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Verbale   n. 9/2017 
 

Il giorno undici del mese di maggio dell’anno duemiladiciassette, alle ore 15.30,  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,  
PARZIALE Gianna, QUINTANO Eustachio, RUSSO Mario, STIGLIANO Nicola, TORTORELLI Mauro, 
VIGGIANO Gabriella. Il Consigliere NICOLETTI Emanuele è arrivato alle ore 15,44. 

Risultano assenti giustificati i consiglieri: 

NICOLETTI Emanuele. 

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) COLLOQUI DI VERIFICA DEI TIROCINANTI  

2) REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. A) Anno Integrativo: QUINTO Elisabetta; 

b) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. A): MILEO Maria Teresa; 

c) Istanza per l’iscrizione al Registro del Tirocinio per trasferimento sez. A): PETRIGLIANO 
Alessandra; 

d) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. B): COLUCCI Laura; 

e) Cancellazione Registro del tirocinio per compiuta pratica sez. A): ODDONE Vincenzo; 

f) Cancellazione Registro del tirocinio per compiuta pratica sez. B): RUBINO Eustachio. 

3) ALBO  

a) Atto Costitutivo di Associazione Professionale: Rag. Spada F.P. e Rag. Evangelista G.  

4) CONSIGLIO DISCIPLINA TERRITORIALE : Nomina del Presidente del Tribunale di Matera 

5) COMMISSIONI DI STUDIO  

6) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Richiesta riduzione obbligo FPC triennio 2017/2019 per maternità: ...OMISSIS… 

b) Richiesta riduzione obbligo FPC anno 2016 - 2017: ...OMISSIS…; 

c) Richiesta di esenzione obbligo FPC anno 2015: ...OMISSIS…; 

d) Dott. Stefano Ributti: Richiesta intervento e Accreditamento dell’Evento Formativo sul Tema “Start 
Up innovative: dall’idea all’impresa”; 

e) Guardia di Finanza – Comando Regionale Basilicata: Progetto di comunicazione istituzionale “La 
prevenzione ed il contrasto alla corruzione e la nuova disciplina degli appalti pubblici”. 

7) CORRISPONDENZA 

a) CNDCEC: Informative n. 22-23-24-25/2017; 

b) Regione Basilicata: Partenariato POR FESR  – Comunicazioni; 
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c) Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Basilicata:  Verbale riunione dell’Osservatorio 
Regionale sui Servizi; 

d) Commercialisti & Sport : VI Trofeo Internazionale di Golf; 

e) Arch. ...OMISSIS…: “Comunicazione per conoscenza di richiesta documenti v/s l’iscritto 
...OMISSIS…; 

f) Magevola Quotidiano On Line: Proposta convenzione per gli iscritti. 

8) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

* * * * * * 
Delibera n. 32 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

COLLOQUI DI VERIFICA DEI TIROCINANTI  

Il Consiglio, dando seguito al deliberato N.23 lett. h) dell’11/4/2017, prende atto che sono stati 
convocati in sede per il colloquio di verifica i seguenti tirocinanti: 

- per la Sez. A):  ZACCARO Lorenzo; PERLINO Nicola D.; ACITO Gianpiero; 

- per la Sez B): ARMANDI Fausta; MERLETTO Marco. 

Il Consiglio inizia i colloqui invitando ad entrare il dr. ZACCARO Lorenzo, successivamente il 
Consiglio invita ad entrare il dr. ACITO Gianpiero. 

E cosi di seguito: 

Il Consiglio invita ad entrare: la dr.ssa ARMANDI Fausta, il dr. PERLINO Nicola D., il dr. 
MERLETTO Marco. 

Dall'esito dei colloqui non sono emersi rilievi. 

Delibera n. 33 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. A) (anno integrativo): QUINTO Elisabetta. 

Il Consiglio, preso atto che la dr.ssa QUINTO Elisabetta ha conseguito al 21/11/2016 la Laurea 
Specialistica in Amministrazione e Direzione Aziendale, preso atto che la stessa ha svolto nel periodo 
dal 5/9/2012 all’1/3/2016 il Tirocinio post-laurea come Esperto Contabile (Sez.B), verificata la regolarità 
della domanda e dei documenti alla stessa allegati comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, 
delibera, in applicazione dell’art. 14, del D.M. n. 143 del 07/08/2009, l’iscrizione alla Sez. A) del 
Registro del Tirocinio per il compimento dell’anno integrativo, della praticante dr.ssa QUINTO 
Elisabetta nata ...OMISSIS…, iscritta al n. 917 sez. A) con decorrenza 12/4/2017, la quale svolge il 
tirocinio presso lo studio del rag. Russo Mario, iscritto nella sez. A) dell’Albo. 

b) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. A): MILEO Maria Teresa. 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda e dei documenti alla stessa allegati comprovanti il 
possesso dei requisiti richiesti, delibera, in applicazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 143 del 
07/08/2009, l’iscrizione alla Sez. A) del Registro del Tirocinio della praticante dr.ssa MILEO 
Maria Teresa nata a ...OMISSIS… iscritta al n. 918 sez. A) con decorrenza 12/4/2017, la quale 
svolge il tirocinio presso lo studio del dr. Domenichiello Michele, iscritto nella sez. A) dell’Albo. 

c) Istanza per l’iscrizione al Registro del Tirocinio per trasferimento sez. A): PETRIGLIANO 
Alessandra. 

Il Consiglio, preso atto dell’istanza d’iscrizione per trasferimento dall’Ordine di Milano presentata 
dalla Praticante dr.ssa PETRIGLIANO Alessandra, la quale allegato al proprio fascicolo deposita la 
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dichiarazione del nuovo Dominus nel Tirocinio dr.ssa D’ALESSANDRO Valeria, iscritta presso 
quest’Ordine Prof.le, delibera di richiedere all’Ordine di Milano,  per il tramite della Segreteria, il 
rilascio del nulla-osta della dr.ssa PETRIGLIANO, nonché, del Libretto di Attestazione del Tirocinio 
vidimato fino alla data di frequenza dello studio del precedente Dominus, dr.ssa FRIGERIO Nicoletta. 

d) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. B): COLUCCI Laura. 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda e dei documenti allegati comprovanti il possesso 
dei requisiti richiesti, delibera, in applicazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 143 del 07/08/2009, 
l’iscrizione alla Sez. B) del  Registro del Tirocinio della dr.ssa COLUCCI Laura, nata 
...OMISSIS…, iscritta al n. 130 sez. B) con decorrenza 11/4/2017, la quale svolge il tirocinio presso lo 
studio della dr.ssa Montemurro Francesca, iscritta nella sez. A) dell’Albo 

e) Cancellazione Registro del tirocinio per compiuta pratica sez. A): ODDONE Vincenzo. 

Il Consiglio, accertato il compimento dell’ultimo periodo di tirocinio, delibera, in applicazione del 
D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, art. 9, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24/03/2012, la 
cancellazione dal Registro del Tirocinio per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio 
della professione di Dottore Commercialista, del dr. ODDONE Vincenzo, iscritto al N. 889/A del 
Registro. 

f) Cancellazione Registro del tirocinio per compiuta pratica sez. B): RUBINO Eustachio. 

Il Consiglio, accertato il compimento dell’ultimo periodo di tirocinio, delibera, in applicazione del 
D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, art. 9, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24/03/2012, la 
cancellazione dal Registro del Tirocinio, per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio 
della professione di Esperto Contabile, del dr. RUBINO Eustachio, iscritto al N.115/B del Registro. 

Delibera n. 34 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

ALBO  
 

a) Atto Costitutivo di Associazione Professionale: Rag. Spada F.P. e Rag. Evangelista G. 

Il Consiglio prende atto della costituzione in Studio Associato da parte degli iscritti Rag. Spada 
Francesco P. e Rag. Evangelista Gaetano, come da atto costitutivo depositato agli atti con Prot. N. 
359/2017.E. 

Delibera n. 35 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

CONSIGLIO DISCIPLINA TERRITORIALE  
  

a) Nomina dei Componenti il Consiglio di Disciplina da parte del Presidente del Tribunale di Matera 

Il Consiglio, con riferimento al deliberato N.16 dell’11/3/2017, prende atto della nomina, con 
Decreto n.42/2017 del Presidente del Tribunale di Matera, dei componenti del Consiglio di Disciplina 
Territoriale per il periodo 2017/2020 disposto come segue: 

1) dr. BUONFANTI Raffaele; 

2) dr. DI PIERRI Antonio; 

3) dr. MORELLI Cosma Luca; 

4) dr. SALERNO Giampiero; 

5) dr.ssa TEMPONE Vincenzina; 

6) dr.ssa TONDO Antonella; 
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7) dr.ssa DIDONATO Isabella; 

8) dr.ssa LOPERFIDO Cinzia; 

9) dr. VIGGIANI Leonardo. 

e componenti supplenti: 

1) dr.ssa CAFARO Anna Maria; 

2) rag. SPADA Francesco Paolo; 

3) rag. SILVESTRI Emanuele; 

4) dr.ssa SCHIRONE Fausta; 

5) dr. LACATENA Domenico, 

Pertanto,  avendo già convocato in sede per la data odierna, con lettera a firma del Presidente dell’Ordine 
Prot. N. 338/2017.E, tutti i componenti del costituendo Consiglio di Disciplina Territoriale, in applicazione 
dell’art. 3, co. 11 del Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di 
designazione dei componenti dei CDT degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si 
prende atto altresì,  dell’insediamento del nuovo CDT in seno all’ODCEC di Matera. 

Per quanto previsto dall’art. 4 del citato Regolamento, si prende atto inoltre, della designazione delle 
cariche come di seguito specificate: 

- Presidente la dr.ssa TONDO Antonella, in quanto la più anziana in ordine d’iscrizione; 

- Segretario il dr. BUONFANTI Raffele, in quanto il più giovane in ordine d’iscrizione.  

Quanto sopra è depositato agli atti nel registro dei Verbali del CDT.  

Il Consiglio demanda alla segreteria le comunicazioni di rito e la pubblicazione sul sito Istituzionale 
dell’Ordine.  
 

Delibera n. 36 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

COMMISSIONI DI STUDIO  

Il Consiglio, con riferimento al deliberato N.30 del 14/4/2017 con il quale sono state istituite le 
Commissioni di Studio, unitamente alla nomina dei delegati del Consiglio, demanda a quest'ultimi la 
convocazione della Commissione al fine di avviare i relativi lavori.  

Relativamente alla commissione "DIRITTO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO" nel prendere atto che il 
numero degli iscritti è formato da 14 componenti, delibera di istituire una sub-commissione al fine di rendere 
più organico e articolato il funzionamento della stessa.   

Laddove dovessero pervenire nuove adesioni si provvederà ad integrare la composizione delle 
Commissioni nella prima riunione di Consiglio utile. 
 

Delibera n. 37 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Richiesta riduzione obbligo FPC triennio 2017/2019 per maternità: ...OMISSIS… 

Il Consiglio, viste le istanze presentate in applicazione dell’art. 6, comma 1 lett. a) (maternità) del 
regolamento per la F.P.C. in vigore dall’1/1/2016, delibera la riduzione dei crediti utili per 
l’adempimento dell’obbligo Formativo relativamente al triennio 2017/2019 delle iscritte ...OMISSIS…  
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b) Richiesta riduzione obbligo FPC anno 2016 - 2017: ...OMISSIS…. 

Il Consiglio, vista l'istanza presentata in applicazione dell’art. 5, commi 3 e 4 (non esercizio della libera 
professione) del regolamento per la FPC in vigore dall’1/1/2016, delibera la riduzione dei crediti utili per 
l’adempimento dell’obbligo Formativo relativamente agli anni 2016 e 2017 nei confronti del richiedente, 
con l'obbligo a carico dell’iscritto interessato di comunicare immediatamente al Consiglio le variazioni che 
potrebbero intervenire. 

c) Richiesta di esenzione obbligo FPC anno 2015: ...OMISSIS…. 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata in virtù dell'art. 8, co. 9, del regolamento della FPC dell’ODCEC 
di Matera vigente sino al 31/12/2015, delibera l’esenzione dalla formazione continua per non esercizio 
della libera professione del richiedente. 

d) Dott. Stefano Ributti: Richiesta intervento e Accreditamento dell’Evento Formativo sul Tema “Start 
Up innovative: dall’idea all’impresa”. 

Il Consiglio, nel prendere visione della richiesta avanzata e considerando che l’evento si terrà in sede 
non rientrante nella circoscrizione territoriale di competenza dell’Ordine, delibera di non poter procedere 
all'accreditamento dell'evento. Demanda alla segreteria per la comunicazione di rito con informativa agli 
iscritti dell'evento . 

e) Guardia di Finanza – Comando Regionale Basilicata: Progetto di comunicazione istituzionale “La 
prevenzione ed il contrasto alla corruzione e la nuova disciplina degli appalti pubblici”. 

Il Consiglio, nel prendere visione della richiesta avanzata concernente lo svolgimento del Seminario 
predetto previsto per il prossimo 26/9 c.a. in Potenza e, considerato che l’evento si terrà in sede non 
rientrante nella circoscrizione territoriale di competenza dell’Ordine, delibera di non poter procedere 
all'accreditamento dell'evento pur condividendolo con la partecipazione di una rappresentanza e della 
divulgazione agli iscritti. Demanda alla segreteria per la comunicazione di rito con informativa agli iscritti 
dell'evento. 

Delibera n. 38 

Punto all’ordine del giorno n. 7 

CORRISPONDENZA 

a) CNDCEC: Informative n. 22-23-25-26/2017. 

Il Consiglio prende atto delle informative del CNDCEC e demanda al personale di segreteria la 
pubblicazione delle stesse sul sito istituzionale dell'Ordine. 

b) CNDCEC: Informativa n. 24/2017 “Assemblea dei Segretari 24/5/2017”. 

Il Consiglio prende atto dell’Inf. N.24/2017 concernente la riunione dei segretari e dei dipendenti degli 
OO.TT. che si terrà a Roma il prossimo 24 c.m., prende atto inoltre, che entrambe le dipendenti di 
quest’Ordine hanno dichiarato la propria disponibilità a partecipare all’Assemblea Formativa, considerati gli 
argomenti all’O.d.G. di attuale interesse per le segreterie degli Ordini. Preso atto che il Consiglio Nazionale 
riconosce un rimborso pari €.231,50 insufficienti per la partecipazione di due persone, il Consiglio delibera 
la partecipazione delle dipendenti, del tesoriere e del segretario. Demanda la segreteria di avvisare gli iscritti 
che la mattina del 24 cm l'Ordine rimarrà chiuso.  

c) Regione Basilicata: Comitato di Sorveglianza del POR FESR  – Comunicazioni. 

 Il Consiglio prende atto della riunione del Comitato convocata per il prossimo 23 giugno della quale 
nei quindici giorni antecedenti verrà fornito l’O.d.G. provvisorio. 

d) Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Basilicata: Verbale riunione dell’Osservatorio 
Regionale sui Servizi. 

 Il Consiglio prende atto della riunione dell’Osservatorio Regionale sui servizi tenutasi lo scorso 6 
aprile, della quale è stato inviato il Verbale. 
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e) Commercialisti & Sport : VI Trofeo Internazionale di Golf. 

Il Consiglio prende atto dell’organizzazione del VI Torneo Nazionale di Golf che si terrà il prossimo 8 
luglio presso il Golf Club “La Rocca” di Parma. 

f) Arch. ...OMISSIS…: “Comunicazione per conoscenza di richiesta documenti v/s l’iscritto 
...OMISSIS… 

Il Consiglio prende atto di una richiesta inviata dall’Arch.  ...OMISSIS… al dr. ...OMISSIS… e per 
conoscenza all’Ordine circa un sollecito di consegna di documentazione, in attesa dell'evoluzione della 
vicenda. 

g) Magevola Quotidiano On Line: Proposta convenzione per gli iscritti. 

Il Consiglio prende atto della proposta di sottoscrizione di una convenzione a titolo gratuito pervenuta 
dalla “Magevola Quotidiano on line” con proposte d’interesse per gli iscritti e delibera di sottoscrivere la 
convenzione.  

Delibera n. 39 

Punto all’ordine del giorno n. 8 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Il Presidente comunica che sarebbe opportuno una configurazione del logo che individuasse visivamente 
la provincia di Matera. Inoltre, comunica che è necessario procedere all'acquisto di un leggio per la sala 
conferenze. Il Consiglio demanda alla segreteria di procedere all'acquisizione delle opportune informazioni 
unitamente ai prezzi di mercato. 

Infine, il Presidente fa presente la necessità di pubblicare sul sito istituzionale l'informativa nr. 23 
relativa alle sanzioni disciplinari. 
 
Alle ore 17,30, null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e 
sottoscrizione del presente verbale. 
 

               Il Segretario          Il Presidente 


