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Verbale   n. 2/2020 

 

Il giorno 28 del mese di gennaio dell’anno duemilaventi, alle ore 15.30, 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. 

Risultano assenti giustificati i Consiglieri Silvio F.A. MORMANDO, Emanuele NICOLETTI e 

Nicola STIGLIANO. 

Presiede la riunione il dott. Eustachio QUINTANO, funge da segretario la dott.ssa Domenica 

D’EFFREMO per l'assenza del segretario. 

Il Presidente Eustachio QUINTANO, 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 di cancellazione dal registro del tirocinio sez. B) : LAVIOLA Giusy 

2) ALBO 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Istanza di esenzione dall’obbligo di FPC ...OMISSIS…;   

b) Esenzione dall’obbligo di FPC ...OMISSIS…;   

c) Richiesta esenzione obbligo FPC ...OMISSIS…;  

d) TARANTINO Paolo: Proposta di organizzazione evento formativo in tema di revisione degli 

Enti Locali; 

e) CNDCEC – Informativa n. 3/2020 Seminario di aggiornamento e approfondimento professionale 

in Diritto del Lavoro; 

f) FISCAL FOCUS: Proposta diretta streaming evento Tax Focus 2020 – 07/02/2020; 

g) DULCAMARE Vito: proposta organizzazione giornata formativa sul tema “Novità fiscali 2020” 

il giorno 14 febbraio 2020 dalle h 9.00 alle h. 13.00; 

h) CNDCEC Informativa n. 7/2020 – Videoconferenza streaming “I servizi dell’Agenzia delle 

Entrate per i professionisti. Il nuovo servizio sperimentale per i commercialisti “procure e 

deleghe telematiche”. Gli ultimi chiarimenti sui corrispettivi telematici” – 11/02/2020; 

i) Open Dot Com: Offerta anno 2020 n. 3 eventi formativi gratuiti; 

j) Audirevi spa: Proposta economica corsi triennali 2020-2022 MEF 

4) PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 

5) CORRISPONDENZA 

a) Ascom Point Confcommercio: Progetto di marketing associativo denominato ASCOM POINT; 

b) CNDCEC: Informativa n. 4/2020 – Stati Generali 2020; 

c) CNDCEC: Antiriciclaggio – Questionario per le attività di vigilanza e controllo sugli iscritti da 

parte degli Ordini Territoriali; 

d) Seac: proposta di collaborazione e offerta commerciale; 

e) Passepartout: proposta convenzione;  

f) Ipsoa Wolters Kluwer: proposta rinnovo abbonamento Quotidiano 

6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
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* * * * * * 

Delibera n. 6 

Punto del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Istanza di cancellazione dal registro del tirocinio sez. B) : LAVIOLA Giusy  

Il Consiglio, preso atto del colloquio di verifica espletato dalla dott.ssa LAVIOLA Giusy, 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 Esperto Contabile della predetta dottoressa. 

 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO 

Il Consiglio prende atto che non sono pervenute comunicazioni relative al punto 2 dell’O.d.G..  

Delibera n. 7 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

a) Istanza di esenzione dall’obbligo di FPC ...OMISSIS… 

b) Istanza di esenzione dall’obbligo di FPC ...OMISSIS…  

c) Richiesta esenzione obbligo FPC ...OMISSIS… 

d) TARANTINO Paolo: Proposta di organizzazione evento formativo in tema di revisione degli Enti 

Locali 

Il Consiglio, preso atto della proposta pervenuta dal dott. Paolo TARANTINO relativamente 

all’organizzazione di un evento sul tema della revisione negli Enti Locali, demanda alla segreteria di 

richiedere i costi afferenti il corso al fine delle opportune valutazioni.  

e) CNDCEC – Informativa n. 3/2020 Seminario di aggiornamento e approfondimento professionale 

in Diritto del Lavoro  

Il Consiglio prende atto dell’Informativa n. 3 del CNDCEC  relativamente al corso di formazione gratuita 

in Diritto del Lavoro, disponibile tramite portale Concerto in diretta o in differita streaming. Considerate le 

date e gli orari della trasmissione diretta, il Consiglio delibera di aderire all’iniziativa, programmando le 

differite streaming negli orari di apertura della segreteria e demanda alla segreteria per le comunicazioni di 

rito. 

f) FISCAL FOCUS: Proposta diretta streaming evento Tax Focus 2020 – 07/02/2020 

Il Consiglio prende atto della proposta della trasmissione in diretta streaming dell’evento “Tax Focus 

2020”, prevista il prossimo 7 febbraio dalle ore 9.30 alle ore 12.30, pervenuta da Fiscal Focus al costo di € 

200,00+Iva e delibera di non aderire alla proposta atteso che ci sono diversi eventi similari in calendario.  

g) DULCAMARE Vito: proposta organizzazione giornata formativa sul tema “Novità fiscali 2020” il 

giorno 14 febbraio 2020 dalle h 9.00 alle h. 13.00 

Il Consiglio, considerata la  proposta del rag. Vito DULCAMARE relativa all’organizzazione di una 

giornata formativa gratuita sul tema “Novità fiscali 2020” per il giorno 14 febbraio 2020 dalle h 9.00 alle h. 

13.00, delibera di organizzare l’evento così come proposto, demandando alla segreteria per gli adempimenti 

connessi. 

h) CNDCEC Informativa n. 7/2020 – Videoconferenza streaming “I servizi dell’Agenzia delle Entrate 

per i professionisti. Il nuovo servizio sperimentale per i commercialisti “procure e deleghe 

telematiche”. Gli ultimi chiarimenti sui corrispettivi telematici” – 11/02/2020 
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Il Consiglio prende atto dell’Informativa n. 7 del CNDCEC e delibera di aderire alla trasmissione in 

diretta streaming dell’evento, demandando alla segreteria per gli adempimenti connessi. 

i) Open Dot Com: offerta anno 2020 n. 3 eventi formativi gratuiti 

Il Consiglio, facendo seguito alla delibera n. 3 lettera e) del 14/01/2020, preso atto dell’offerta formativa 

pervenuta dalla Open Dot Com relativamente all’organizzazione gratuita di n. 3 eventi formativi nell’anno 

2020 da selezionare tra quelli proposti, delibera di aderire ai seguenti eventi gratuiti:  

3) "Programmazione e controllo aziendale - Nuove opportunità di consulenza"; proponendo le seguenti 

date: 25/02/2020, 24/03/2020, 30/04/2020; 

6) "Antiriciclaggio per i professionisti: le novità normative"; proponendo le seguenti date: 27/02/2020, 

19/03/2020, 16/04/2020; 

16) "I risvolti del codice della crisi di impresa sui sindaci-revisori", proponendo le seguenti date: 

05/03/2020, 02/04/2020, 07/05/2020,  

demandando alla segreteria per le comunicazioni di rito. 

j) Audirevi S.p.A.: Proposta economica corsi triennali 2020-2022 MEF 

Il Consiglio, facendo seguito alla delibera n. 3 lettera f) del 14/01/2020, prende atto della proposta 

economica dell’Audirevi S.p.A., relativamente al corso sul tema della revisione legale di n. 20 ore, suddiviso 

in 4 giornate da 5 ore. Il costo proposto è di € 100,00 +Iva  a carico di ciascun partecipante con un minimo di 

70 iscritti, oppure € 4.000,00+Iva + spese vive documentate di trasferta a carico dell’Ordine e delibera di 

rinviare ogni decisione ad un momento successivo, dopo le opportune comparazioni con le altre offerte. 

Delibera n. 8 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 

Il Consiglio, facendo seguito alla delibera n. 5 lettera e) del 14/01/2020, preso atto che non sono 

pervenuti contributi  e suggerimenti a seguito della consultazione pubblica della bozza del Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022,  adotta il P.T.P.C.T. proposto dalla 

R.P.C.T signora Sabino Gabriella ai sensi dell’art. 1 co. 7 e 8 della L. 190/2012. 

Delibera n. 9 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

CORRISPONDENZA 

a) Ascom Point Confcommercio: Progetto di marketing associativo denominato ASCOM POINT 

Il Consiglio, facendo seguito alle delibere n. 60 lettera d) del 05/11/2019, n. 4 lettera b) del 14/01/2020, 

relative alla proposta della Ascom Point Confcommercio, dopo le opportune valutazioni, delibera di non 

essere interessato alla proposta avanzata dall'Ascom Point Confcommercio. 

b) CNDCEC: Informativa n. 4/2020 – Stati Generali 2020 

Il Consiglio prende atto dell’Informativa n. 4 del CNDCEC e delibera di partecipare con l’intero 

Consiglio e, in caso di defezione da parte di Consiglieri, si provvederà alla loro sostituzione previa richiesta 

agli iscritti. 

c) CNDCEC: Antiriciclaggio – Questionario per le attività di vigilanza e controllo sugli iscritti da 

parte degli Ordini Territoriali 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione pervenuta dal CNDCEC relativa al Questionario per le 

attività di vigilanza e controllo sugli iscritti da parte degli Ordini Territoriali in tema di antiriciclaggio, 

facendo seguito alla delibera n. 66 lettera a) del 05/12/2019, delibera di procedere all'invio del questionario 

con la procedura indicata dal CNDCEC. 

d) Seac: proposta di collaborazione e offerta commerciale 
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Il Consiglio prende atto della proposta pervenuta dalla Seac relativamente all’invio agli iscritti, 

gratuitamente per un periodo di n. 30 giorni, delle circolari fiscali e delle schede operative Fisco, nonché 

l’applicazione di prezzi agevolati sull’acquisto di loro prodotti. Il Consiglio, stante la normativa vigente in 

materia di tutela dei dati personali, delibera di non aderire alla proposta, fermo restando che la Seac potrà 

accedere ai dati presenti nell'Albo che ogni iscritto ha inteso rendere pubblici. 

e) Passepartout: proposta convenzione 

Il Consiglio prende atto della proposta di convenzione pervenuta da Passepartout con la quale si 

riconosce agli Iscritti un prezzo agevolato per l’acquisto del prodotto “Passcom all inclusive start edition”. Il 

Consiglio delibera di aderire alla proposta di convenzione, demandando alla segreteria per le 

comunicazioni di rito. 

f) Ipsoa Wolters Kluwer: proposta rinnovo abbonamento Quotidiano 

Il Consiglio prende atto della proposta di rinnovo per l’anno 2020 dell’abbonamento al quotidiano Ipsoa 

per gli Iscritti al costo di € 2.500,00 + Iva. Il Consiglio delibera di rinnovare l'abbonamento al costo così 

come proposto. 

Delibera n. 10 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

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

- E’ pervenuta dalla C.T.P. Matera comunicazione per la designazione di un nominativo quale 

componente titolare ed uno supplente per la costituzione della Commissione del Patrocinio a spese dello 

Stato per l'anno 2020. Si delibera di designare la dott.ssa MATARAZZO Nunzia quale componente titolare 

ed il dott. BARRA Francesco Michele quale componente supplente, con la precisazione che i componenti 

sono stati prescelti con estrazione casuale dall'elenco degli iscritti. 

- Si è dato seguito alle interlocuzioni utili alla definizione dell'organizzazione del ciclo di seminari sulla 

"Crisi d'impresa", anche con il coinvolgimento del Presidente del Tribunale di Matera per l'individuazione 

dei magistrati relatori e la condivisione del programma di massima; si procederà a breve a comunicare il 

programma definitivo, precisando che l'evento verrà realizzato congiuntamente all'Ordine degli Avvocati. 

- E’ in fase di organizzazione una giornata di studio sul tema "Il principio di derivazione fiscale" con le 

considerazioni inerenti l'accertamento tributario, con trattazione da parte della commissione di studio di 

diritto tributario, proponendo la giornata del 12/03/2020. 

Alle ore 17,00 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente 

verbale. 

                     Il Segretario          Il Presidente 


