
 

Verbale   n. 3/2019 

 

Il giorno 18 del mese di marzo dell’anno duemiladiciannove, 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. 

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 al seguente 

 

ordine del giorno: 

1) REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Istanza di Variazione di Studio Professionale Registro del Tirocinio Sez. A): dr.ssa PETRONE 

Margherita. 

2) ALBO 

a) Istanza di iscrizione all’Albo sez. B): CHIAPPETTA Michele; 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) IPSOA - Woters Kluwer: Richiesta di Accreditamento Percorsi Formativi: 

- Corso di Specializzazione Professione Revisore degli Enti Locali; 

- Corso su “La Revisione Legale”; 

b) ODCEC di Roma: Corso di Aggiornamento in modalità Streaming per Gestori della Crisi - 2019 

c) Confcommercio provincia di Matera: richiesta accreditamento evento del 7 marzo 2019; 

4) APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILIANCIO CONSUNTIVO 2018 E 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI; 

5) CORRISPONDENZA 

a) HERA COMM Srl: CNSIP Convenzione Energia Elettrica Lotto 14 Energia Elettrica; 

b) Lorusso Impianti – Conversano (BA): Istanza d’inserimento tra gli operatori di Fiducia da 

invitare alle procedure di gara di tipo negoziato; 

c) Hotel Nazionale Matera: Proposta di Convenzione per il 2019; 

d) Eduardo Maria Piccirilli – Coordinatore del Comitato per la Riforma del D.Lgs. 139: Richiesta 

delle Pec di tutti gli Iscritti; 

e) Avv. Mariano D. Agresti – Presidente pt – Comunicazione di Costituzione dell’Associazione 

Curatori Professionisti Delegati Custodi di Matera; 

f) Ordine degli Archietetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Potenza: Costituzione 

Commissione Ordini e Collegi Professionali di Basilicata (CTU e Periti) nell’ambito 

dell’attività Forense – richiesta di Nomina di un Referente; 

g) Bureau Van DijK- Edizioni Ellettroniche SpA: Proposta Commerciale; 

h) Camera Forense Ambientale: richiesta di invio dell’indirizzario e-mail degli iscritti al fine di 

comunicare notizie in merito a diversi Corsi di Formazione. 

6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

* * * * * * 

 

 

 



 

Delibera n. 14 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Istanza di Variazione di Studio Professionale Registro del Tirocinio Sez. A): dr.ssa PETRONE 

Margherita. 

Il Consiglio, prende atto della variazione di studio professionale comunicata dalla dr.ssa PETRONE 

Margherita e dai rispettivi Dominus. La dr.ssa Petrone ha cessato di frequentare lo studio del Professionista 

dr. DICHIO Rocco dal 19/02/2019 e dalla data del 25/2/2019 frequenta lo studio della dr.ssa CANSONIERE 

Eufemia iscritta nella sez. A) dell’Albo. 

Delibera n. 15 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO 

a) Istanza di iscrizione all’Albo sez. B): CHIAPPETTA Michele. 

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

D. Lgs. n. 139/2005, delibera l’iscrizione del dr. CHIAPPETTA Michele, ...OMISSIS…, al N. 7 della 

Sez. B) dell’Albo, con anzianità 18 marzo 2019. 

Delibera n. 16 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) IPSOA - Woters Kluwer: Richiesta di Accreditamento Percorsi Formativi: 

- Corso di Specializzazione Professione Revisore degli Enti Locali; 

Il Consiglio, presa visione della richiesta di accreditamento del corso di Aggiornamento Professionale 

sul tema della Revisione negli EE.LL., evidenziato che la procedura di accreditamento della predetta 

tipologia di corso viene svolta, oltre che presso il CNDCEC, anche presso il Ministero dell'Interno, che 

presuppone obbligatoriamente che l'Ordine richiedente l'accreditamento sia qualificato come Organizzatore 

del corso, delibera di procedere all'accreditamento dell'attività formativa a condizione che la Società 

proponente accetti che sia l'Ordine a garantire la corretta esecuzione del corso e delle prove valutative dello 

stesso, attraverso la presenza di un proprio rappresentante, nonché fornendo all'Ordine un numero di prove, 

con relativi correttori, pari a tre volte quelle da somministrare, affinché l'Ordine, ovvero il soggetto dallo 

stesso incaricato, possa effettuare sorteggio della prova di valutazione da somministrare al termine del corso. 

Inoltre, il Consiglio delibera che per la procedura di accreditamento la società IPSOA versi preventivamente 

all'ODCEC la quota forfettaria di € 250,00. 

- Corso su “La Revisione Legale”; 

Il Consiglio, nel prendere atto che il Consiglio Nazionale ha inviato una richiesta di Istruttoria della 

Pratica relativa al Corso sulla Revisione Legale presentato dall’IPSOA, delibera favorevolmente sulla 

richiesta d’istruttoria con la precisazione che per la procedura di accreditamento la società IPSOA versi 

preventivamente  all'ODCEC la quota forfettaria di € 250,00. 

b) ODCEC di Roma: Corso di Aggiornamento in modalità Streaming per Gestori della Crisi - 

2019 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’ODCEC di Roma, demanda alla segreteria di chiedere 

gli aspetti organizzativi per l'adesione all'iniziativa. 

c) Confcommercio provincia di Matera: richiesta accreditamento evento del 7 marzo 2019; 

 Il Consiglio richiamando il Deliberato N.10/2019, lett. g), da atto che ricevuta la locandina 

dell’Evento, non ha potuto procedere al relativo accreditamento ai fini della FPC per la mancanza di elementi 

idonei alla riconducibilità dell’Evento stesso nell’ambito delle materie contemplate dal vigente regolamento 

per la FC. 

 



 

 Delibera n. 17 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILIANCIO CONSUNTIVO 2018 E CONVOCAZIONE 

DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI; 

Il suddetto punto posto all'ordine del giorno viene postposto all'ultimo punto. 

Delibera n. 18 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

CORRISPONDENZA 

a) HERA COMM Srl: CNSIP Convenzione Energia Elettrica Lotto 14 Energia Elettrica; 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione inviata dalla Hera Comm srl, data la scarsa entità del costo 

della Bolletta energetica non ritiene aderire alla proposta. 

b) Lorusso Impianti – Conversano (BA): Istanza d’inserimento tra gli operatori di Fiducia da 

invitare alle procedure di gara di tipo negoziato; 

Il Consiglio, prende atto dell’istanza presentata dalla Ditta Lorusso Impianti di Conversano (BA) 

relativamente all’inserimento tra gli operatori di Fiducia dell’Ordine da invitare alle procedure di gara di tipo 

negoziato, delibera l'inserimento nell'elenco. 

c) Hotel Nazionale Matera: Proposta di Convenzione per il 2019; 

Il Consiglio, prende atto della proposta inviata dall’Hotel Nazionale di Matera. 

d) Eduardo Maria Piccirilli – Coordinatore del Comitato per la Riforma del D.Lgs. 139: 

Richiesta delle Pec di tutti gli Iscritti; 

Il Consiglio, prende atto della richiesta presentata dal dr. Eduardo M. Piccirilli – Coordinatore del 

Comitato per la Riforma del D.Lgs. 139/2005, relativamente all’invio degli indirizzi Pec di tutti gli iscritti e 

demanda alla segreteria di comunicare al richiedente che le PEC sono pubbliche e che si trovano nella 

sezione “Albo” del sito dell'Ordine. 

e) Avv. Mariano D. Agresti – Presidente pt – Comunicazione di Costituzione dell’Associazione 

Curatori Professionisti Delegati Custodi di Matera; 

Il Consiglio, prende atto della costituzione dell’Associazione Curatori Professionisti Delegati Custodi di 

Matera, formata da professionisti Avvocati e Dottori Commercialisti e demanda alla segreteria la 

pubblicazione sul sito dell'Ordine. 

f) Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Potenza: Costituzione 

Commissione Ordini e Collegi Professionali di Basilicata (CTU e Periti) nell’ambito 

dell’attività Forense – richiesta di Nomina di un Referente; 

Il Consiglio, prende atto della costituenda Commissione degli Ordini e Collegi Professionali di 

Basilicata (CTU e Periti) nell’ambito dell’attività Forense e della richiesta di Nomina di un Referente, che 

indica nella persona della Consigliera Gianna Parziale. 

g) Bureau Van DijK- Edizioni Ellettroniche SpA: Proposta Commerciale; 

Il Consiglio, prende atto della proposta commerciale inviata dalla Bureau Van DijK- Edizioni 

Ellettroniche SpA e ritiene di non aderire alla proposta. 

h) Camera Forense Ambientale: richiesta di invio dell’indirizzario e-mail degli iscritti al fine 

di comunicare notizie in merito a diversi Corsi di Formazione. 

Il Consiglio prende atto della richiesta presentata dalla Camera Forense Ambientale relativamente alla 

richiesta di invio degli indirizzi e-mail di tutti gli iscritti al fine di comunicare loro notizie in merito 

all’organizzazione di Corsi di Formazione e stante la normativa vigente in materia di tutela dei dati personali 

delibera di non rilasciare quanto richiesto, fermo restando che la Camera Forense potrà accedere ai dati 

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

 

 



 

Delibera n. 19 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Comunicazione ...OMISSIS…,; 

Il Presidente comunica ...OMISSIS…. 

b)  Il Presidente comunica che la Società “NelDiritto Editore Srl” ha proposto all'Ordine la 

sottoscrizione di una convenzione che prevede l'acquisto di riviste giuridiche e prodotti editoriali a 

condizioni economiche di maggior favore agli iscritti all'Ordine rispetto ai prezzi di listino normalmente 

applicati, il Consiglio vista la convenzione e preso atto che non comporta alcun onere per l'Ordine delibera di 

sottoscriverla e demanda alla segreteria l'invio di una specifica informativa a tutti gli iscritti, nonché la 

pubblicazione nella apposita sezione del sito. 

La Consigliera VIGGIANO Gabriella abbandona la seduta alle ore 17,24. 

c) Il Presidente comunica che in relazione agli eventi relativi all'incontro di studio "IL DIVIETO 

DELL'USURA: nuovi orientamenti giurisprudenziali e relativi implicazioni" organizzato dalla Scuola 

Superiore della Magistratura e l'inaugurazione “dell’ANNO GIUDIZIARIO TRIBUTARIO 2019” con 

conseguente conferenza sul diritto tributario con relatori il Magnifico Rettore dell’Università di Bari Prof. 

Antonio URICCHIO e la Consigliera della Corte Costituzionale Prof.ssa Daria de PRETIS, gli Enti 

organizzatori hanno richiesto un contributo all’Ordine. Dopo breve discussione il Consiglio delibera di 

spesare il costo relativo al soft lunch per gli eventi impegnando euro 1.125,00 per il primo evento ed euro 

900,00 per il secondo evento. 

La Consigliera PARZIALE Gianna abbandona la seduta alle ore 17,52. 

d) Il Presidente comunica che a seguito di colloquio telefonico intercorso con il Preside della facoltà 

di economia dell'UNIBAS Prof. Giovanni QUARANTA è stata convocata una riunione per giovedì 21 marzo 

presso l'UNIBAS, finalizzata alla individuazione della terna da indicare per la composizione della 

Commissione di esami di Stato alle sessioni di giugno e novembre 2019. Il Consiglio delega il Vice-

Presidente TORTORELLI Mauro a partecipare alla riunione indicando altresì il nominativo dei Consiglieri 

Tortorelli Mauro, Stigliano Nicola e Nicoletti Emanuele quali componenti la terna.  

e) Infine, il Presidente comunica che per quanto concerne la convocazione dell’Assemblea 

Straordinaria dei Presidenti per il prossimo 20 marzo con O.d.G. “Confronto sulla Situazione della 

Professione ed Iniziative da Intraprendere” evidenzia al Consiglio che si farà portavoce delle istanze ricevute 

dagli iscritti e che il collega di Crotone Mimmo Arcuri, nella sua qualità di Presidente della Federazione di 

Calabria e Basilicata leggerà in Assemblea un testo condiviso al quale il nostro Ordine ha contribuito.  

f) Il Consiglio facendo seguito a quanto già deliberato nella seduta del 07.8.2018 (delibera nr.58) con 

cui si trasmetteva l'elenco dei morosi a tutto il 31.12.2017 per l'apertura del procedimento disciplinare, 

delibera di trasmettere al Consiglio di Disciplina l'elenco dei morosi per le quote relative all'anno 2018, 

composto da nr.94 iscritti per complessivi euro 25.080,00. 

Delibera n. 17 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO CONSUNTIVO 2018 E CONVOCAZIONE 

DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 

Il Tesoriere sottopone all’attenzione dei Consiglieri il progetto del Bilancio Consuntivo dell’anno 2018. Il 

Consiglio esprime parere favorevole ed approva il Progetto di Bilancio Consuntivo dell’anno 2018, che 

sarà sottoposto all’Assemblea degli Iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale per la relativa approvazione da 

convocare in prima convocazione il 18 aprile 2019 alle ore 09,30 ed occorrendo in seconda convocazione il 

19 aprile 2019 alle ore 13.00. 

Alle ore 19,30 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente 

verbale. 

                     Il Segretario          Il Presidente 

 


