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Verbale   n. 6/2018 

 

Il giorno undici del mese di maggio dell’anno duemiladiciotto, alle ore 17.30, 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. 

Sono presenti i Consiglieri: D’EFFREMO Domenica, MORMANDO Silvio Francesco Antonino, 

NICOLETTI Emanuele, PARZIALE Gianna, QUINTANO Eustachio, RUSSO Mario,  STIGLIANO 

Nicola, TORTORELLI Mauro e VIGGIANO Gabriella.  

 

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

MORMANDO. 

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 

2) ALBO 

a) Iscrizione all’Albo sez. B): LUCARELLI Vincenzo; 

b) Cancellazione per Trasferimento c/o Ordine di Roma: dr. VALICENTI Rocco; 

c) Comunicazione Studio Associato: RUBINO Francesco e RUGGIERI Tiziana; 

3) DEFINIZIONE ATTIVITA’ DI SEGRETERIA 

4) CORRISPONDENZA: 

a) FORMAZIONE: 

a.1) Richiesta esenzione obbligo di FPC anno 2018 (art. 8 comma 3-4): PAOLICELLI Vito; 

a.2) OSRA Sud – Sistemi Ufficio Matera: richiesta patrocinio e accreditamento giornata di 

studio “Fatturazione Elettronica”; 

a.3) Commercialista Telematico: proposta formativa sul tema della Privacy per lo studio 

professionale; 

a.4) Comites – Digimat: proposta organizzazione evento formativo sul tema della Privacy per 

lo studio professionale; 

b) COMUNE DI PISTICCI: nominativi per Commissione esaminatrice pratiche alluvione; 

c) CNDCEC: Informativa n. 39 - Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali per gli ODCEC; 

d) CNDCEC: Richiesta segnalazione iscritti con incarichi negli Enti; 

e) CNDCEC: Protocollo esecutivo per l’Istituzione del Tavolo congiunto regionale – 

Videoconferenza c/o Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale; 

f) CNDCEC: richiesta sensibilizzazione iscritti area delega della fiscalità; 

g) ADR Commercialisti: Comunicazione convenzione con “Fuddria Srl”; - Organizzazione 

corso di formazione per mediatori; 

h) IPSOA proposta per acquisto quotidiano on-line;  

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
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* * * * * * 

Delibera n. 37 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

Il Consiglio prende atto che non sono pervenute istanze. 

 

Delibera n. 38 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO 

a) Iscrizione all’Albo sez. B): LUCARELLI Vincenzo. 

 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. LUCARELLI Vincenzo, ….OMISSIS….., iscritto 

al N. 6 della Sez. B) dell’Albo, con anzianità 03 maggio 2018. 

b) Cancellazione per Trasferimento c/o Ordine di Roma: dr. VALICENTI Rocco. 

Il Consiglio, nel prendere atto della comunicazione pervenuta dall’ODCEC di Roma di avvenuta 

iscrizione nella sez. A) dell’Albo per trasferimento, delibera la cancellazione del dr. VALICENTI Rocco 

dal n. 441 sez. A) con decorrenza 20/4/2018, disponendo che la segreteria provveda agli adempimenti di 

rito. 

c) Comunicazione Studio Associato: RUBINO Francesco e RUGGIERI Tiziana. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dagli Iscritti RUBINO Francesco e 

RUGGIERI Tiziana,  relativa alla costituzione di Studio Associato di Consulenza Aziendale con sede in 

Matera alla Via Piave,8. 

 

Delibera n. 39 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

DEFINIZIONE ATTIVITA’ DI SEGRETERIA  

Preliminarmente il Consiglio richiama il deliberato nr. 82  del 24/10/2017 conseguente alla mail del 

11/09/2017 a firma della Consigliera Viggiano indirizzata al Consiglio dell'Ordine, alla risposta delle 

segretarie del 20/10/2017 indirizzata al Consiglio dell'Ordine e alle richieste di chiarimenti inviate 

dall'intero Consiglio ad eccezione della Consigliera Viggiano, in cui si evidenziava alle segretarie la 

necessità di una collaborazione tra il Consiglio e l'ufficio di segreteria, nonché la possibilità per ogni 

Consigliere di accedere alle informazioni necessarie. Sulla scorta della risposta delle segretarie il Consiglio 

con esclusione della Consigliera Viggiano ritiene sufficienti i chiarimenti forniti, per cui ogni altra 

determinazione relativa all'organizzazione della segreteria viene rinviata al prossimo Consiglio. 

"La Consigliera Viggiano si dissocia dalla decisione assunta atteso che, la nota inviata alle segretarie non 

è stata condivisa nell'ambito di un deliberato del Consiglio e soprattutto, perchè nel riscontro fornito dal 

personale si legge ancora una volta che alla data del giugno 2017 non c'era verbale perchè il Consiglio non 

era stato convocato, quanto in realtà nella richiamata nota del 11/09/2017 veniva richiamato la riunione del 

Consiglio del 13.06.2017 e anche perchè nulla si dice in merito all'inesattezza riportata nelle note delle 

segretarie sulla sufficienza del normale orario di lavoro, atteso che le stesse costantemente effettuano lavoro 

straordinario non autorizzato dal Consiglio organo deliberante e sovrano dell'Ente". 
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Delibera n. 40 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

CORRISPONDENZA 

 

a) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA. 

a.1) Richiesta esenzione obbligo di FPC anno 2018 (art. 8 comma 3-4): PAOLICELLI Vito. 

Il Consiglio, preso atto dell’istanza presentata dall’iscritto PAOLICELLI Vito, in applicazione 

dell’art. 8, co. 3 e 4, del  regolamento per la FPC in vigore dall’1/1/2018, delibera l’esenzione totale 

dall’adempimento dell’obbligo Formativo, relativamente al periodo richiesto, fermo restando l'obbligo 

per il richiedente di comunicare qualsiasi variazione intervenuta nell'ambito di quanto dichiarato, entro il 

termine di 30 gg. dal suo verificarsi e demandando alla segreteria le verifiche di competenza. 

 a.2) OSRA Sud – Sistemi Ufficio Matera: richiesta patrocinio e accreditamento giornata di studio 

“Fatturazione Elettronica”. 

Il Consiglio preso atto della richiesta delibera di accreditare il corso e di mettere a disposizione la sala per 

l'evento,  demandando alla segreteria per gli adempimenti conseguenti e la richiesta di accreditamento. 

 a.3) Commercialista Telematico: proposta formativa sul tema della Privacy per lo studio 

professionale. 

Il Consiglio prende atto dell'informativa e demanda alla segreteria di richiedere una proposta per una 

giornata di studio di quattro ore sulle problematiche proposte. 

 a.4) Comites – Digimat: proposta organizzazione evento formativo sul tema della Privacy per lo 

studio professionale. 

Il Consiglio prende atto dell'informativa. 

b) COMUNE DI PISTICCI: nominativi per Commissione esaminatrice pratiche alluvione. 

Il Consiglio prende atto delle 32 comunicazioni di disponibilità pervenute, dalle quali vengono estratti i 

seguenti nominativi: 

 DE SIMONE Francesco nr. 46/A di iscrizione; 

 LA ROTONDA Michele nr.34/A di iscrizione; 

 MINOPOLI Pierpaolo nr.335/A di iscrizione. 

c) CNDCEC: Informativa n. 39 - Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali per gli ODCEC. 

Il Consiglio preso atto dell'informativa, delibera di adottare le linee guida del Consiglio Nazionale e in 

merito alla nomina del Responsabile al trattamento dei dati personali demanda alla segreteria di effettuare 

una indagine di mercato di professionisti idonei allo svolgimento dell'incarico ivi compresa una indicazione 

di massima dei costi connessi.  

d) CNDCEC: Richiesta segnalazione iscritti con incarichi negli Enti. 

Il Consiglio preso atto della richiesta demanda alla segreteria di inviare l'informativa agli iscritti per 

segnalare al Consiglio Nazionale i nominativi richiesti. 

e) CNDCEC: Protocollo esecutivo per l’Istituzione del Tavolo congiunto regionale – 

Videoconferenza c/o Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale. 

Il Consiglio prende atto. 

f) CNDCEC: richiesta sensibilizzazione iscritti area delega della fiscalità 

Il Consiglio prende atto. 

 



                                                                                                                             

  

430 

g) ADR Commercialisti: Comunicazione convenzione con “Fuddria Srl”; - Organizzazione corso 

di formazione per mediatori. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione e si riserva di valutarla sulla base del calendario degli eventi 

che si andrà a formare. 

           h)  IPSOA proposta per acquisto quotidiano on-line;  

Il Consiglio prende atto della proposta e si riserva di effettuare le dovute valutazioni. 

 

Delibera n. 41 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

Il Presidente comunica quanto segue: 

a) La sig.ra Filomena Vizziello, in relazione alla delibera n. 35 lettera c) del 24/4/2018, ha comunicato di 

essere impossibilitata a partecipare alla Conferenza dei Segretari che si terrà a Roma il prossimo 24 

maggio ….OMISSIS…... 

Il Consiglio prende atto dell'impossibilità a partecipare alla Conferenza dei Segretari della Sig.ra Vizziello 

Filomena. 

 Alle ore  20.10  null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, 

conferma e sottoscrizione del presente verbale. 

               Il Segretario          Il Presidente 

 


