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Verbale n. 11/2020 

 

Il giorno dodici del mese di ottobre dell’anno duemilaventi, 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. 

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

MORMANDO. 

Il Presidente, verificata la validità dell’adunanza per la presenza fisica della maggioranza dei componenti 

il Consiglio dell’Ordine, risultando assenti giustificati i Consiglieri Nicola Stigliano, Gabriella Viggiano. 

 

Ordine del Giorno: 

1) RINNOVO CONSIGLIO TERRITORIALE E REVISORE UNICO QUADRIENNIO 2021-2024 

a) Verifica per l’ammissione/esclusione delle liste elettorali 

2) REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Istanza d’Iscrizione alla Sez. B): BATTILOMO Antonio; 

b) Istanza di Cancellazione per Compiuto Tirocinio Sez. A): RICCIARDULLI Giuseppe Mario, RADDI 

Mauro Antonio; 

3) ALBO / ELENCO SPECIALE 

a) Iscrizione all’Albo sez. A): IACOVONE Giuseppe; 

4) RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE CONSIGLIO ORDINE E CONSIGLIO 

DISCIPLINA 

5) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Esenzioni: ………….omissis………… 

b) Proposte Formative: 

1) BENEDETTO Diletta – Dir. Comunicaz. e Marketing DIRECTIO: serie di corsi sulla Revisione 

degli EE.LL.; 

2) REVILAW srl, Verona: La Revisione sul Campo. 

6) CORRISPONDENZA 

a) BONGIORNO Salvatore – Eutekne: Proposta d’acquisto Sistema Integrato Eutekne; 

b) Segreteria Presidenza ODCEC di Milano: lettera a firma della Presidente Caradonna; 

c) Avv. TORTORELLI Emanuele: Normativa Rottamazione Cartelle di importo inferiore a €.1.000,00; 

7) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Delibera n. 47 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

RINNOVO CONSIGLIO TERRITORIALE E REVISORE UNICO QUADRIENNIO 2021-2024 

a) Verifica per l’ammissione/esclusione delle liste elettorali 

Il Consiglio dell’Ordine, preso atto che alla data del 06 ottobre u.s. risulta depositata una sola  lista 

elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2021-2024, corredata da tutti i 

documenti, riportante il Motto “GUIDANDO IL CAMBIAMENTO DELLA PROFESSIONE” e numerata 

con il n. 01 dal Presidente, verificata la regolarità ai sensi dell’art. 6 e seguenti del Regolamento 

Elettorale approvato dal Ministero della Giustizia il 14/9/2020, ne dispone l’ammissione.  

Il Consiglio dell’Ordine, preso atto che alla data del 06 ottobre u.s. risultano depositate le candidature per 

il rinnovo del Revisore Unico per il quadriennio 2021-2024 rispettivamente di TARATUFOLO Eustachio, 

candidatura n. 01, e di PRISCO Stefania Anna, candidatura n. 02, corredate da tutti i documenti, verificata 

la regolarità ai sensi dell’art. 18 del regolamento Elettorale approvato dal Ministero della Giustizia 

il 14/9/2020, ne dispone l’ammissione. 
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Delibera n. 48 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Istanza d’Iscrizione alla Sez. B): BATTILOMO Antonio 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda e dei documenti alla stessa allegati comprovanti il 

possesso dei requisiti richiesti, visti i riscontri delle autocertificazioni pervenuti, delibera, in applicazione degli 

artt. 5 e 6 del D.M. n. 143 del 07/08/2009, l’iscrizione alla Sez. B) del Registro del Tirocinio del praticante 

BATTILOMO Antonio, ………….omissis…………, iscritto al N. 143 della Sez. B), con decorrenza 

23/9/2020, il quale svolge tirocinio presso lo studio del rag. BATTILOMO Diego, iscritto nella sez. A) 

dell’Albo. 

b) Istanza di Cancellazione per Compiuto Tirocinio Sez. A): RICCIARDULLI Giuseppe Mario, 

RADDI Mauro Antonio 

Il Consiglio, preso atto del colloquio di verifica espletato dai tirocinanti indicati di seguito, accertato il 

compimento dell’ultimo periodo di tirocinio, in applicazione del Decreto n. 143/2009, art. 12, comma 1 lettera 

a) e del D.L. n. 1 del 24/01/2012, art. 9, convertito con modificazione dalla Legge n. 27 del 24/03/2012, 

delibera la cancellazione dal Registro del Tirocinio per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio 

della professione di Dottore Commercialista dei seguenti praticanti: 

- RICCIARDULLI Giuseppe Mario, iscritto al N.935/A del Registro del Tirocinio; 

- RADDI Mauro Antonio, iscritto al N.936/A del Registro del Tirocinio. 

Delibera n. 49 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

ALBO / ELENCO SPECIALE 

a) Iscrizione all’Albo sez. A): IACOVONE Giuseppe; 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda di iscrizione, presentata ai sensi dell’art. 37, co. 1 del 

D. Lgs. n. 139/2005, visti i riscontri delle autocertificazioni pervenuti, delibera l’iscrizione del dott. 

IACOVONE Giuseppe, ………….omissis…………, al N. 200 della Sez. A) dell’Albo, con anzianità 12 

ottobre 2020.  

Delibera n. 50 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE CONSIGLIO ORDINE E CONSIGLIO DISCIPLINA 

Il Consiglio prende atto della scadenza della polizza RC Patrimoniale stipulata con il Broker AON di 

Bari e delibera il rinnovo tenuto conto delle identiche condizioni precedentemente contrattualizzate. 

Delibera n. 51 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Esenzioni: ………….omissis………… 

b) Proposte Formative: 

1) BENEDETTO Diletta – Dir. Comunicaz. e Marketing DIRECTIO: serie di corsi sulla Revisione 

degli EE.LL.; 

Il Consiglio preso atto della proposta formativa presentata dal Direttore Comunicazione e Marketing della 

Directio, BENEDETTO Diletta,   relativamente allo svolgimento di una serie di corsi in materia di Revisione 

degli EE.LL., proposto al costo di  €.400,00 per singola giornata, delibera di rimettere la valutazione 

dell’offerta al neo Consiglio di imminente nomina.  
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2) REVILAW srl, Verona: La Revisione sul Campo 

Il Consiglio preso atto della proposta formativa presentata dalla Revilaw srl di Verona,  relativamente 

all’organizzazione di un corso in materia di Revisione Legale, proposto al costo complessivo di €.2.440,00, 

delibera di rimettere la valutazione dell’offerta al neo Consiglio di imminente nomina.  

Delibera n. 52 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

CORRISPONDENZA 

a) BONGIORNO Salvatore – Eutekne: Proposta d’acquisto Sistema Integrato Eutekne 

Il Consiglio preso atto della proposta di acquisto del Sistema Integrato Eutekne, pur tenendo conto che 

dall’esperienza già maturata nessun iscritto ha mai utilizzato la banca dati a disposizione presso la sede 

dell’Ordine, delibera di rimettere la valutazione dell’offerta al neo Consiglio di imminente nomina. 

b) Segreteria Presidenza ODCEC di Milano: lettera a firma della Presidente Caradonna 

Il Consiglio prende atto della lettera inviata dalla Presidente dell’ODCEC di Milano. 

c) Avv. TORTORELLI Emanuele 

Il Consiglio prende atto della  comunicazione pervenuta  dall’Avv. TORTORELLI incaricato di 

recuperare alcuni crediti non riscossi, il quale ha riscontrato che alcuni crediti non possono essere più recuperati  

per effetto dell’art. 4 del D.L.N.119/2018 che ha riconosciuto la rottamazione di  tutti i crediti inferiori a 

€.1.000,00 ricadenti nelle annualità 2009-2010. Il Consiglio tenuto conto del quesito formulato tramite il 

servizio pronto ordine al CNDCEC dal Consiglio di Disciplina decide di rinviare al prossimo Consiglio ogni 

decisione in attesa della risposta, demandando alla segreteria un immediato sollecito della risposta da parte del 

Consiglio Nazionale. 

Delibera n. 53 

Punto all’ordine del giorno n. 7 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente comunica e sottopone al Consiglio quanto di seguito evidenziato:  

a) Informativa n.114/20 del 08/10/2020 da parte del CNDCEC AVENTE AD OGGETTO CONTROLLI 

SUL DOMICILIO PROFESSIONALE IN BASE AL QUALE E’ STATA DISPOSTA 

L’ISCRIZIONE ALL’ALBO.  

Il Consiglio sulla scorta di quanto contenuto nella comunicazione di cui innanzi delibera di procedere ad 

un puntuale riscontro delle autocertificazioni annuali di conferma dei requisiti da parte degli iscritti, e in 

caso di mancata trasmissione sollecitarne l’adempimento, demandando alla segreteria di intimare 

l’adempimento con un termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione. Per quanto concerne il mancato 

riscontro da parte dell’Agenzia delle Entrate alla richiesta di controllo di veridicità sui domicili 

professionali comunicati, demanda alla segreteria di sollecitarne nuovamente la risposta. 

b) Corso di aggiornamento in tema di Revisione Legale “L’ORGANO DI CONTROLLO NELLE P.M.I. 

E NELLE MICRO IMPRESE AL TEMPO DEL COVID-19” 

Il Presidente comunica che sono state definite le giornate di studio che riguarderanno il corso organizzato 

in collaborazione con Associazione Professionale Commercialisti Consulenti del Lavoro ed Aziendali 

Altamura sul tema della Revisione Legale. Il corso si svolgerà nelle seguenti date: il 30/10/2020 dalle 15.00 

alle 20.00 ad Altamura – il 31/10/2020 dalle 9.00 alle 14.00 a Matera – il 13/11/2020 dalle 15.00 alle 20.00 a 

Matera ed il 14/11/2020 dalle 9.00 alle 14.00 ad Altamura. 

c) Istanza di Nomina di collegio arbitrale  

Il Consiglio prende atto della richiesta di nomina di un collegio arbitrale pervenuta 

………………..omissis……………………. Il Presidente, pur essendo deputato alla nomina della terna 

arbitrale, per un possibile potenziale conflitto di interessi si astiene demandando all’intero Consiglio di 

procedere alla nomina abbandonando momentaneamente la seduta.  Il Consiglio individua il criterio del 

sorteggio con il metodo numerico casuale: il Vice Presidente invita i Consiglieri Russo Mario, Domenica 

D’Effremo e Gianna Parziale ad indicare un numero per l’individuazione dall’Albo secondo l’iscrizione in 



566 

 

base al numero d’ordine per la nomina rispettivamente del Presidente e dei due componenti. Mario Russo 

indica il numero 323 corrispondente alla Dott.ssa Lucia Muscaridola, Domenica D’Effremo indica il numero 

22 corrispondente al Dott. Emilio Petrigliano, infine Gianna Parziale indica il numero 195 corrispondente alla 

Dott.ssa Maria Valente. In definitiva dal sorteggio la terna arbitrale risulta così composta: 

- Dott.ssa Lucia Muscaridola    – Presidente; 

- Dott. Emilio Petrigliano   –   Componente; 

- Dott.ssa Maria Valente            - Componente. 

Terminata l’operazione di nomina il Presidente rientra per riprendere la sua partecipazione alla seduta. 

d) Infine il Presidente, dando seguito a quanto deliberato nella seduta del 14.09.2020, invita il 

Consigliere Tortorelli a relazionare in merito alla Contrattazione Integrativa Provinciale. Il Consigliere Mauro 

Tortorelli fa presente che all’esito di una verifica sul competente contratto collettivo nazionale del lavoro è 

emersa la necessità di provvedere con sollecitudine a stipulare il Contratto Collettivo Integrativo Provinciale 

così come stabilito dal CCNL. Il Consiglio, ravvisando l’urgenza di provvedervi e considerata l’esperienza 

già maturata presso altro Ordine Professionale della Provincia di Matera da parte dell’Avv. Elisabetta Galati, 

delibera la sua nomina dando mandato al Presidente di contattarla per l’espletamento dell’incarico. 

Alle ore 13,15 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.                 

                                 Il Segretario          Il Presidente 


