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Verbale   n. 12/2018 

 

Il giorno 17 del mese di ottobre dell’anno duemiladiciotto, alle ore 10.00, 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 tutti i componenti del Consiglio. 

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

Francesco Antonino. 

Il Presidente QUINTANO Eustachio, verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e inizia 

la trattazione degli argomenti posti all' 

 

ordine del giorno: 

1) REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Colloqui di verifica; 

b) Richiesta di cancellazione per compiuta pratica sez. A): GRIECO William; MILEO Maria Teresa; 

c) Richiesta di cancellazione per compiuta pratica sez. B): SIGGILLINO Stefano; 

2) ALBO 

a) Iscrizione STP: Studio Caricati s.r.l. Società tra Professionisti; 

b) Cancellazione dall’Albo Sez. A) dr. STIGLIANI Dario; 

3) PROGETTO DI BILANCIO PREVENTIVO 2019 E CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

DEGLI ISCRITTI PER L’APPROVAZIONE; 

4) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Richiesta esonero obbligo FPC: ...OMISSIS… 

b) Corso revisori legali anno 2018; 

c) Commercialista Telematico: proposta corso base in materia di Contenzioso Tributario; 

d) Convenzione con Datev Koinos per fornitura dei servizi piattaforma e-learning Concerto gratuiti per gli 

Iscritti; 

e) CNDCEC - Informativa n. 78/2018 Seminario di aggiornamento e approfondimento professionale in 

materia di diritto del lavoro; 

5) CORRISPONDENZA 

a) Rif. Informativa n. 61/218 CNDCEC: CSV territoriale;   

b) CompEd Servizi srl: Proposta convenzione per gli iscritti FattApp; 

c) ...OMISSIS…: richiesta rimborso quota partecipazione corso di aggiornamento “Collegio Sindacale” 

dell’anno 2017; 

d) ...OMISSIS… comunicazione richiesta documentazione ...OMISSIS…; 

e) Allevolution srls: Proposta convenzione per gli Iscritti adempimenti GDPR; 

f) Contatto con ing. Paolo Conti – Webloom: proposte aggiornamento software applicativi sito 

istituzionale; 

6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Associazione Magistrati Tributari: Convegno del 27/10/2018 “L’attività di riscossione e definizione 

dei tributi” – Castello di Lagopesole (circolarizzazione agli iscritti); 

b) Organizzazione Convegno “Made in Italy” a Matera per il prossimo 7/12/2018; 

 



453 

* * * * * * 

Delibera n. 64 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Colloqui di Verifica 

Il Consiglio, dando seguito al deliberato N.60 lett. a) del 17/9/2018, prende atto che sono stati convocati 

in sede per il colloquio di verifica i seguenti tirocinanti: 

Sez. A: 

- Petrone Margherita; 

- Longo Valeria; 

. Daraia Giuseppe; 

- Cirigliano Caterina; 

- Fanelli Chiara; 

- Cannarile Eugenio; 

- Martino Laura. 

Sez. B: 

- Sabba Valentina; 

- Graziadei Paquita Maria; 

- Terso Claudio. 

Il Consiglio prima di iniziare i colloqui prende atto che la dr.ssa Fanelli Chiara iscritta alla Sez. A) e, la 

dr.ssa Graziadei Paquita Maria iscritta alla Sez. B) hanno comunicato la propria impossibilità a presentarsi in 

data odierna chiedendo il rinvio della convocazione ad un’altra data. Il Consiglio preso atto delibera il rinvio 

alla prossima seduta, demandando la segreteria per la conseguente convocazione. 

Il Consiglio inizia i colloqui invitando i tirocinanti che ad eccezione di Fanelli e Graziadei risultano 

essere tutti presenti. 

Dall'esito dei colloqui non sono emersi rilievi. 

b) Richiesta di cancellazione per compiuta pratica sez. A): GRIECO William; MILEO Maria 

Teresa;  

Il Consiglio, preso atto del colloquio di verifica del tirocinio espletato dai dottori: 

- Grieco William, iscritto al n.914/A del Registro; 

- Mileo Maria Teresa, iscritta la n.918/A del Registro; 

accertato il compimento dell’ultimo periodo di tirocinio, delibera, in applicazione del Decreto n. 

143/2009, art. 12, comma 1 lettera a) e del D.L. n. 1 del 24/1/2012, art. 9, convertito con modificazione 

dalla Legge n. 27 del 24/3/2012, la cancellazione dal Registro del Tirocinio per l’ammissione all’esame 

di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. 

c) Richiesta di cancellazione dal Registro del tirocinio sez. B) per compiuta pratica: SIGGILLINO 

Stefano 

Il Consiglio, preso atto del colloquio di verifica del tirocinio espletato dal dr. Siggillino Stefano, iscritto 

al n.128/B del Registro e 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 predetto dottore. 
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Delibera n. 65 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO 

a) Iscrizione STP: Studio Caricati s.r.l. Società tra Professionisti 

Il Consiglio, preso atto dell’istanza d’iscrizione della STP Studio Caricati S.r.l. costituita tra l’iscritto 

Caricati Giuseppe e la sig.ra Latronico Rosa Antonia, vista la documentazione allegata, delibera 

l’iscrizione al N.4, nell’apposita sezione dell’Albo, della società richiedente. 

 

b) Cancellazione dall’Albo Sez. A) dr. STIGLIANI Dario 

Il Consiglio prende atto e delibera la cancellazione dall’Albo richiesta dal dr. Stigliani Dario iscritto 

al N.467 della Sez. A. 

Delibera n. 66 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

PROGETTO DI BILANCIO PREVENTIVO 2019 E CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

DEGLI ISCRITTI PER L’APPROVAZIONE 

Il Tesoriere, dr.ssa Domenica D’Effremo, illustra i criteri adottati per la redazione del progetto di 

bilancio di previsione per l'anno 2019, spiegando le modalità di determinazione delle entrate e la natura delle 

spese, strettamente riconducibili al funzionamento dell’Ordine e all’attività di formazione professionale, per 

la quale, anche nell’esercizio 2019, è stata prevista la totale gratuità per tutti gli iscritti. La dr.ssa D’Effremo, 

nella sua spiegata qualità procede alla lettura del progetto di Bilancio di previsione per l’anno 2019, 

commentando le voci nello stesso riportate e illustrandone i relativi contenuti. Il Consiglio, valutata la 

coerenza delle poste in bilancio con le attività istituzionali che l’Ordine è chiamato a svolgere, delibera 

all’unanimità di approvare il progetto di bilancio di previsione per l'anno 2019 e, quindi, di sottoporlo alla 

approvazione dell’Assemblea degli Iscritti che convoca presso la sede dell’Ordine in prima convocazione il 

giorno 27 novembre 2018, alle ore 18,30 ed occorrendo in seconda convocazione il 29 novembre 2018, alle 

ore 18,30. 

Delibera n. 67 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Richiesta esonero obbligo FPC: ...OMISSIS…  

 

Il Consigliere TORTORELLI Mauro abbandona la seduta alle ore 12,55. 

 

b) Corso revisori legali anno 2018 

 Il Consiglio, preso atto di quanto illustrato dalla consigliera VIGGIANO Gabriella sull’organizzando 

corso dei revisori legali, delibera di attuare il corso di revisori legali così come proposto dalla Consigliera 

VIGGIANO con una spesa complessiva di euro 4.000,00 oltre IVA, demandando la segreteria per gli 

adempimenti conseguenti. 

c) Commercialista Telematico: proposta corso base in materia di Contenzioso Tributario 

Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta, demanda la segreteria per l'acquisizione delle 

informazioni di dettaglio relative al costo e alle possibili date di realizzazione dell'intervento. 

d) Convenzione con Datev Koinos per fornitura dei servizi piattaforma e-learning Concerto gratuiti 

per gli Iscritti 

Il Consiglio prende atto della comunicazione inviata da Datev Koinos di Milano, che si occupa di gestire 

la piattaforma degli eventi formativi in via remota, denominata “Concerto”. La proposta è relativa alla  

sottoscrizione di una convenzione tra l’Ordine e la proponente al fine di consentire a tutti gli iscritti di fruire 
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gratuitamente di eventi formativi attraverso detto canale telematico. Il Consiglio considerata la gratuità degli 

eventi formativi delibera di sottoscrivere la convenzione con la Datev Koinos, delegando il Presidente per la 

firma e la segreteria per gli adempimenti. 

e) CNDCEC - Informativa n. 78/2018 Seminario di aggiornamento e approfondimento professionale 

in materia di diritto del lavoro 

Il Consiglio prende atto dell’Informativa N.78/2018 del Consiglio Nazionale con cui comunica 

l’organizzazione, a breve, di un Seminario di Aggiornamento e approfondimento professionale in materia di 

diritto del lavoro, da fruire tramite la piattaforma “Concerto” in via telematica. Il Consiglio, delibera di aderire 

al seminario in materia di lavoro e demanda la segreteria per gli adempimenti, tenendo conto degli impegni 

già assunti sulla base del calendario della formazione e rinviando in differita gli eventi che eventualmente si 

sovrappongono. 

La Consigliera VIGGIANO Gabriella abbandona la seduta alle ore 13.20. 

 

Delibera n. 68 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

CORRISPONDENZA 

a) Rif. Informativa n. 61/218 CNDCEC: CSV territoriale   

Il Consiglio, in riferimento al deliberato N.62 lett.b) del 17/9 u.s., prende atto che da verifiche del 

personale dipendente, si è riscontrato che sul territorio Lucano esiste una sede regionale del CSV e una 

Delegazione sul territorio Materano e demanda la segreteria di contattare il CSV locale al fine di valutare 

l’opportunità di sottoscrivere un Protocollo d’Intesa. 

b) CompEd Servizi srl: Proposta convenzione per gli iscritti FattApp 

Il Consiglio prende atto della proposta pervenuta dalla CompEd Servizi srl e da una comparazione di 

costi ritiene di non aderire. 

c) ...OMISSIS…: richiesta rimborso quota partecipazione corso di aggiornamento “Collegio 

Sindacale” dell’anno 2017 

Il Consiglio, conseguentemente alla comunicazione di cui al Deliberato n.61 lett.d) del 17/9 c.a., prende 

atto che ...OMISSIS… chiede il rimborso della quota precedentemente versata pari a €.200,00 e delibera in 

via eccezionale il rimborso della stessa.  

d) ...OMISSIS…: comunicazione richiesta documentazione ...OMISSIS…  

Il Consiglio, prende atto della comunicazione pervenuta ...OMISSIS…  

e) Allevolution srls: Proposta convenzione per gli Iscritti adempimenti GDPR 

Il Consiglio prende atto della proposta di sottoscrizione di una convenzione con la Società AllEvolution 

srl di Catania e delibera di accettare la convenzione. 

f) Contatto con ing. Paolo Conti – Webloom: proposte aggiornamento software applicativi sito 

istituzionale 

Il Consiglio, in modalità videoconferenza, interloquisce con l’Ing. Paolo Conti referente della Società 

Webloom di Roma che gestisce il sito Web dell’Ordine per avere chiarimenti in merito ad alcuni aggiornamenti 

di servizi resi dalla stessa società. Il Consiglio, considerate le impellenti e necessarie esigenze di 

regolamentazione conseguenti alle evoluzioni normative, delibera di accettare la proposta così come 

concordata al prezzo di €. 2.257,00 IVA compresa, salvo alcune implementazioni, precisazioni ed integrazioni 

che il segretario dell’Ordine nei prossimi giorni dovrà definire con la Società. 
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Delibera n. 69 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente comunica quanto segue: 

a) Associazione Magistrati Tributari: Convegno del 27/10/2018 “L’attività di riscossione e 

definizione dei tributi” – Castello di Lagopesole (circolarizzazione agli iscritti) 

 Il Presidente comunica che l’Associazione Magistrati Tributari ha organizzato per il prossimo 27/10 un 

convegno presso il castello di Lagopesole sul tema “L’attività di riscossione e definizione dei tributi”, con 

richiesta del referente dell’organizzazione di circolarizzare l’iniziativa presso i nostri iscritti. Il Consiglio 

delibera favorevolmente e demanda alla segreteria l’immediata comunicazione agli iscritti. 

b) Organizzazione Convegno “Made in Italy” a Matera per il prossimo 7/12/2018; 

Il Presidente, facendo seguito a quanto già evidenziato in precedenti occasioni, comunica che 

con il Consiglio Nazionale è definitivamente stabilita la data del 7 dicembre 2018 per l’intera giornata 

l’organizzazione del Convegno sul tema “Made in Italy”, declinato nel cluster “Cultura e Turismo” 

con specifico riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale e dell’esperienza della 

proclamazione di Matera Capitale Europea della cultura per il 2019. Il programma definitivo sarà 

stabilito a breve, anche in relazione ai relatori da invitare nonché alle figure istituzionali e al 

moderatore di provata esperienza. L’annuale Cena di Gala per lo scambio di auguri tra gli iscritti, al 

fine di un contemperamento delle spese ricadenti sull’Ordine, sarà opportuno tenerla la sera del 7 

dicembre p.v. in maniera tale da abbinarla alla chiusura dell’evento.  

Alle ore 14,00 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale. 

 

                     Il Segretario          Il Presidente 

 

 


