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Verbale   n. 8/2019 

 

Il giorno 7 del mese di agosto dell’anno duemiladiciannove, alle ore 18.00, a seguito di regolare 

convocazione, il Consiglio dell’Ordine si è riunito presso lo studio del consigliere Mario RUSSO, sito in 

Policoro, alla via Siris n. 210. 

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

F.A. 

Risulta assente giustificata la consigliera D’Effremo Domenica. 

 
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 iscrizione sez. A): ALLEGRETTI Paolo; 

b) Cancellazione sez. A): PETRONE Margherita; 

c) Cancellazione sez. B): GRAZIADEI Paquita Maria; SABBA Valentina; 

d) Visto semestrale su libretti del tirocinio; 

2) ALBO 

a) ODCEC Bari: richiesta rilascio nulla-osta al trasferimento di iscrizione Albo sez. A) MIRANDI 

Maria Domenica; 

b) ODCEC Taranto: richiesta rilascio nulla-osta al trasferimento di iscrizione Albo sez. A) GIASI 

Anna Candida; 

c) Richiesta di Congruità – Opinamento in Materia di liquidazione degli onorari (D.M. 140/2012): 

...OMISSIS…; 

d) Avviso Pubblico Borse di Studio (delibera n. 24 lettera a) del 16/04/2019; 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Richiesta esenzione obbligo FPC ai sensi ...OMISSIS…; 

b) Richiesta riduzione obbligo FPC ai sensi ...OMISSIS…; 

c) Sole 24 Ore Business School – Roccanova Francesco: segnalazione Master sulla crisi d’impresa; 

d) IPSOA – Wolters Kluwer: variazione data evento formativo “Processo Tributario Telematico e 

notificazioni via pec”; 

e) ANDAF: richiesta riconoscimento crediti formativi XLII Congresso Nazionale del 25 e 26 

ottobre 2019- seguito delibera n. 38 lettera c) del 09/07/2019; 

4) CORRISPONDENZA 

a) CSV Basilicata: collaborazione con OO.TT. 

b) EYE Matera Hub: Programma Erasmus per giovani professionisti ed imprenditori; 

c) Fondo Sim: comunicazione; 

d) Università LUMSA: Master di I livello in Management e diritto dello Sport; 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

* * * * * * 
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Delibera n. 41 

Punto del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

 

a) Istanza di iscrizione sez. A): ALLEGRETTI Paolo. 

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

possesso dei requisiti richiesti, delibera, in applicazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 143 del 

07/08/2009, l’iscrizione alla Sez. A) del Registro del Tirocinio del dr. ALLEGRETTI Paolo, 

...OMISSIS…, iscritto al N. 940 sez. A) con decorrenza 09/07/2019, il quale svolge il tirocinio presso lo 

studio del dr. GIASI Francesco, iscritto nella sez. A) dell’Albo. 

 

b) Cancellazione sez. A): PETRONE Margherita. 

Il Consiglio, preso atto del colloquio di verifica del tirocinio espletato dalla dr.ssa PETRONE 

Margherita, 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 24/01/2012, art.  9, convertito con modificazione 

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 Dottore Commercialista della predetta dottoressa. 

c) Cancellazione sez. B): GRAZIADEI Paquita Maria; SABBA Valentina. 

Il Consiglio, preso atto del colloquio di verifica del tirocinio espletato dalla dr.ssa GRAZIADEI 

Paquita Maria, 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 24/01/2012, art.  9, convertito con 

modificazione 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 della predetta 

dottoressa. 

Il Consiglio, preso atto del colloquio di verifica del tirocinio espletato dalla dr.ssa SABBA Valentina, 

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 24/01/2012, art.  9, convertito con modificazione 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 della predetta dottoressa. 

d) Visto semestrale su libretti del tirocinio. 

Il Consiglio, visto il disposto di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 2 del D.M. 143/2009, Regolamento del 

tirocinio professionale, appone il visto periodico sui Libretti di attestazione del tirocinio presentati dagli 

iscritti al Registro e più precisamente:  

per la Sezione A): Ancona Paola, Bruno Simona, Calculli Tommaso, Cannarile Eugenio, Cirigliano 

Caterina, Lufrano Giovanni, Martino Laura, Raddi Mauro Antonio, Ricciardulli Giuseppe Mario, Russo 

Mariana Anglona; 

per la sez. B): Carangelo Rita, Laviola Giusy, Magistro Margherita, Terso Claudio. 

 

Delibera n. 42 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO 

 

a) ODCEC Bari: richiesta rilascio nulla-osta al trasferimento di iscrizione Albo sez. A) MIRANDI 

Maria Domenica. 

Il Consiglio prende atto della richiesta di rilascio del nulla-osta pervenuta dall’ODCEC di Bari 

relativamente al trasferimento della dr.ssa MIRANDI Maria Domenica in seguito al trasferimento di 

residenza e di domicilio professionale.  

Il Consiglio esprime parere favorevole al rilascio del richiesto nulla-osta. 
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Per quanto concerne il pagamento della quota di iscrizione dell’anno 2019, il Consiglio prende atto che 

...OMISSIS…. 

 

b) ODCEC Taranto: richiesta rilascio nulla-osta al trasferimento di iscrizione Albo sez. A) GIASI Anna 

Candida. 

Il Consiglio prende atto della richiesta di rilascio del nulla-osta pervenuta dall’ODCEC di Taranto 

relativamente al trasferimento della dr.ssa GIASI Anna Candida in seguito al trasferimento di residenza e di 

domicilio professionale.  

Il Consiglio esprime parere favorevole  al rilascio del richiesto nulla-osta, fermo restando l’obbligo 

della dr.ssa GIASI di provvedere ...OMISSIS….   

c) Richiesta di Congruità – Opinamento in Materia di liquidazione degli onorari (D.M.140/2012): 

...OMISSIS…; 

d) Avviso Pubblico Borse di Studio. 

Il Consiglio prende atto che in relazione all’Avviso Pubblico di cui alla delibera n. 24 lettera a) del 

16/04/2019, con scadenza di presentazione delle domande al 31/07/2019, è pervenuta la sola istanza della 

dr.ssa BARBARO Anna Maria, la quale risulta avere i requisiti previsti nel suddetto avviso. 

Il Consiglio riscontra che il corso per cui la dr.ssa Barbaro ha richiesto la borsa di studio non è 

conforme  a quanto previsto dall’art. 2 dell’Avviso; conseguentemente l'istanza è inammissibile e non si può 

procedere all'assegnazione della borsa di studio. 

Il Consiglio si riserva nella prossima seduta di decidere in merito all'eventuale riapertura dei termini per 

l'assegnazione della borse di studio ovvero per l'individuazione di altra diversa modalità con cui procedere 

all'assegnazione delle stesse. 

Delibera n. 43 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

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

b) Richiesta riduzione obbligo FPC ...OMISSIS….   

c) Sole 24 Ore Business School – Roccanova Francesco: informativa Master sulla crisi d’impresa. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta relativa all’avvio del Master “La gestione 

della crisi e dell’insolvenza” organizzato a Matera nel periodo ottobre / dicembre 2019 e demanda alla 

segreteria la pubblicazione sul sito Istituzionale; 

d) IPSOA – Wolters Kluwer: variazione data evento formativo “Processo Tributario Telematico e 

notificazioni via pec”. 

Il Consiglio prende atto che l’evento formativo “Processo Tributario Telematico e notificazioni via 

pec” di cui alla delibera n. 38 lettera d) del 09/07/2019 è stato rinviato al 03/09/2019. 

e)  ANDAF: richiesta riconoscimento crediti formativi XLII Congresso Nazionale del 25 e 26 ottobre 

2019. 

 Il Consiglio, facendo seguito alla delibera n. 38 lettera c) del 09/07/2019, da atto che è in corso la 

procedura di accreditamento dell'evento da parte del CNDCEC e rinvia al successivo Consiglio ogni 

decisione in merito. 
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Delibera n. 44 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

CORRISPONDENZA 

 

a) CSV Basilicata: collaborazione con OO. TT. 

Il Consiglio, preso atto della disponibilità espressa dal Centro Servizi Volontariato della Basilicata per la 

sottoscrizione del Protocollo d’intesa di cui alla delibera n. 39 lettera c) del 09/07/2019, delibera di 

sottoscrivere il protocollo e di concordare per settembre 2019 una data utile per un incontro istituzionale. 

b) EYE Matera Hub: Programma Erasmus per giovani professionisti ed imprenditori. 

Il Consiglio prende atto e demanda alla segreteria  la pubblicazione sul sito istituzionale. 

c) Fondo Sim: comunicazione. 

Il Consiglio prende atto. 

d) Università LUMSA: Master di I livello in Management e diritto dello Sport. 

Il Consiglio  prende atto e demanda alla segreteria la pubblicazione sul sito istituzionale. 

Delibera n. 45 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

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

a) richiesta di Ferie Estive da parte dei dipendenti. 

La richiesta pervenuta da parte della sig.ra Sabino Gabriella, riguarda il periodo ...OMISSIS….  della sig.ra 

Vizziello Filomena riguarda il periodo ...OMISSIS….  . Le richieste così come formulate sono state 

condivise con il Presidente al fine di circoscrivere la chiusura degli  uffici di segreteria al solo periodo dal 12 

al 23 agosto. 

Il Consiglio delibera di concedere le ferie come richieste, ratificando i giorni di ferie già fruiti 

...OMISSIS….  . 

La Consigliera Viggiano da atto che l'informativa circa la chiusura dell'Ufficio è già sull'home page da 

10 giorni circa, quindi non si comprende cosa venga chiesto al consiglio di deliberare. 

b) E’ pervenuto da parte del Consiglio di Disciplina Territoriale il riscontro relativo alle posizioni 

debitorie degli Iscritti. Il Consiglio ne prende atto. 

c) A seguito del deliberato n. 40 del 09/07/2019, si è tenuto un incontro tra il Consiglio dell’Ordine e la 

Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, nelle persone del Direttore dr. Francesco Di Biase, del dr. 

Antonello Costanzo, del nuovo Direttore Territoriale dr. Marco Manzi e del nuovo Responsabile Area 

Legale dr. Stefano Durante. 

Si sono affrontate le problematiche relative alle ingiunzioni di pagamento pervenute ai contribuenti, 

nonostante le domande di Pace Fiscale presentate per le quali il Servizio Riscossione della stessa Agenzia 

doveva necessariamente avere contezza. Il Direttore Di Biase, nel riconoscere sacrosanta la lamentela 

prospettata, ha giustificato le omissioni dell’Ufficio con il carico enorme di domande pervenute, assumendo 

l’impegno, nel caso si prospettino nuovamente simili situazioni, di procedere immediatamente e senza 

indugio all’annullamento delle ingiunzioni pervenute. 

Ulteriore tema oggetto di discussione è stato l’utilizzo del servizio Civis da parte degli Iscritti, a seguito  di 

diverse segnalazioni pervenute al Consiglio. Preliminarmente, il Presidente ha fatto presente che i 

Commercialisti sono stati sensibilizzati a più riprese all’utilizzo di tale istituto e sicuramente il grado di 

utilizzo del canale Civis ha raggiunto risultati soddisfacenti grazie all’impegno del Consiglio. La lamentela 

degli iscritti riguarda l’accesso agli sportelli dell’Agenzia per risolvere le problematiche connesse agli avvisi 

di irregolarità laddove è stata impedita la risoluzione presso lo sportello se prima non era stato attivato il 

canale Civis facendo passare tale impostazione come richiesta del nostro Ordine. Il Direttore Di Biase pur 

riconoscendo la fondatezza di quanto rappresentato ha sostanzialmente forzato la mano dicendo di far 

passare l’impostazione adottata dall’Ufficio per stimolare i Commercialisti a un sempre maggior utilizzo del 
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canale Civis. Il Presidente ha evidenziato che comunque i Commercialisti, una volta “guadagnato” lo 

sportello non devono e non possono in nessun modo essere penalizzati nella risoluzione delle problematiche.  

d) Infine, il Presidente pone all’attenzione dei colleghi Consiglieri il mancato riscontro da parte della 

Camera di Commercio della Basilicata alla richiesta di incontro formalizzata a mezzo Pec in data 20/06/2019 

per la formazione di un tavolo tecnico. Il Consiglio nel prendere atto del ritardo al riscontro della richiesta, 

delibera di formulare una nuova richiesta di incontro attesa la rilevanza delle tematiche. 

Alle ore 20,00 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente 

verbale. 

                     Il Segretario          Il Presidente 

 

 


