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Verbale  n. 2/2015 
 

Il giorno trentuno del mese di gennaio dell’anno duemilaquindici, alle ore  9,00, a  seguito di  regolare 
convocazione, il Consiglio dell’Ordine si e' riunito  presso la sede sita in  Matera,  alla via Ugo La Malfa 
n.3/c. 

Sono presenti i Consiglieri: DOMENICHIELLO Michele,  MORMANDO Silvio Francesco Antonino, 
PARZIALE Gianna, PETRIGLIANO Emilio, QUINTANO Eustachio, SANTOSPIRITO Antonio, 
VIGGIANO Gabriella, VIZZIELLO Domenico. 

Risulta assente il Consigliere D’ERCOLE Giovanni Franco. 

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

Il Presidente Eustachio QUINTANO, 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) Iscrizione sez. B): FERRARA Giulio; 

b) Cancellazioni per compiuto tirocinio  Sez. A): DE NITTIS Mayra; 

2) ALBO  

a) Iscrizione all’Albo sez. A): LOBARCO Francesco; 

b) Cancellazione dall’Albo sez. A) per trasferimento c/o Ordine di Brindisi:  Istanza del dr. 
PAPAPIETRO Paolo; 

3) INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE “ MEDIAZIONE, ARBITRATO E 
CONCILIAZIONE”;  

4) INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPL INA TERRITORIALE;   

5) FORMAZIONE PROFESIONALE CONTINUA  

a) Richieste di esenzione obbligo F.P.C.: omissisEVANGELISTA Gaetano; RUGGIERI Tiziana; 
CIRILLO Fedele, VIOLLILLO Nicola; LUNATI Carlo; 

b) Fondazione Nazionale Commercialisti: Proposta di Evento Formativo gratuito sul tema “Procedure 
Concorsuali” da realizzarsi nell’anno 2015; 

c) Didactica Professionisti: Proposte Formative primo semestre 2015;  

d) Fondazione Nazionale Commercialisti: programmazione attività formativa 2015; 

6) CORRISPONDENZA;          

a) Servizio di pulizie Puliuffici Matera : richiesta adeguamento compenso con specifica delle 
prestazioni; 

7) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.  

* * * * * * * 

Delibera n. 7 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Iscrizione sez. B): FERRARA Giulio; 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda, corredata dei documenti comprovanti il possesso dei 
requisiti richiesti, delibera, in applicazione dell’art. 5, comma 2 del D.M. n. 143 del 07/08/2009, 
l’iscrizione alla Sez. B) del  Registro del Tirocinio del seguente dottore: 
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- FERRARA Giulio ,  nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 23/06/1989 ed ivi residente, iscritto al n. 
110/B, con decorrenza 27/01/2015, il quale svolge il tirocinio presso lo studio del dr. LAVIOLA Vito 
Rocco, iscritto nella sez. A) dell’Albo; 

b) Cancellazioni per compiuto tirocinio  Sez. A): DE NITTIS Mayra;  

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 n. 846/A del Registro del Tirocinio per l’ammissione all’esame di abilitazione 
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista della dr.ssa DE NITTIS Mayra.  

Delibera n. 8 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO  

a) Iscrizione all’Albo sez. A): LOBARCO Francesco  

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda corredata dei documenti comprovanti il possesso dei 
requisiti richiesti, delibera l’iscrizione nella Sez. A) dell’Albo, ai sensi dell’art. 37, co. 1 del D. Lgs. n. 
139/2005, con anzianità 31 gennaio 2015 di:  

- LOBARCO Francesco, nato a Policoro (MT) il 10/05/1982, ed ivi residente in via Como n. 25, 
iscritto al N. 453/A; 

b) Cancellazione dall’Albo sez. A) per trasferimento c/o Ordine di Brindisi:  Istanza del dr. 
PAPAPIETRO Paolo 

Il Consiglio prende atto dell’istanza di cancellazione dall’Albo per trasferimento c/o l’ODCEC di 
Brindisi del dr. PAPAPIETRO Paolo, nato a  Tricarico (MT) il 02/11/1972, iscritto al N.317/A con 
anzianità 16/06/2005, e subordina la formalizzazione della cancellazione alla richiesta di nulla-osta al 
trasferimento da parte dell’Ordine di Brindisi. 

Alle ore 9.25 prende parte ai lavori il consigliere D’Ercole. 

Delibera n. 9 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE “ MEDIAZIONE, ARBITRATO E 
CONCILIAZIONE”  

Alle ore 9.25, è presente il dr. Di Lecce, invitato a partecipare alla riunione del Consiglio per condividere il 
percorso più opportuno da intraprendere per le questioni legate all'eventuale ampliamento del numero dei 
componenti della Commissione  "MEDIAZIONE, ARBITRATO E CONCILIAZIONE". 

Il Presidente, nel ribadire la finalità dell’incontro indirizzato unicamente all’immediata risoluzione delle 
problematiche evidenziate dallo stesso dr. Di Lecce e ricordato che i rapporti instaurati da questo Consiglio 
con gli iscritti sono sempre improntati nella logica della franchezza e lealtà, chiede allo stesso il motivo della 
diffidenza palesata con le telefonate indirizzate a quasi tutti i componenti del Consiglio per conoscere le 
motivazioni della convocazione odierna, atteso che erano state già chiaramente indicate nella nota di invito. 

Il dr. Di Lecce, giustificato il proprio comportamento nato da una preoccupazione sulla convocazione, 
espone le questioni legate alle problematiche da lui manifestate nelle mail inviate. 

Il Consiglio, preso atto che, a seguito delle defezioni, la Commissione risulta di soli tre membri, conviene di 
integrare i componenti della Commissione onde favorire una migliore e più proficua attività di studi, 
disponendo all’uopo che la segreteria provveda a richiedere agli iscritti di manifestare il proprio interesse ad 
integrare la commissione medesima. 

Si passa, quindi, ad esaminare l’elaborato della Commissione chiedendo chiarimenti in merito al contenuto 
ed alle finalità dello stesso. Il Consiglio osserva che sarebbe preferibile non dare all’elaborato la veste di 
periodico ab origine, considerato che, allo stato attuale, non si è certi di riuscire a mantenere il carattere di 
periodicità delle pubblicazioni. Pertanto, si ritiene opportuno pubblicare sul sito dell’Ordine l’elaborato 
senza un connotato di periodicità, salvo provvedervi successivamente. 
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Si concorda che la pubblicazione vada attribuita all’intera Commissione, senza indicazione alcuna dei 
componenti e che l’elaborato deve essere trasmesso all’Ordine per poter consentire al personale di segreteria 
di apporre il logo dell’Ordine e uniformarlo con altre pubblicazioni. 

Tanto concordato, il Consiglio osserva che il verbale dell’ultima seduta della Commissione Mediazione, 
contiene alcune improprietà, ossia riporta come decaduti componenti che di fatto hanno formalmente 
rassegnato le proprie dimissioni.  

Infine, il Consiglio fa opportunamente presente che la dicitura “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi del D.Lgs.n.39/1993 art.3, comma 2”,  apposta in calce alla firma tanto del Presidente dr. Di Lecce, 
quanto della segretaria, dr.ssa Glionna, può essere utilizzata solo dai soggetti che rappresentano gli Enti e 
limitatamente nell’espletamento delle loro funzioni e non anche dai professionisti; pertanto, ne sconsiglia e 
ne scoraggia l’utilizzo. 

Delibera n. 10 

Punto all’ordine del giorno n.4 

INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPL INA TERRITORIALE  

Alle ore 10.00 è presente il rag. Nicoletti, presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’ODCEC, a 
cui il Consiglio chiede di relazionare sullo stato di avanzamento dei lavori  di cui alla relazione presentata. Il 
rag. Nicoletti ricorda che si era convenuto con il presidente Quintano e con il presidente Longobardi di 
effettuare un incontro a livello nazionale di formazione-informazione sugli aspetti di magggiore rilevanza 
riguardanti soprattutto il mancato adempimento del raggiungimento dei crediti di cui alla formazione 
professionale continua. 

Ciò premesso, il rag. Nicoletti espone una serie di perplessità in merito alla fase successiva alle audizioni 
preliminari già svolte per i Colleghi relativamente all’adempimento previsto per la formazione professionale 
continua del concluso triennio 2011/2013 ed in particolare sulle modalità secondo cui graduare le sanzioni. 

A tale perplessità, il Presidente ed il Consiglio riscontrano ribadendo che il Consiglio di Disciplina opera in 
piena autonomia rispetto al Consiglio dell’Ordine e che pertanto le valutazioni sui provvedimenti da 
assumere sono rimessi alla piena autonomia del consiglio di disciplina stesso, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni normative e regolamentari. 

Delibera n. 11 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Richieste di esenzione obbligo F.P.C.:omissis EVANGELISTA Gaetano; RUGGIERI Tiziana;  
CIRILLO Fedele, VIOLLILLO Nicola , LUNATI Carlo; 

Vista l’istanza presentata dall’iscritto rag. EVANGELISTA Gaetano, delibera la concessione 
dall’esenzione dalla formazione continua a partire dall’anno 2014 ai sensi dell’ art. 8.4 del 
Regolamento attuativo della FPC attualmente vigente; 

Vista l’istanza presentata dall’iscritta dr.ssa RUGGIERI Tiziana, delibera la concessione dall’esenzione 
dalla formazione continua per l’anno 2015 ai sensi dell’ art. 8.3 del Regolamento attuativo della FPC 
attualmente vigente. 

Viste le istanze presentate dagli iscritti: CIRILLO Fedele, VIOLLILLO Nicola, LUNATI Carlo, 
delibera la concessione dall’esenzione dalla formazione continua per l’anno 2014 ai sensi dell’ art. 8.9 
del Regolamento attuativo della FPC attualmente vigente. 

b) Fondazione Nazionale Commercialisti: Proposta di Evento Formativo gratuito sul tema “Procedure 
Concorsuali” da realizzarsi nell’anno 2015. 

Il Consiglio, esaminata la proposta e ritenutala interessante, l’accoglie, riservandosi di comunicare la 
data ad esito della verifica della disponibilità del G.D del Tribunale di Matera, dott. Antonello Vitale, 
proponendo quale tematica “La Ristrutturazione del debito e transazione fiscale”. 

c) Didactica Professionisti: Proposte Formative primo semestre 2015;  
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Si prende visione della proposta pervenuta e, ritenendo che gli argomenti possano soddisfare le esigenze 
degli iscritti, si stabilisce di contattare la Didactica per l’attuazione di eventi nell’ambito degli argomenti 
che il Consiglio deciderà di trattare. 

d) Fondazione Nazionale Commercialisti: programmazione attività formativa 2015: 

Si prende visione della proposta pervenuta e si richiama quanto deliberato al precedente punto. 

Delibera n. 12 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

CORRISPONDENZA 

a) Servizio di pulizie Puliuffici Matera : richiesta adeguamento compenso con specifica delle 
prestazioni; 

Il Consiglio, vista la proposta commerciale dell’impresa di pulizia Puliuffici e valutatala congrua, 
l’approva , demandando alla segreteria gli adempimenti di conseguenza. 

Delibera n. 13 

Punto all’ordine del giorno n.7 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
a) Il Presidente informa che il giorno 6 febbraio p.v. i Direttivi degli Ordini di Calabria e Basilicata 

sono stati invitati a Cosenza per partecipare al Convegno Nazionale “Revisore dei Conti, 
baluardo di legalità negli Enti locali”, nonché ad una riunione fissata con il Presidente 
nazionale unitamente alcuni Consiglieri. 
Il Consiglio valuta positivamente l’invito ricevuto e assicura la presenza di una 
rappresentanza da definire sulla base delle disponibilità individuali. 

b) Si evidenzia la necessità di disciplinare le modalità di gestione delle prenotazioni ai corsi di 
formazione, atteso che in molte circostanze i colleghi pur non avendo prenotato pretendono 
di partecipare. Il Consiglio ritiene che una possibile soluzione possa essere quella di legare il 
riconoscimento dei crediti alle sole prenotazioni attraverso una modifica del sistema 
informatico, per la cui  fattibilità demanda alla segreteria l’assunzione delle opportune 
informazioni tecniche. 

c) Il Presidente informa che l’Ordine degli Avvocati di Matera sta organizzando un Convegno 
di rilevanza Nazionale in materia gius-lavoristica ed ha proposto all’Ordine di aderire con 
una compartecipazione alle spese. Il Consiglio, all’unanimità, decide di aderire all’iniziativa 
ed incarica il Presidente di definire i dettagli con l’Ordine degli Avvocati. 

d) Il presidente informa che la BCC di Cassano e Tolve ha proposto la realizzazione di un 
convegno in materia di agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie richiedendo la 
collaborazione dell’Ordine, anche in termini di disponibilità della sede. All’unanimità si 
decide di aderire all’iniziativa ed incarica il Presidente di definire i dettagli. 

e) Il Presidente riporta al Consiglio, condividendolo, il fac-simile di verbale predisposto dalla 
Commissione Enti Locali con riguardo alla “Verifica sull’osservanza delle disposizioni 
dirette ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali delle P.A.”. Il Consiglio, ritenuta 
utile la sua publicazione sul sito istituzionale affinchè tutti gli iscritti ne possano prendere 
visione, demanda alla segreteria di provvedere in merito. 

Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 12.30. 

                     Il Segretario          Il Presidente 
 


