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Verbale   n. 16/2017 

 

Il giorno ventiquattro del mese di ottobre 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, PARZIALE Gianna, 

QUINTANO Eustachio, STIGLIANO Nicola, TORTORELLI Mauro, VIGGIANO Gabriella.  

 

E' assente giustificato il Consigliere NICOLETTI Emanuele; 

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) CONVOCAZIONE PRATICANTI; 

2) REGISTRO DEL TIROCINIO: 

a) Iscrizione Registro del tirocinio sez. A) per trasferimento: VIVIANI Maria; 

b) Iscrizione Registro del tirocinio sez. B) per trasferimento: CARCIA Filippo; 

c) Cancellazione dal Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica: SCHIUMA Roberto; 

STIGLIANO Maria Teresa; 

d) Cancellazione dal Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica come Esperto Contabile: 

CASAMASSIMA Rossella; 

e) Cancellazione dal Registro del tirocinio sez. A) per rinuncia: GUARINO Fabiano; 

f) Cancellazione dal Registro del tirocinio sez. B): LUCARELLI Vincenzo; 

3) ALBO; 

4) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Statuto dei Lavoratori: Richiesta patrocinio, contributo e inserimento nel programma formativo 

dell’evento sul tema “Diritto del Lavoro”; 

b) Mediazioni Sapienza srl: Richiesta riconoscimento crediti formativi per l’evento “La 

mediazione demandata  e la mediazione rinviata dal giudice”; 

c) Visura spa: proposta organizzazione evento sul tema “Come riorganizzare lo studio con la 

conservazione sostitutiva dei documenti fiscali e la fatturazione elettronica”; 

d) Il Commercialista Telematico: proposte formative sul tema Revisione Legale; 

e) CNPR - Convegno dell’11/11/2017; 

f) Corso in tema di Revisione negli Enti Locali; 
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5) APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2018 

E CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI; 

6) COMUNICAZIONE A MEZZO MAIL DELL’11/9/2017 DELLA CONSIGLIERA DR.SSA 

VIGGIANO GABRIELLA; 

7) CORRISPONDENZA: 

a) Webloom Roma: Proposta integrazione sito web; 

b) Confprofessioni: Richiesta dati iscritti; 

c) CNDCEC: Comunicazione “Spesometro”; 

d)  CNDCEC: Informativa n. 46 e n. 47 – Corso e-learning in materia di revisione legale dei conti; 

e) CNDCEC: Informativa n. 48 – FPC modalità di verifica da parte dell’Ordine 

dell’adempimentoo dell’obbligo formativo triennio 2014/2016; 

f) CNDCEC: Informativa n. 49 – Seminario di aggiornamento e approfondimento professionale 

in materia di diritto del lavoro; 

g) CNDCEC: Informativa n. 50 – Quesiti Pronto Ordini; 

h) Hotel Nazionale Matera - Presentazione; 

i) Regione Basilicata: comunicazioni; 

j) Sviluppo Basilicata: Fiera Sirha Budapest 2018; 

k) Webb You: proposta convenzione per gli Iscritti; 

l) Piero La Corazza: incontro tenutosi lo scorso 12 ottobre; 

8) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE: 

a) Consiglio di Disciplina Territoriale – dimissioni componenti.   

* * * * * * 

Alle 9,27 prendono parte alla seduta anche i Consiglieri D'EFFREMO Domenica e RUSSO Mario. 

Delibera n. 77 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

CONVOCAZIONE PRATICANTI 

Il Consiglio, dando seguito alla delibera N. 76 lett. c) del 26/9/2017, prende atto che sono stati 

convocati in sede per il colloquio di verifica i seguenti tirocinanti: 

- per la Sez. A):  ACQUASANTA Francesco; CARLUCCI Veneranda; CASAMASSIMA Rossella; 

CASTELLUCCIO Antonio; CLEMENTE Enzo; MAGGI Pietro; PAOLICELI Alessandro; 

PETRIGLIANO Alessandra; SUNNA Maria Teresa; VARASANO Luca; 

- per la Sez B): TACCOGNA Felice. 

Il Consiglio prende atto che il dr. GUARINO Fabiano non è stato convocato in quanto ha presentato 

istanza di cancellazione dal Registro del Tirocinio. 
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Dei Tirocinanti convocati, il dr.  PAOLICELI Alessandro ha comunicato la propria impossibilità a 

presentarsi al colloquio in data odierna per motivi di lavoro, chiedendo di poter rinviare il proprio colloquio 

ad una successiva convocazione. Il Consiglio  ne prende atto e rinvia la convocazione alla prossima seduta.  

Il Consiglio dà seguito alle verifiche dell'avvenuta pratica e dall'esito dei colloqui non sono emersi 

rilievi.  

Alle ore 10,10 dopo un'ulteriore attesa non risulta presente il tirocinante dr. Carlucci Veneranda, che 

ingiustificatamente per la seconda volta non ha ritenuto di effettuare alcuna comunicazione all'Ordine. 

Delibera n. 78 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Istanza di iscrizione Registro del tirocinio sez. A) per trasferimento: VIVIANI Maria. 

Il Consiglio, preso atto dell’istanza d’iscrizione per trasferimento dall’Ordine di Milano presentata dalla 

praticante dr.ssa VIVIANI Maria, la quale, allegata al proprio fascicolo deposita la dichiarazione del nuovo 

Dominus nel Tirocinio dr. VIVIANI Eduardo, iscritto presso quest’Ordine Prof.le, delibera di richiedere 

all’Ordine di Milano, per il tramite della Segreteria, il rilascio del nulla-osta della dr.ssa VIVIANI, nonché 

del fascicolo personale della stessa.  

b) Iscrizione Registro del tirocinio sez. B) per trasferimento: CARCIA Filippo. 

Il Consiglio, facendo seguito al deliberato n. 23, lettera b) dell’11/4/2017, preso atto del nulla-osta 

rilasciato dall’ODCEC di Potenza per il trasferimento di iscrizione del dr. CARCIA Filippo al Registro del 

tirocinio sez. B), che frequenta lo studio del dr. COLAIACOVO Antonio, delibera l’iscrizione del dr. 

CARCIA al n. 129/B decorrenza 21/3/2017. 

c) Cancellazione dal Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica: SCHIUMA Roberto; 

STIGLIANO Maria Teresa. 

Il Consiglio, 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, dei dr. SCHIUMA Roberto, iscritto al N. 897/A del Registro e 

dr.ssa STIGLIANO Maria Teresa, iscritta al n. 898/A del registro. 

d) Cancellazione dal Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica come Esperto Contabile: 

CASAMASSIMA Rossella. 

Il Consiglio, dato atto al deliberato N. 72 lett. b) del 26/9 u.s. e preso atto del colloquio di verifica 

del tirocinio espletato dalla dottoressa CASAMASSIMA Rossella, tenutosi in data odierna, 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 Esperto 

Contabile della dr.ssa CASAMASSIMA Rossella, iscritta al N. 867/A del Registro, avendo la stessa 

comunicato la propria rinuncia al prosieguo degli studi.  

e) Cancellazione dal Registro del tirocinio sez. A) per rinuncia: GUARINO Fabiano. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta di cancellazione dal registro del Tirocinio per incompatibilità con 

il lavoro, pervenuta da parte del dr. GUARINO Fabiano, 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 del praticante, iscritto al N. 920/A del Registro. 

f) Cancellazione dal Registro del tirocinio sez. B): LUCARELLI Vincenzo. 

Il Consiglio, 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 
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cancellazione dal Registro del Tirocinio, per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della 

professione di Esperto Contabile, del dr. LUCARELLI Vincenzo, iscritto al N. 121/B del Registro. 

  

Delibera n. 79 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

ALBO 

Non sono pervenute istanze relative all’Albo Professionale. 

Delibera n. 80 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

a) Statuto dei Lavoratori: Richiesta patrocinio, contributo e inserimento nel programma formativo 

dell’evento sul tema “Diritto del Lavoro”. 

Il Consiglio prende atto della proposta formativa in materia di “Diritto del Lavoro” da tenersi il prossimo 

27 novembre, inviato da Statuto dei Lavoratori, che richiede il patrocinio dell’Ordine, la partecipazione di 

un rappresentate dell’Ordine in qualità di relatore ed un contributo economico di € 500,00-. 

Il Consiglio delibera  di dare il patrocinio gratuito per l'iniziativa e di richiedere l'accreditamento 

per l'attribuzione dei crediti formativi senza alcun contributo attesa la gratuità dell'evento, demanda 

alla segreteria per gli adempimenti. 

b) Mediazioni Sapienza srl: Richiesta riconoscimento crediti formativi per l’evento “La mediazione 

demandata  e la mediazione rinviata dal giudice”. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione dell’organizzazione di evento formativo “La mediazione 

demandata  e la mediazione rinviata dal giudice”, che si terrà il prossimo 25 novembre a Policoro (MT), 

pervenuta da Mediazioni Sapienza srl e della conseguente richiesta di riconoscimento dei crediti formativi 

agli iscritti. 

Il Consiglio delibera di attribuire i crediti formativi ai sensi dell'art.15 lett.P del regolamento sulla 

formazione demandando alla segreteria per gli adempimenti. 

c) Visura spa: proposta organizzazione evento sul tema “Come riorganizzare lo studio con la 

conservazione sostitutiva dei documenti fiscali e la fatturazione elettronica”. 

Il Consiglio prende atto della proposta di organizzazione di evento formativo sul tema “Come 

riorganizzare lo studio con la conservazione sostitutiva dei documenti fiscali e la fatturazione elettronica”,  

pervenuta dalla ditta Visura spa. 

Il Consiglio delibera di accreditare l'evento senza alcun contributo, attesa la gratuità dell'evento 

formativo che sarà tenuto il giorno 09/11/2017 alle ore 15,00 presso la sede dell'Ordine, Si demanda 

alla segreteria per gli adempimenti. 

d) Il Commercialista Telematico: proposte formative sul tema Revisione Legale. 

 Il Consiglio prende atto delle proposte formative pervenute da parte de Il Commercialista Telematico 

relativamente alla possibilità di organizzare presso la sede eventi validi ai fini della formazione dedicata ai 

revisori legali, nonché di trasmettere presso la sede dell’Ordine videoconferenze sullo stesso tema. 

Attesa la mancanza del costo dei singoli corsi il Consiglio delibera di demandare alla segreteria di 

contattare l'Ente proponente affinché trasmetta il listino della formazione proposta. 
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e) CNPR - Convegno dell’11/11/2017. 

Il Consiglio prende atto della organizzazione per il giorno 11 novembre p.v. di un evento formativo 

sul tema “La Cassa di Previdenza dei Ragionieri Commercialisti nello scenario della previdenza italiana: 

situazione attuale e prospettive future”. 

f) Corso in tema di Revisione negli Enti Locali. 

 Il Consiglio, così come ha fatto negli anni precedenti, intende organizzare un evento formativo sul 

tema “Revisione negli Enti Locali”, valido anche per l’iscrizione o per il mantenimento dell’iscrizione  

nell’elenco dei Revisori  tenuto dal Ministero dell’Interno, di cui al D.L.126/2013. A seguito di contatti 

intrattenuti  dal consigliere dr. Stigliano e acquisita  la disponibilità quale relatrice della dr.ssa Ivana Rasi 

per i giorni 3 e 4 novembre p.v., considerato che, su disposizione del Presidente, si è provveduto ad inoltrare 

la richiesta di accreditamento al Ministero dell’Interno per il tramite del Consiglio Nazionale di categoria, 

delibera di conferire incarico alla dr.ssa Rasi con un compenso onnicomprensivo di €. 2.000,00 

(duemilaeuro). 

Il Consiglio, inoltre, delibera di fissare una quota di partecipazione, come già avvenuto in precedenti 

occasioni,  pari a €.150,00 per i non iscritti all’ODCEC di Matera. Il Consiglio, infine, delega il personale 

di segreteria ad espletare le formalità necessarie per la realizzazione dell'iniziativa. 

 Il Consiglio prende atto che la verifica per quanto attiene le materie della revisione legale con i 

precedenti eventi svolti è stata effettuata e, quindi si procede agli ulteriori adempimenti  demandando alla 

segreteria. 

Delibera n. 81 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2018 E 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 

 Il Tesoriere illustra i criteri adottati per la redazione del progetto di bilancio di previsione, spiegando le 

modalità di determinazione delle entrate e la natura delle spese, strettamente riconducibili al funzionamento 

dell’Ordine e all’attività di formazione professionale, per la quale, anche nell’esercizio 2018, è stata 

prevista la totale gratuità per tutti gli iscritti. La dr.ssa D’Effremo, nella sua spiegata qualità procede alla 

lettura del progetto di Bilancio di previsione per l’anno 2018, commentando tutte le voci nello stesso 

riportate ed illustrando le modalità secondo cui si è pervenuti alla definizione delle stesse. Il Consiglio, 

valutata la coerenza delle poste in bilancio con le attività istituzionali che l’Ordine è chiamato a svolgere, 

delibera all’unanimità di approvare il progetto di bilancio di previsione e, quindi, di sottoporlo alla 

approvazione  dell’Assemblea degli Iscritti, che  convoca presso la sede dell’Ordine in prima convocazione 

il giorno 21 novembre 2017, alle  ore 18.00 ed, occorrendo in seconda convocazione il 23 novembre 2017, 

alle ore 18.00. 

 

Il Dr.Quintano per impegni personali lascia la seduta alle ore 10,58. Assume la Presidenza dell'Assemblea 

il vice-Presidente dr. Mauro TORTORELLI. 

La seduta viene sospesa per una pausa alle ore 11,22. 

 

Delibera n. 82 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

COMUNICAZIONE A MEZZO MAIL DELL’11/9/2017 DELLA CONSIGLIERA DR.SSA 

VIGGIANO GABRIELLA  

Riprende la seduta alle ore 12,13, il Consiglio decide di posporre nell'attesa del rientro del Presidente 

il punto n.6 posto all'ordine del giorno. 
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Delibera n. 83 

Punto all’ordine del giorno n. 7 

CORRISPONDENZA 

a) Webloom Roma: Proposta integrazione sito web; 

Il Consiglio prende atto e rinvia la valutazione in attesa del completamento degli ampliamenti al sito 

già compresi nel precedente contratto. 

b) Confprofessioni: Richiesta dati iscritti; 

Il Consiglio vista l'istanza delibera di comunicare i dati richiesti, demandando alla segreteria il 

conseguente adempimento. 

c) CNDCEC: Comunicazione “Spesometro”; 

Il Consiglio prende atto, demanda alla segreteria per la pubblicazione sul sito dell'Ordine. 

d)  CNDCEC: Informativa n. 46 e n. 47 – Corso e-learning in materia di revisione legale dei conti; 

Il Consiglio prende atto, demanda alla segreteria per la pubblicazione sul sito dell'Ordine. 

e) CNDCEC: Informativa n. 48 – FPC modalità di verifica da parte dell’Ordine dell’adempimento 

dell’obbligo formativo triennio 2014/2016; 

Il Consiglio prende atto, e demanda alla segreteria per la pubblicazione sul sito dell'Ordine, e per 

opportuna e doverosa conoscenza a trasmetterla al Consiglio di Disciplina. 

CNDCEC: Informativa n. 49 – Seminario di aggiornamento e approfondimento professionale in materia di 

diritto del lavoro;  

Il Consiglio prende atto, demandando alla segreteria per la pubblicazione sul sito dell'Ordine e a 

dare massima diffusione per la fruizione dell'evento. 

f) CNDCEC: Informativa n. 50 – Quesiti Pronto Ordini; 

Il Consiglio prende atto. 

g) Hotel Nazionale Matera - Presentazione; 

Il Consiglio prende atto. 

h) Regione Basilicata: comunicazioni; 

Il Consiglio prende atto. 

i) Sviluppo Basilicata: Fiera Sirha Budapest 2018; 

Il Consiglio prende atto e demanda alla segreteria per la comunicazione agli iscritti e alla 

pubblicazione sul sito dell'Ordine. 

j) Webb You: proposta convenzione per gli Iscritti; 

Il Consiglio delibera  di sottoscrivere la  convenzione e demanda alla segreteria per la pubblicazione 

nel sito dell'Ordine. 

k) Piero La Corazza: incontro tenutosi lo scorso 12 ottobre; 

Il dr. Tortorelli, delegato del Consiglio alla partecipazione all’incontro riferisce che l'incontro era mirato 

alla nascita di una nuova corrente politica.  

Il Presidente dr. QUINTANO rientra alle ore 12,46 riassumendo la presidenza del Consiglio . 
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l) Comunicazione a firma degli iscritti Ambrosecchia e Montemurro. 

   Il Consiglio prende atto dell'avvenuta comunicazione relativa alla bozza "Avviso Industria 4.0" e dopo 

aver esaminato il contenuto e la proposta di osservazioni da inviare all'organo competente delibera di 

rinviare ogni utile considerazione dopo averne condiviso i contenuti. 

Delibera n. 84 

Punto all’ordine del giorno n. 8 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

Il Presidente comunica quanto segue:  

a) Il Presidente comunica che è pervenuta comunicazione dal Presidente del Consiglio di Disciplina 

Territoriale, dr.ssa Antonella Tondo, concernente le dimissioni dei componenti effettivi: 

- SALERNO Giampiero; 

- BUONFANTI Raffaele; 

- VIGGIANI Leonardo. 

Il componente supplente, LACATENA Domenico, al quale è stata comunicata a mezzo pec la nomina 

a componente effettivo del suddetto C.d.T., ha anch’egli presentato le proprie dimissioni. 

Pertanto è necessario provvedere ad integrare la composizione del Consiglio di disciplina sia per i 

membri effettivi che supplenti. 

A tal fine, dovendo  richiedere al Presidente del Tribunale di Matera la nomina di n. 3 componenti 

effettivi e n. 5 supplenti, considerato che occorre fornire n. 16 nominativi, il Consiglio  procede  

all'estrazione di 6 nominativi quali nominando componenti effettivi, con anzianità di iscrizione 

maggiore di cinque anni, che risultano essere i seguenti: 

- Ruggieri Aurora Maria; 

- Carbone Anna Maria; 

- Ruggieri Antonio; 

- De Mauro Giuseppe; 

- Catena Nicola; 

- Paolicelli Giuseppe Antonio; 

procede, altresì,  all'estrazione di  10 nominativi nominando componenti supplenti, con anzianità di 

iscrizione maggiore di cinque anni, che risultano essere i seguenti: 

- Stincone Antonella; 

- Bruno Michele; 

- De Salvio Giovanni; 

- Calamiello Maria Teresa; 

- Rapone Giovanni; 

- Calcagno Antonio Salvatore; 

- Fraccalvieri Concetta; 

- Mantarano Giuseppina; 

- Lifranchi Francesca; 

- Colucci Rosa. 

Il Consiglio delibera di inviare al Presidente del Tribunale i nominativi cosi come sorteggiati 

demandando alla segreteria per le comunicazioni di rito. 
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b) In riferimento al corso di aggiornamento sul tema “Collegio Sindacale”, avendo ricevuto già un rilevante 

numeri di prenotazioni  da parte degli iscritti e  richieste di partecipazione da parte di soggetti esterni, il 

Consiglio delibera di stabilire una quota di compartecipazione pari ad euro 200,00 (duecento) da parte 

dei soggetti esterni. 

c) Il Presidente, facendo seguito a quanto già verbalmente rappresentato nella seduta precedente, comunica 

che l'iter necessario per la rappresentazione teatrale del prossimo 11 novembre si è concluso 

positivamente e che la rappresentazione potrà regolarmente essere effettuata. Il Consiglio delibera di 

sostenere la rappresentazione dei colleghi di Castrovillari al locale Teatro Duni con anticipazione delle 

spese necessarie che troveranno ristoro negli incassi da parte degli sponsor, dal contributo richiesto al 

Consiglio Regionale e dall'incasso della bigliettazione. 

d) Il Presidente comunica che sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 15/10/2017  le nuove tariffe 

dei Dottori Commercialisti che andranno in vigore il prossimo 30 ottobre 2017, il Consiglio demanda 

alla segreteria per la successiva pubblicazione del sito all'entrata in vigore. 

e)  Il Presidente comunica che per quanto concerne l'acquisto del "leggio" si procede ad una valutazione 

comparativa del costo del prodotto presente sui principali siti, atteso che un potenziale fornitore locale 

all'uopo interpellato non ha inviato alcun preventivo. Dalla valutazione comparativa il Consiglio 

delibera l'acquisto dalla Ditta Tecnostyle del leggio in acrilico (modello MD30) per un costo IVA 

compresa pari ad euro 132,09 oltre spese di spedizione, demanda alla segreteria per l'acquisto. 

f)  Il Presidente riporta la sintesi degli incontri avvenuti presso la Federazione degli Ordini di Calabria e 

Basilicata, evidenziando in particolar modo l'incontro avvenuto con i Presidenti degli Ordini di Crotone, 

Locri, Palmi, Reggio Calabria e Vibo Valentia al fine di recuperare una situazione di rottura all'interno 

della Federazione che vede alcuni Ordini in netta contrapposizione con il Presidente Sganga. Comunica 

al Consiglio che sarà presente il giorno 30 ottobre p.v. alla riunione della Federazione che si terrà a 

Paola invitando i Consiglieri che vorranno partecipare ad essere presenti all'incontro data la delicatezza 

dell'o.d.g. che dovrebbe definitivamente stabilire il futuro della Federazione. 

Delibera n. 82 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

COMUNICAZIONE A MEZZO MAIL DELL’11/9/2017 DELLA CONSIGLIERA DR.SSA 

VIGGIANO GABRIELLA  

 

...OMISSIS… 

 

Alle ore  18,01  null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, 

conferma e sottoscrizione del presente verbale. 

               Il Segretario          Il Presidente 

 


