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Verbale   n. 15/2017 

 

Il giorno ventisei del mese di settembre dell’anno duemiladiciassette, alle ore 9.00, 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:  MORMANDO Silvio Francesco Antonino, NICOLETTI Emanuele, 

PARZIALE Gianna, QUINTANO Eustachio, RUSSO Mario, STIGLIANO Nicola, TORTORELLI Mauro, 

VIGGIANO Gabriella.  

 

E' assente giustificata il Consigliere D'EFFREMO Domenica. 

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

Silvio F.A. 

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) SITO WEB ISTITUZIONALE: INCONTRO RAPPRESENTANTE DELLA WEBLOOM; 

2) REGISTRO DEL TIROCINIO: 

a) Iscrizione Registro del tirocinio sez. B): CORNACCHIA Mariantonietta; 

b) Cancellazione dal Registro del tirocinio sez. A): BOCHICCHIO Isabella; CASAMASSIMA 

Rossella; 

c) Variazione dominus: MILEO Maria Teresa; 

3) ALBO: 

a) Comitato Pari Opportunità: adesioni pervenute; 

4) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Centro Studi Enti Locali: Presentazione progetto Revisione Legale; 

b) Carbone Marco: proposta evento formativo Revisori Legali; 

c) Gammabinar: proposta fruizione eventi e-learning; 

d) Malzone Giuseppina: Master breve Crisi d’impresa organizzato da Giuffrè Formazione a 

Matera+ Comunicazione della società Giuffrè Formazione: Master Breve Crisi d’Impresa ; 

5) CORRISPONDENZA: 

a) Isi Informatica: Proposta integrazione software per gestione split payment; proposta Backup 

service; 

b) CNDCEC: Informativa n. 39 – normativa antiriciclaggio e ruolo degli ordini professionali alla 

luce del D. Lgs. 231/2007; 

c) CNDCEC: Informativa n. 40- Corso e-learning in materia di revisione legale dei conti; 
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d) CNDCEC: Informativa n. 42 – Nota informativa “Nuovi principi di revisione in materia di 

relazione”; 

e) Fondazione Athena: richiesta indirizzi e-mail degli iscritti al registro del Tirocinio e di coloro 

che hanno terminato il tirocinio; 

f) C.C.I.A.A.: Invito iscrizione e diffusione c/o Iscritti del programma alternanza scuola-lavoro; 

g) Regione Basilicata: Partenariato PO FESR Basilicata – Deliberazioni adottate dalla Giunta 

Regionale in attuazione del Po Fesr; 

h) Regione Basilicata: Partenariato PO FSE Basilicata – Materiale tavolo tematico Asse I 

“Occupazione”; 

i) Dr. Pierpaolo Mori; 

j) Viggiano Gabriella: comunicazione; 

k) Viggiano Gabriella: relazione in ordine alla FPC programmi/locandine eventi formativi svolti 

e da svolgere in merito alla Revisione Legale.  

6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.   

* * * * * * 

Delibera n. 71 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

SITO WEB ISTITUZIONALE: INCONTRO RAPPRESENTANTE DELLA WEBLOOM 

A seguito di preventivo invito è presente l’Ing Paolo CONTI della Società Webloom che ha curato il sito 

web dell’Ordine,  per una verifica dei contenuti del sito in relazione al contratto sottoscritto sulla scorta 

dell’offerta all'epoca presentata all’Ordine. Il Consigliere MORMANDO illustra brevemente le anomalie 

riscontrate e le problematiche emerse nel corso delle discussioni avutesi nei precedenti consigli. Prende la 

parola il Consigliere VIGGIANO che illustra le problematiche rilevate  sui report della formazione e la 

necessità di un immediato adeguamento del sito con alcune implementazioni già previste contrattualmente 

ma di fatto  non ancora effettuate dalla Webloom. L'Ing. CONTI dopo aver chiarito le diverse 

problematiche fatte rilevare dal consigliere Viggiano, s’impegna ad effettuare a stretto giro gli adeguamenti 

richiesti già oggetto di clausole contrattuali previste, esponendo altresì al Consiglio le implementazioni 

della procedura già inviate come offerte a mezzo mail. Il consiglio nel prendere atto degli impegni assunti 

dal rappresentante della Webloom rinvia ad una prossima seduta la valutazione sull’opportunità di 

implementare ulteriormente il sito. 

Delibera n. 72 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Iscrizione Registro del tirocinio sez. B): CORNACCHIA Mariantonietta; 
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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. B) del Registro del Tirocinio della praticante: 

- dr.ssa CORNACCHIA Mariantonietta nata ...OMISSIS… iscritta al n. 132 sez. B) con 

decorrenza 13/9/2017, la quale svolge il tirocinio presso lo studio del dr. Domenichiello Michele, 

iscritto nella sez. A) dell’Albo; 

b) Cancellazione dal Registro del tirocinio sez. A): BOCHICCHIO Isabella; CASAMASSIMA 

Rossalla; 

Il Consiglio, dato atto al deliberato N. 65 lett. a) del 6/9 u.s. e preso atto del colloquio di verifica del 

tirocinio espletato dalla dottoressa BOCHICCHIO Isabella tenutosi lo scorso 23 c.m., accertato il 

compimento dell’ultimo periodo di tirocinio, delibera, in applicazione del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, 

art. 9, convertito con modificazioni 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 dr.ssa BOCHICCHIO Isabella, iscritta al N. 893/A del Registro. Il Consiglio, 

inoltre, per la dr.ssa CASAMASSIMA Rossella, iscritta al N. 867/A del Registro, rinvia la cancellazione 

alla prossima seduta, previo colloquio di verifica del tirocinio espletato, essendo stata la stessa 

precedentemente convocata e avendo chiesto un rinvio per propria indisponibilità. 

c) Variazione dominus: MILEO Maria Teresa; 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda e dei documenti allegati, prende atto della 

variazione di studio professionale comunicata dai rispettivi Dominus nel tirocinio relativo alla dr.ssa 

MILEO Maria Teresa, iscritta al n.918/A del Registro del Tirocinante la quale, alla data dell’8/9/2017, ha 

cessato di frequentare lo studio del dr. Domenichiello Michele e dalla data dell’11/9/2017 frequenta lo 

studio del rag. Martulli Nicola, entrambi iscritti nella sez. A) dell'Albo.  

Delibera n. 73 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

ALBO 

a) Comitato Pari Opportunità: adesioni pervenute; 

 Il Consiglio, prende atto delle ulteriori comunicazioni di disponibilità pervenute relativamente alla 

composizione del Comitato Pari Opportunità e delibera la costituzione del Comitato con i seguenti 

componenti: 

- DELL'ACQUA Anna Lucia, DI CESARE Marianna, MACAGNINO Maria Rosaria, MANTARANO 

Giuseppina, PETRILLO Clelia, TEMPONE Vincenzina, VIGGIANO Gabriella, delegando il consigliere 

VIGGIANO alla convocazione dalla prima riunione per l'insediamento dello stesso. 

 

Delibera n. 74 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Centro Studi Enti Locali: Presentazione progetto Revisione Legale; 

Il Consiglio, con riferimento al Deliberato N.67 lett.b) del 6/9 u.s.,  prende atto del dettaglio della proposta 

formativa in materia di “Revisione Legale” inviato dalla società Centro Studi Enti Locali, la quale ha 

presentato due soluzioni di offerte formative la prima relativa a 2 giornate di corso per la durata complessiva 

di 10 ore di formazione al costo di €. 100,00 + IVA per partecipante iscritto a quest’Ordine Professionale 

mentre €.200,00 + IVA per partecipante esterno; la seconda offerta fa riferimento sempre a 2 giornate con 

medesime ore formative ad un costo a carico dell’Ordine pari a €.2.800,00 + IVA. Il Consiglio prende 
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atto e non manifesta interesse poiché la formazione in materia di Revisione Legale è in corso di 

organizzazione direttamente da parte dell'Ordine. 

b) Carbone Marco: proposta evento formativo Revisori Legali; 

Il Consiglio, con riferimento al Deliberato N.67 lett.d) del 6/9 u.s.,  prende atto del dettaglio della proposta 

formativa in materia di “Revisione Legale” inviato dal dr. Marco Carbone Professionista in Roma, 

relativamente a due eventi della durata di 3 ore ca. al costo di €.1.000,00 se a carico di uno Sponsor oppure 

al costo  di €.800,00 se a carico dell’Ordine oltre alle spese di trasferta. . Il Consiglio prende atto e non 

manifesta interesse poiché la formazione in materia di Revisione Legale è in corso di organizzazione 

direttamente da parte dell'Ordine. 

 

c) Gammabinar: proposta fruizione eventi e-learning; 

Il Consiglio prende atto delle proposte formative pervenute dalla Società Gammabinar relativamente alla 

possibilità di trasmettere presso la sede dell’Ordine eventi in modalità e-learning già accreditati 

dall’ODCEC di Torino,  nei confronti di quegli iscritti che provvederanno ad acquistarne l’intero ciclo al 

costo di €.95,00 + IVA, considerato il deliberato n.44 l. d) e le interlocuzioni telefoniche, nonché 

l'accreditamento dell'ODCEC di Torino, demanda alla segreteria di dare informazione agli iscritti. 

d) Malzone Giuseppina: Master breve Crisi d’impresa organizzato da Giuffrè Formazione a 

Matera + Comunicazione della società Giuffrè Formazione: Master Breve Crisi d’Impresa 

Il Consiglio prende atto della comunicazione inviata dall’iscritta Malzone Giuseppina relativamente alla 

possibilità di sottoscrivere una convenzione con la società Giuffrè Formazione al fine di riconoscere i 

relativi CFP inerenti il Master Breve in Crisi d’Impresa.. Il Consiglio, prende atto che il Presidente ha in 

corso contatti con il rappresentante della Giuffrè, con il quale è stato già raggiunto un accordo di massima 

che prevede un costo complessivo di € 600,00  + IVA per la partecipazione ai tre moduli e comunque il 

costo di € 300,00 + IVA per il primo modulo e di € 150,00 + IVA per ciascuno modulo aggiuntivo  rispetto 

al costo complessivo del corso pari a € 300,00 + IVA per singolo modulo. Demanda alla segreteria le 

conseguenti comunicazioni con l’invio della presente deliberazione all’iscritta Malzone Giuseppina. 

Delibera n. 75 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

CORRISPONDENZA 

a) Isi Informatica: Proposta per Backup service; proposta d’integrazione software gestione split 

payment;  

Il Consiglio prende atto delle proposte commerciali pervenute dalla ISI Informatica relativamente alla 

possibilità di implementare un sistema di backup di tutti i dati presenti nel sistema oltre alla possibilità 

d’implementare nella gestione del software di contabilità la funzione di gestione relativa allo split-payment. 

Il Consiglio delibera di aderire all'offerta cosi come formulata relativamente al modulo di gestione split-

payment e demanda alla segreteria per gli adempimenti. 

b) CNDCEC: Informativa N. 39/2017 avente ad oggetto “normativa antiriciclaggio e ruolo degli 

ordini professionali alla luce del D. Lgs. 231/2007”. 

Il Consiglio prende atto dei compiti che gli Ordini professionali sono chiamati a svolgere in qualità di 

“organismi di autoregolamentazione” così definiti dal D.Lgs.90/2017 in materia di antiriciclaggio e resta 

in attesa delle relative linee guida che il Consiglio Nazionale provvederà ad emanare. 

c)  CNDCEC: Informativa n. 40- Corso e-learning in materia di revisione legale dei conti; 
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Il Consiglio prende atto e demanda la segreteria di dare immediata diffusione agli iscritti al fine di 

agevolarne la partecipazione. 

d) CNDCEC: Informativa n. 42 – Nota informativa “Nuovi principi di revisione in materia di 

relazione”. 

Il Consiglio prende atto e demanda la segreteria di dare immediata diffusione agli iscritti al fine di 

agevolarne la partecipazione. 

e)  Fondazione Athena: richiesta indirizzi e-mail degli iscritti al registro del Tirocinio e di coloro 

che hanno terminato il tirocinio; 

Il Consiglio prende atto e demanda la segreteria di fornire gli indirizzi mail cosi come richiesti. 

f) C.C.I.A.A.: Invito iscrizione e diffusione c/o Iscritti del programma alternanza scuola-lavoro. 

Il Consiglio prende atto e demanda la segreteria di dare massima diffusione agli iscritti. 

g) Regione Basilicata: Partenariato PO FESR Basilicata – Deliberazioni adottate dalla Giunta 

Regionale in attuazione del Po Fesr; 

Il Consiglio prende atto delle Deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale in attuazione del Po FESR. 

h) Regione Basilicata: Partenariato PO FSE Basilicata – Materiale tavolo tematico Asse I 

“Occupazione”; 

Il Consiglio prende atto.  

i) Dr. Pierpaolo Mori; 

Il Consiglio prende atto e demanda alla segreteria di inoltrarla a tutti gli iscritti.  

j) Viggiano Gabriella: comunicazione. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta e data la delicatezza delle questioni evidenziate, 

i Consiglieri provvederanno a fornire le proprie considerazioni in merito in un apposito punto all'ordine del 

giorno del prossimo Consiglio. 

k) Viggiano Gabriella: relazione in ordine alla FPC  programmi/locandine eventi formativi 

svolti e da svolgere in merito a materie valide per la Revisione Legale.  

Il Consigliere VIGGIANO relaziona in merito alla FPC relativa agli eventi formativi svolti e da svolgere 

in merito agli argomenti inerenti la Revisione Legale. Il Consiglio delega il Consigliere VIGGIANO ad 

effettuare l'abbinamento dei programmi degli eventi alle materie previste dal MEF al fine di effettuare 

l'inserimento quali materie valide per i requisiti della formazione Revisione Legale. 

Delibera n. 76 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

Il Presidente comunica quanto segue:  

a)  Il Presidente come già anticipato al punto 4) lett. d) fa presente di aver contattato  il Prof. Sabino 

Fortunato e il Prof. Gianvito Giannelli dell’Università Aldo Moro di Bari per l' organizzazione di un corso 

di formazione sulla revisione legale, della durata di 20 ore per dare la possibilità a tutti gli iscritti di 

adempiere gratuitamente agli obblighi formativi per il mantenimento dei requisiti per l’iscrizione al 
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Registro dei Revisori Legali. Le date del corso saranno in via di massima cosi strutturate: il 27/10/2017 

15,30-19,30, il 28/10/2017 9,30-13,30, il 10/11/2017 15,30-19,30, il 17/11/2017 15,30-19,30, 24/11/2017 

15,30-19,30, con i temi e i relatori  come da programma. Il Consiglio delibera di effettuare il corso cosi 

come strutturato, demandando la segreteria per gli adempimenti relativi all’accreditamento, con il 

pagamento esclusivo da parte dei partecipanti non iscritti all'Ordine e gratuitamente per gli iscritti. 

b) Il Presidente in merito al corso gratuito del IL SOLE 24 Ore chiede ai consiglieri di proporre l'argomento. 

Il Consiglio delibera di scegliere quale argomento per la giornata di formazione gratuita 

"L'Antiriciclaggio", demandando la segreteria per gli adempimenti. 

c) Il Presidente fa presente che in merito alla conclusione della verifica del tirocinio da parte dei Praticanti 

necessita riconvocare i praticanti non esaminati tenendo conto di quelli che avevano fatto pervenire 

richiesta di rinvio per indisponobilità e di quelli che avevano completamente “ignorato” la convocazione. 

Il Consiglio delibera di convocare i praticanti per il  Consiglio del 24/10/2017. 

d) Infine il Presidente porta a conoscenza del consiglio la comunicazione pervenuta dal dr. Cristiano Nesta, 

il quale conferma la giornata formativa gratuita del 14/11/2017. Per quanto concerne invece la giornata 

formativa a pagamento, delibera in accoglimento alla proposta pervenuta, di effettuare la giornata formativa 

con un numero di partecipanti massimo di 40 iscritti. Demanda alla segreteria gli adempimenti conseguenti 

con specifica indicazione che dato il numero ristretto di partecipazione è necessaria la prenotazione online. 

Alle ore 12,55 null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, 

conferma e sottoscrizione del presente verbale. 

       

               Il Segretario          Il Presidente 


