assente giustificato il Consigliere STIGLIANO Nicola 

 

Presiede la riunione il dr. QUINTANO Eustachio, funge da Segretario il rag.  MORMANDO 

Silvio F.A. 

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) REGISTRO DEL TIROCINIO: 

a) Istanza d’Iscrizione Sez. A) anno integrativo: CHIAPPETTA Michele; 

2) ALBO 

a) Istanza di cancellazione dall’Albo Sez. A): dr.ssa MARAGNO Lucia; RUO Innocenzo; 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Richiesta riduzione obbligo FPC anno 2017-2019  art.6, lett. a) del Regolamento FPC vigente: 

...OMISSIS…; 

b) Richiesta riduzione obbligo FPC per l'anno 2017 art.6, lett. b) del Regolamento FPC vigente: 

...OMISSIS…; 

c) Classeditori Italia Oggi: Proposta di Collegamento al Video Forum 2018 del 24/1 “La 

manovra di fine anno  e le altre novità fiscali"; 

d) Wolters Kluwer – Ipsoa: Proposta di Collegamento al Video Forum 2018 del 23/1 sulla 

Legge di Bilancio 2018, novità introdotte e occasioni mancate;; 

4) INCONTRO C/O AGENZIA DELLE ENTRATE  

5) CORRISPONDENZA: 

a) CNDCEC: Informative n. 68/2017 e n. 69/2017; 

b) CNDCEC: Nuove Funzionalità piattaforma FPC; 

c) CNDCEC: Invio Slides trasmesse durante l’assemblea dei Presidenti del 6/12/2017; 

d) Regione Basilicata: Partenariato FSE – A.P Concessione di contributi Buoni Servizio per 

lìaccesso ai servizi socio-educativi della prima infanzia Anno 2017-2018 e Anno 2018-2019; 
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e) Sviluppo Basilicata SpA: Circolari Informative - Domanda di Adesione Corso P.I. Basilicata 

– Bando Corso Proprietà intellettuale Basilicata – De Minimis dichiarazione – Bando Export 

Basilicata; 

f) Sviluppo Basilicata SpA: Circolari informative - Natural & Organic Londra – Food & Drink 

Birmingham; 

g) Advanced Research & Solutions Consulting: Offerta Promozionale Software “Albo – 

Gestione Ordine Professionale” – anno 2018 

6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE: 

a) Offerta Pago PA ISI Sviluppo Informatico; 

b) Tavolo Tecnico Camera di Commercio; 

c) Esiti “Questionari di Gradimento”; 

d) Richiesta verifica rispetto regolamento Commissione Studi. 

* * * * * * 

Delibera n. 105 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

     Il Presidente comunica quanto segue: 

a) Offerta Pago PA ISI Sviluppo Informatico; 

b) Tavolo Tecnico Camera di Commercio; 

Su richiesta della consigliera D'EFFREMO Domenica il Consiglio anticipa la discussione dei soli 

punti all’O.d.G. n. 6), lett.a) e lett.b). 

La consigliera D'EFFREMO relaziona in merito all’offerta Pago PA ISI Sviluppo informatico 

evidenziando gli importi, i canoni e le condizioni riportate nell'offerta. Il Consiglio delibera di 

cessare il contratto con Bluenext sottoscritto in data 22/03/2017 a seguito della delibera nr.21 del 

16/03/2017, per l'impossibilità oggettiva di attivare il servizio senza il ricorso ad ulteriore operatore 

economico che renda i dati fruibili per il sistema Bluenext, demandando alla segreteria per la 

comunicazione di cessazione di rito e l’annullamento del CIG. Delibera, inoltre, di avviare le azioni 

propedeutiche per l'assegnazione del servizio alla ISI Sviluppo informatico delegando la 

Consigliera D'EFFREMO. 

La consigliera D'EFFREMO relaziona altresì sull'incontro tenutosi presso la locale CCIAA di Matera 

in data 22/12/2017, illustrando sinteticamente la nuova piattaforma presentata dalla Camera che 

prevede la possibilità per le imprese di accedere con semplice registrazione o con la firma digitale, ai 

dati personali depositati nel Registro Imprese. Il Consiglio delibera di pubblicare il verbale 

dell'incontro e demanda la segreteria per la pubblicazione sul sito Istituzionale. 

La Consigliera D'EFFREMO abbandona il Consiglio, per motivi personali alle ore 10,10. 

Delibera n. 100 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

a)  Istanza d’Iscrizione Sez. A) anno integrativo: CHIAPPETTA Michele; 
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Il Consiglio, vista la documentazione delibera l'iscrizione nella sez. A) anno integrativo del dr. 

CHIAPPETTA Michele. 

Delibera n. 101 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO 

a) Cancellazione dall’Albo Sez. A): dr.ssa MARAGNO Lucia, RUO Innocenzo; 

Il Consiglio prende atto e delibera la cancellazione dall’Albo richiesta dalla dr.ssa MARAGNO 

Lucia iscritta al N.412/A e dal dr. RUO Innocenzo iscritto al N.450/A;  

Delibera n. 102 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Richiesta riduzione obbligo FPC anno 2017-2019 art.6, lett. a) del Regolamento FPC vigente: 

...OMISSIS…;  

Il Consiglio, vista l’istanza presentata ...OMISSIS…, in applicazione dell’art. 6, lett.a), del 

regolamento per la FPC in vigore dall’1/1/2016, delibera la riduzione dei crediti utili per 

l’adempimento dell’obbligo Formativo per l'anno 2017 e 2018, pari a nr. 45 complessivi. 

b) Richiesta riduzione obbligo FPC per l'anno 2017  art.6, lett. b) del Regolamento FPC vigente: 

...OMISSIS…; 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata ...OMISSIS…, in applicazione dell’art. 6, lett.b), del 

regolamento per la FPC in vigore dall’1/1/2016, delibera la riduzione dei crediti utili per 

l’adempimento dell’obbligo Formativo per l'anno 2017, pari a nr. 45 complessivi. 

c) Classeditori Italia Oggi: Proposta di Collegamento al Video Forum 2018 del 24/1  “La manovra 

di fine anno  e le altre novità fiscali"; 

Il Consiglio prende atto della proposta pervenuta e delibera di aderire al collegamento al 

Video Forum 2018 del 24/01/2018 “La manovra di fine anno e le altre novità fiscali"; 

demandando la segreteria per gli adempimenti e la informativa agli iscritti; 

d) Wolters Kluver – Ipsoa: Proposta di Collegamento al Video Forum 2018 del 23/1 sulla Legge 

di Bilancio 2018 novità introdotte e occasioni mancate; 

Il Consiglio prende atto della proposta pervenuta e delibera di aderire al collegamento al 

Video forum 2018 " Legge di Bilancio 2018, novità introdotte e occasioni mancate"; 

demandando la segreteria per gli adempimenti e la informativa agli iscritti; 

e)   Il Consiglio preso atto della comunicazione pervenuta via mail in data 11/12 u.s.  ratifica 

l'accreditamento dell'incontro pubblico/seminario "Zona Economica Speciale (ZES) e Zona 

Franca Emergetica (ZFE): UNA SFIDA COMUNE". 

Delibera n. 103 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

INCONTRO C/O AGENZIA DELLE ENTRATE 

Il 14 dicembre 2018 alle ore 16,00, si è svolto l'incontro del Consiglio dell'Ordine con i Vertici 

dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Matera alla presenza della Dott.ssa Mattia, del Dott. 

Marmora, del Dott. Costanzo, del Dott. Lombardi e della Dott.ssa Di Matteo. 

In primis si sono avanzate alcune richieste, sulla base di quanto sollecitato dagli iscritti: 

- controlli su situazioni cristallizzate non necessariamente nei periodi di maggior scadenza; 

- organizzazione da parte dell'Ufficio al fine di fornire risposte telefoniche o via mail per la definizione 

delle pratiche, sollecitato soprattutto dagli iscritti fuori sede; 
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-  comportamenti più consoni da parte di alcuni Funzionari in relazione alla trattazione di accertamenti 

operati nei confronti delle ditte clienti; 

-  maggior disponibilità al colloquio per vagliare le ragioni addotte nella fasi di istruttoria amministrativa 

e conseguente contraddittorio; 

Da parte dell'Agenzia delle Entrate sono state rappresentate altrettante esigenze: 

- comportamento, anche degli iscritti più consono al ruolo e alle funzioni svolte; 

- maggior utilizzo del CIVIS e dei servizi telematici; 

Gli iscritti e la stessa Agenzia si sono dati reciprocamente atto che necessita comunque una 

collaborazione da ambo le parti, affinché si possa raggiungere il miglior risultato per l'Ufficio e per i 

Professionisti, impegnandosi a rappresentare le situazioni anomale che di volta in volta si dovessero 

verificare. 

Infine, il Consiglio pone all'attenzione della Direzione l'annosa questione dei pass, in considerazione 

delle continue perdite di tempo necessarie per accedere agli uffici, laddove esistono appuntamenti già 

concordati e definiti. 

L'Ufficio ha preso atto delle rimostranze del Consiglio e si è riservato di valutare quanto rappresentato in 

un immediato futuro. 

Delibera n. 104 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

CORRISPONDENZA 

a) CNDCEC: Informativa n. 68/2017 e n. 69/2017; 

Il Consiglio prende atto. 

b) CNDCEC: Nuove Funzionalità piattaforma FPC; 

Il Consiglio prende atto. 

c) CNDCEC: Invio Slides trasmesse durante l’assemblea dei Presidenti del 6/12/2017; 

Il Consiglio prende atto. 

d) Regione Basilicata: Partenariato FSE – A.P Concessione di contributi Buoni Servizio per l'accesso 

ai servizi socio-educativi della prima infanzia Anno 2017-2018 e Anno 2018-2019; 

Il Consiglio prende atto e demanda la segreteria per la pubblicazione sul sito dell'Ordine (avvisi e 

pubblicazioni). 

e) Sviluppo Basilicata SpA: Circolari Informative - Domanda di Adesione Corso P.I. Basilicata – 

Bando Corso Proprietà intellettuale Basilicata – De Minimis dichiarazione – Bando Export 

Basilicata; 

Il Consiglio prende atto e demanda la segreteria per la pubblicazione sul sito dell'Ordine (avvisi e 

pubblicazioni). 

f) Sviluppo Basilicata SpA: Circolari informative - Natural & Organic Londra – Food & Drink 

Birmingham; 

Il Consiglio prende atto e demanda la segreteria per la pubblicazione sul sito dell'Ordine (avvisi e 

pubblicazioni). 

g) Advanced Research & Solutions Consulting: Offerta Promozionale Software “Albo – Gestione 

Ordine Professionale” – anno 2018 

Il Consiglio prende atto, riservandosi di verificare l'offerta pervenuta dalla Webloom per procedere  

conseguentemente. 
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Delibera n. 105 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente comunica quanto segue: 

c) Esiti “Questionari di Gradimento”; 

Il Presidente fa presente che sono stati restituiti nr.21 questionari di gradimento e ne illustra i 

risultati. Si rileva comunque un numero insufficiente di questionari restituiti, per cui gli iscritti 

potranno accedere al questionario che troveranno sul sito dell'Ordine al fine di avere un campione 

più rappresentativo.  

Ad ogni buon conto si illustrano i risultati complessivi espressi percentualmente: 

Molto soddisfatto      24,76%; 

Soddisfatto                59,62%; 

Poco soddisfatto        11,62%; 

Insoddisfatto                0,38%; 

Senza risposta              3,62%.  

d)  Richiesta verifica rispetto regolamento Commissione Studi: 

La Consigliera VIGGIANO fa presente: "che per le Commissioni Istituite dal Consiglio e 

specificatamente per quelle di cui alla delega non state effettuate le verifiche propedeutiche 

previste dal regolamento adottato da questo Ordine, conseguentemente prima dell'istituzione della 

Commissione Lavoro la Consigliera VIGGIANO ha richiesto al personale di segreteria la verifica 

sulla situazione formativa dei componenti e ha preso atto del solo eventuale debito formativo da 

parte ...OMISSIS…. Successivamente avendo la Consigliera sollecitato ...OMISSIS… ha appreso 

...OMISSIS… di non essere in regola con il triennio formativo conclusosi. Dato atto che la 

situazione di mancata conformità nella costituzione delle Commissioni è ascrivibile esclusivamente 

ad una sommaria attenzione del Consiglio stesso per le procedure di cui si è dotato la Consigliera 

VIGGIANO, propone al Consiglio di confermare l'ammissione dei componenti ...OMISSIS… 

derogando espressamente al regolamento di cui il Consiglio si è dotato, inoltre, considerato che se 

pur richiesta non è stata fornita la verifica sui crediti formativi dei componenti il CPO la 

Consigliera richiede che la stessa venga effettuata e nel caso di mancato rispetto delle disposizioni 

regolamentari venga in analogia espressamente formalizzata la deroga, al precitato regolamento, 

confermando la composizione del CPO". 

Il Consiglio prende atto e dopo le opportune valutazione si provvederà di conseguenza. 

Alle ore 12,03 null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, 

conferma e sottoscrizione del presente verbale. 

               Il Segretario          Il Presidente 

 


