
 

 

Verbale   n. 6/2020 

 

Il giorno 25 del mese di giugno dell’anno duemilaventi, alle ore 15.30, a seguito di convocazione per le vie 

brevi di tutti i componenti da parte del Presidente Eustachio Quintano, si è riunito il Consiglio presso la sede 

dell’Ordine, in Matera alla Via Ugo la Malfa n.3/c. 

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

MORMANDO. 

Il Presidente, verificata la validità dell’adunanza per la presenza di tutti i componenti il Consiglio 

dell’Ordine, dichiara aperta la seduta e inizia la trattazione degli argomenti posti al seguente 

 

Ordine del Giorno: 

1) REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Istanza d’Iscrizione Sez. A): CORNACCHIA Davide; 

b) Istanza di Cancellazione Sez. A): RIPA Maria Rosaria;  

c) Tirocinante Sez. A) BRUNO Simona: ...OMISSIS… 

2) ALBO / ELENCO SPECIALE 

a) Cancellazione dall’Elenco Speciale per Trasferimento all’ODCEC di Bari: VIOLA Domenico; 

b) Istanza di Cancellazione dall’Albo: GRIECO William; 

c) Istanza di passaggio di iscrizione dall’Elenco Speciale all’Albo: LUCARELLA Natale. 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Istanza di esenzione dall’obbligo di FPC ai sensi dell’art. 8 comma 3 del Regolamento per la 

FPC: ...OMISSIS…,;  

b) Adesione alle Dirette Web organizzate da R&A Consulting di Rimini, sul tema “Dopo il Covid, 

l’impresa vista dalla banca: quando non bastano più le garanzie”; 

c) DIRECTIO S.r.l. di Torino: Proposta Formativa di un corso in modalità on-line in materia di Enti 

Pubblici e Locali dal titolo “La formazione del Revisore degli Enti Locali” 

4) CORRISPONDENZA 

a) Business Line ISI – Visura spa: offerta Sportello WebPA per la riscossione di tutti i contributi di 

cui l’Ente sia creditore; 

b) Service CNDCEC S.r.l.: Convenzione con BUREAU VAN DIJK per l’utilizzo di alcune Banche 

Dati; 

c) Elezioni dei componenti dell’Assemblea dei Delegati della CNPADC – Mandato 2020-2024; 

d) Comunicazione Dispositivo Commissione Tributaria Provinciale di Matera. 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

* * * * * * 

Delibera n. 28 

Punto del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Istanza d’Iscrizione Sez. A): CORNACCHIA Davide 

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

possesso dei requisiti richiesti, salvo i riscontri delle autocertificazioni non ancora pervenuti, delibera, in 

applicazione degli artt. 5 e 6 del D.M. n. 143 del 07/08/2009, l’iscrizione alla Sez. A) del Registro del 

Tirocinio del dott. CORNACCHIA Davide, ...OMISSIS…, iscritto al n. 948 sez. A) con decorrenza 

23/06/2020, il quale svolge il tirocinio presso lo studio del dott. DOMENICHIELLO Michele, iscritto 

nella sez. A) dell’Albo. 

 
 



 

 

b) Istanza di Cancellazione Sez. A): RIPA Maria Rosaria  

Il Consiglio, preso atto del colloquio di verifica espletato dalla dott.ssa RIPA Maria Rosaria, iscritta al 

N.939/A del Registro, 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 della predetta dottoressa. 

c) Tirocinante Sez. A) BRUNO Simona: ...OMISSIS…  

Delibera n. 29 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO / ELENCO SPECIALE 

a) Cancellazione dall’Elenco Speciale per Trasferimento all’ODCEC di Bari: VIOLA Domenico   

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

nella sez. A) dell’Elenco Speciale per trasferimento, delibera la cancellazione del dr. VIOLA Domenico dal 

n. 38 sez. A) dell’Elenco Speciale con decorrenza 26 maggio 2020, disponendo che la segreteria provveda agli 

adempimenti di rito. 

b) Istanza di Cancellazione dall’Albo: GRIECO William 

Il Consiglio prende atto dell’istanza di Cancellazione dall’Albo presentata dal dr. Grieco William e 

verificata la regolarità contributiva dell’iscritto delibera di accogliere quanto richiesto con decorrenza 25 

giugno 2020. 

c) Istanza di Passaggio di iscrizione dall’Elenco Speciale all’Albo: LUCARELLA Natale 

Il Consiglio prende atto dell’istanza di passaggio dall’Elenco Speciale all’Albo ordinario, presentata dal 

dott. LUCARELLA Natale, per cessata incompatibilità ...OMISSIS… 

Il Consiglio delibera, pertanto, la cancellazione dal n. 33/A dell’Elenco Speciale e la contestuale 

iscrizione al n. 476/A dell’Albo professionale dell’istante. 

Delibera n. 30 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Istanza di esenzione dall’obbligo di FPC ai sensi dell’art. 8 comma 3 del Regolamento per la 

FPC:   ...OMISSIS…. 

b) Adesione alle Dirette Web organizzate da R&A Consulting di Rimini, sul tema “Dopo il Covid, 

l’impresa vista dalla banca: quando non bastano più le garanzie” 

Il Consiglio prende atto e ratifica quanto disposto dal Presidente circa l’adesione alle dirette Web 

organizzate su piattaforma Microsoft Teams Webinar dalla R&A Consulting di Rimini con il riconoscimento 

di n. 3 C.F.P. per ciascuna giornata, dando atto, altresì, che è stata già fornita informativa agli Iscritti e che il 

primo incontro si è tenuto lo scorso 24 giugno, mentre il secondo e ultimo incontro si terrà il prossimo 1° 

luglio.  

c) DIRECTIO s.r.l. di Torino: Proposta Formativa del corso in modalità on-line in materia di Enti 

Pubblici e Locali dal titolo “La formazione del Revisore degli Enti Locali” 

Il Consiglio prende atto della proposta formativa della DIRECTIO S.r.l. di Torino, in materia di Enti 

Pubblici e Locali, fruibile in modalità on-line, organizzato in un ciclo di 3 incontri della durata di 4 ore 

ciascuno, per un totale di 12 CFP, valido anche per l’iscrizione e l’aggiornamento nell’Elenco dei Revisori 

degli EE.LL. al costo di €.400,00 oltre IVA per ogni incontro. Il Consiglio, dando atto che causa lo stato di 

emergenza sanitaria ancora in atto non è stato possibile programmare, come di consueto, e quasi sicuramente 

non sarà possibile programmarlo entro l’anno il Corso abilitante ai fini del mantenimento dell’iscrizione nel 



 

 

Registro dei Revisori degli EE.LL., delibera di aderire alla proposta della DIRECTIO, il cui costo 

complessivo è di € 1.200,00 oltre IVA, informando adeguatamente gli Iscritti.  

Delibera n. 31 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

CORRISPONDENZA 

a) Business Line ISI – Visura S.p.A.: offerta Sportello WebPA per la riscossione di tutti i contributi 

di cui l’Ente sia creditore  

Il Tesoriere, dott.ssa D’Effremo, evidenzia al Consiglio che dando seguito al Deliberato consiliare n.26, 

lett. a) del 29/05/2020, ha contattato il referente della Società Visura S.p.A. per discutere l’implementazione 

con altri servizi di riscossione del software PagoPA, già fornito dalla stessa società per la riscossione delle 

quote annuali. Il Consiglio valutata la proposta della Visura S.p.A. si riserva gli opportuni approfondimenti 

tesi a garantire la migliore operatività del servizio. 

b) Service CNDCEC S.r.l.: Convenzione con BUREAU VAN DIJK per l’utilizzo di alcune Banche Dati  

Il Consiglio, vista la comunicazione inviata dalla Service CNDCEC S.r.l. concernente la Convenzione 

stipulata con la BUREAU VAN DIJK per l’utilizzo di alcune Banche Dati da parte degli iscritti agli Ordini 

che aderiranno alla convenzione ad un costo variabile fino ad un massimo pari a €.10.000,00 + IVA, delibera 

di non aderire attesa la fruibilità presso la sede dell’Ente di altre preesistenti banche dati.  

c) Elezioni dei componenti dell’Assemblea dei Delegati della CNPADC – Mandato 2020-2024  

Il Consiglio prende atto della nota prot. n.87400/20 del 12 giugno 2020, con cui la CNPADC comunica 

che le elezioni dei Componenti per l’Assemblea dei Delegati -   mandato 2020-2024 sono state ulteriormente 

spostate al 17 settembre 2020. 

d) Comunicazione Dispositivo Commissione Tributaria Provinciale di Matera 

Il Consiglio prende atto ...OMISSIS… 

Delibera n. 32 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

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

a) ...OMISSIS…;  

b) Corso Revisori Legali IPSOA 

In relazione alla delibera n. 14 del 25/02/2020, la Consigliera Viggiano informa che il corso in materia di 

revisione legale organizzato dalla IPSOA si terrà a partire dal mese di ottobre p.v. e che al fine di procedere 

all’assegnazione delle n.16 borse di studio intitolate al dott. Nicola Preziosa occorre procedere 

all’individuazione degli Iscritti. Il Consiglio richiamato l’intento di favorire con l’iniziativa la formazione dei 

giovani Commercialisti, pur evidenziando la scarsa adesione ai precedenti Avvisi Pubblici predisposti, 

stabilisce di procedere nel corso della prossima riunione consiliare ad estrarre con metodo casuale n.16 

nominativi tra gli iscritti all’Ordine aventi il requisito di età non superiore a 43 anni, demandando alla 

segreteria la formazione dei predetti elenchi, e di sorteggiare ulteriori 16 nominativi tra gli Iscritti all’Ordine, 

senza tener conto del requisito anagrafico, al fine di poter disporre nell’immediato di ulteriori nominativi in 

caso di rinunce da parte degli originari assegnatari. 

Alle ore 17.05 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale. 

                            

          Il Segretario          Il Presidente 


