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Verbale   n. 2/2018 
 

Il giorno venti del mese di febbraio dell’anno duemiladiciotto, alle ore 15.30, 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: D’EFFREMO Domenica, MORMANDO Silvio Francesco Antonino, 
NICOLETTI Emanuele, PARZIALE Gianna, QUINTANO Eustachio, RUSSO Mario, STIGLIANO 
Nicola e VIGGIANO Gabriella.  
 
E' assente il Consigliere TORTORELLI Mauro. 
 

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) REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Istanza d’Iscrizione alla Sez. A): LONGO Valeria; DARAIA Giuseppe; CIRIGLIANO 
Caterina; FANELLI Chiara; 

b) Iscrizione alla Sez. A) per Trasferimento dall’ODCEC di Milano: VIVIANI Maria; 

c) Istanza d’Iscrizione alla Sez. B): SABBA Valentina; GRAZIADEI Paquita M.; 

d) Istanza d’Interruzione del Tirocinio per Maternità: LAMURAGLIA Lucia; 

e) Istanza di cancellazione per compiuto Tirocinio dalla Sez. A): ABBATANGELO Debora;  

f) Istanza di cancellazione per compiuto Tirocinio dalla Sez. B): CARCIA Filippo; 

g) Visto periodico su libretti di attestazione del tirocinio; 

2) ALBO  

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Istanze di riduzione /esenzione obbligo FPC anni 2017/2018 ai sensi dell'art. 8 comma 1 
lett.a): ...OMISSIS….,; ai sensi dell'art. 8 comma 3 e 4 del Regolamento FPC vigente: 
...OMISSIS….,;  

b) Gammabinar: Offerta percorsi formativi f/iscritti; 

c) Avv. Vincenzo GURRADO – Matera, richiesta di patrocinio, di Utilizzo del Logo dell’Ordine 
e di accreditamento del Evento “Congresso Internazionale su IN.CO.SP. – IN.CO.RIO” 
Matera, 23-24/3/2018 Palazzo dell’Annunziata – Mediateca Prov.le; 

d) Centro Studi Enti Locali: Proposta Formativa in Materia di “Revisione negli EE.LL” e in 
Materia di “Revisione Legale”; 

e) ETIC LAB srl: Rif. Delib. N.3 lett. d) del Consiglio del 25/1/2018; 

f) FORTUNATO Giovanni: dichiarazione di disponibilità relativa alla trasmissione della replica 
della Video-Conferenza del 25/1 p.v. e di tutte le repliche delle videoconferenze presso 
l’Istituto Tecnico Agrario di Marconia – Rif. Delib. N.3 lett. g) del Consiglio del 25/1/2018. 

4) CORRISPONDENZA:  

a) CNDCEC: Dotazione Organica dell’ODCEC di Matera 

b) Webloom Proposta Commerciale - interventi di aggiornamento sul sistema di 
contabilizzazione dei crediti formativi. 

c) Commercialista telematico: proposta di  istituzione di un punto di consulenza "sportello 
antiriciclaggio"; 
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5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

* * * * * * 

 

Delibera n. 7 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  
a) Istanza d’Iscrizione alla Sez. A): LONGO Valeria; DARAIA Giuseppe; CIRIGLIANO 

Caterina; FANELLI Chiara. 

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 dei seguenti praticanti: 

- dr.ssa LONGO Valeria ...OMISSIS….,, iscritta al n. 924 sez. A) con decorrenza 31/1/2018, 
la quale svolge il tirocinio presso lo studio del dr. Longo Antonio, iscritto nella sez. A) 
dell’Albo; 

- dr. DARAIA Giuseppe ...OMISSIS….,, iscritto al n. 925 sez. A) con decorrenza 2/2/2018, 
il quale svolge il tirocinio presso lo studio del rag. Vizziello Domenico, iscritto nella sez. 
A) dell’Albo; 

- dr.ssa CIRIGLIANO Caterina nata ...OMISSIS….,, iscritta al n. 927 sez. A) con decorrenza 
6/2/2018, la quale svolge il tirocinio presso lo studio del dr. Quintano Eustachio, iscritto 
nella sez. A) dell’Albo; 

- dr.ssa FANELLI Chiara ...OMISSIS….,, iscritta al n. 928 sez. A) con decorrenza 6/2/2018, 
la quale svolge il tirocinio presso lo studio della rag. Abbondanza Maddalena, iscritta nella 
sez. A) dell’Albo; 

b) Iscrizione alla Sez. A) per Trasferimento dall’ODCEC di Milano: VIVIANI Maria. 

In riferimento al Deliberato N.78/2017 lett.a), il Consiglio prende atto del nulla-osta inviato 
dall’ODCEC di Milano per il trasferimento della Praticante dr.ssa VIVIANI Maria, dal quale si evince 
che la dottoressa VIVIANI  ha iniziato il tirocinio in data 25/1/2017 sino al 12/6/2017 con una 
interruzione dal 13/6/2017 al 10/9/2017, pertanto il Consiglio delibera l’iscrizione al N. 926/A del 
Registro del Tirocinio dell’ODCEC di Matera con decorrenza  11/9/2017  presso lo studio dell’Iscritto 
alla sez. A) dell’Albo dr. Viviani Eduardo Francesco. 

c) Istanza d’Iscrizione alla Sez. B): SABBA Valentina; GRAZIADEI Paquita M.. 

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 dei seguenti praticanti: 

- dr.ssa SABBA Valentina ...OMISSIS…., iscritta al n. 133 sez. B) con decorrenza 
25/1/2018, la quale svolge il tirocinio presso lo studio del dr. Stigliani Luigi, iscritto nella 
sez. A) dell’Albo; 

- dr.ssa GRAZIADEI Paquita Maria ...OMISSIS….,  iscritta al n. 134 sez. B) con decorrenza 
31/1/2018, la quale svolge il tirocinio presso lo studio del dr. Marranzini Vincenzo, iscritto 
nella sez. A) dell’Albo. 

d) Istanza d’Interruzione del Tirocinio per Maternità: LAMURAGLIA Lucia. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione del Dominus dr. Lanzillotta Luigi, relativamente 
alla sospensione del tirocinio per ...OMISSIS….,  in applicazione dell’art. 8 co. 3 del D.M. n. 143/2009 
della tirocinante LAMURAGLIA Lucia, per il periodo dal 12/10/2017 all’8/2/2018. 

e) Istanza di cancellazione per compiuto Tirocinio dalla Sez. A): ABBATANGELO Debora. 

Il Consiglio, preso atto del colloquio di verifica del tirocinio espletato dalla praticante 
ABBATANGELO Debora, 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 
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all’esercizio della professione di Dottore Commercialista, della predetta dottoressa iscritta al N.901/A 
del Registro. 

f) Istanza di cancellazione per compiuto Tirocinio dalla Sez. B): CARCIA Filippo. 

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 Esperto Contabile, del dr. CARCIA Filippo iscritto al N. 129/B del Registro. 

g) Visto periodico su libretti di attestazione 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. 

 

Delibera n. 8 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO  

In relazione alle autocertificazioni pervenute dagli iscritti, inerenti il mantenimento dei requisiti di 
iscrizione all’Albo/Elenco Speciale, il Consiglio delibera di effettuarne il controllo nella misura del 10% 
degli iscritti, con un controllo di tutti i Consiglieri, del Revisore e dei componenti il Consiglio di 
Disciplina. 

Il Consiglio prende visione del tabulato relativo alla formazione in merito al minimo delle ore 
formative effettuate dagli iscritti nel corso dell’esercizio 2017 e demanda alla segreteria di effettuare 
immediatamente il sollecito agli iscritti risultanti inadempienti, al fine di trasmettere eventuali attestazioni 
non pervenute. 

Delibera n. 9 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Istanze di riduzione /esenzione obbligo FPC anni 2017/2019 ai sensi dell'art. 8 comma 1 
lett.a): ...OMISSIS….,; ai sensi dell'art. 8 comma 3 e 4 del Regolamento FPC vigente: 
...OMISSIS….,. 

Il Consiglio, ...OMISSIS…., 

b) Gammabinar: Offerta percorsi formativi f/iscritti. 

Il Consiglio prende atto e, considerato il programma formativo dell'ordine, non ritiene opportuno 
aderire alla proposta, demandando alla segreteria per la  comunicazione. 

c) Avv. Vincenzo GURRADO – Matera, richiesta di patrocinio, di Utilizzo del Logo dell’Ordine 
e di accreditamento del Evento “Congresso Internazionale su IN.CO.SP. – IN.CO.RIO” 
Matera, 23-24/3/2018 Palazzo dell’Annunziata – Mediateca Prov.le. 

Il Consiglio prende atto, non è possibile concedere l'accreditamento, in quanto le materie 
contemplate nella bozza della locandina non rientrano nella specificità delle materie di cui al vigente 
regolamento della FPC e delibera di concedere il patrocinio gratuito con l'utilizzo del Logo dell'Ordine, 
demandando alla segreteria per le comunicazioni. 

d) Centro Studi Enti Locali: Proposta Formativa in Materia di “Revisione negli EE.LL” e in 
Materia di “Revisione Legale”. 

 Il Consiglio prende atto e, considerato il programma formativo dell'ordine, non ritiene opportuno 
aderire alla proposta, demandando alla segreteria per la  comunicazione; 

e) ETIC LAB srl: Rif. Delib. N.3 lett. d) del Consiglio del 25/1/2018. 

Il Consiglio prende atto e considerato il programma formativo e i tempi, non ritiene opportuno 
aderire alla proposta, demandando alla segreteria per la comunicazione. 
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f) FORTUNATO Giovanni: comunicazione di intervenuta indisponibilità. 

Il Consiglio, in seguito alla  comunicazione di indisponibilità inviata dal dr. Fortunato,  revoca la 
delibera n.3 lett.g) dello scorso 25/1 c.a., in attesa di nuove comunicazioni. 

Delibera n. 10 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

CORRISPONDENZA 

 

a) CNDCEC: Dotazione Organica dell’ODCEC di Matera. 

Il Consiglio prende atto che il Consiglio Nazionale  ha approvato la  delibera dell'Ordine relativa alla 
Dotazione Organica;  

b) Webloom Proposta Commerciale - interventi di aggiornamento sul sistema di contabilizzazione 
dei crediti formativi. 

Il Consiglio  sulla scorta della proposta pervenuta e delle osservazioni già formulate dal Consigliere 
VIGGIANO, tenuto conto delle formali datate richieste per il puntuale adempimento del contratto 
originariamente sottoscritto, rinvia ogni decisione al prossimo Consiglio, previa verifica con la struttura 
della rispondenza delle attuali funzioni del programma all'esigenze dell'Ordine. 

c) Commercialista telematico: proposta di  istituzione di un punto di consulenza "sportello 
antiriciclaggio"; 

Il Consiglio vista la proposta pervenuta, demanda alla segreteria per la  richiesta della proposta 
personalizzata. 

 

Il Consiglio delibera di pubblicare tutte le informative del Consiglio Nazionale sul sito dell'Ordine e 
demanda alla segreteria per l'adempimento. 

 

Delibera n. 11 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

 

Il Presidente comunica quanto segue: 

a) Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Giudiziario Tributario 2018. 

Il Consiglio data la rilevanza dell'evento delibera di intervenire, anche in segno di ospitalità, con l'offerta 
di un light lunch. 

b) Il Presidente comunica di aver ricevuto dall'iscritto ...OMISSIS…., mail di lamentele nei 
confronti della Commissione Tributaria Provinciale di Matera. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione. 

c) Il Presidente comunica che l'incontro organizzato dagli Ordini di Puglia e Basilicata con 
l'intervento del Consiglio Nazionale - "Commercialisti Istituzioni ed Imprenditori a confronto: la 
rete delle competenze per lo sviluppo del paese" si terrà a Bari il 6 e 7 aprile 2018. 

d) In riferimento al deliberato n. 6 del 25.01.2018 lett. d,  relativo all'istituendo Gruppo Nazionale di 
lavoro sulle politiche di genere, per il quale quest'Ordine aveva proposto il nome della 
Consigliera VIGGIANO, il Consiglio Nazionale non ha più proceduto alla istituzione. 

e) In relazione alle quote annuali cosi come approvate nel bilancio di previsione 2018, il Consiglio 
delibera di stabilire le scadenze delle stesse in 2 rate, di cui la prima con scadenza al 30.04.2018 e 
la seconda al 30.06.2018, demanda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 
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f) Comunicazione pervenuta via mail dall'iscritto dal ...OMISSIS….,, di lamentela nei rapporti con 
l'Agenzia delle Entrate, il Consiglio delibera di chiedere un incontro urgente al Direttore Dott. 
Francesco DI BIASE, finalizzato ad un ripristino della normalità dei rapporti. 

 

Alle ore 19,51 null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, 
conferma e sottoscrizione del presente verbale. 

               Il Segretario          Il Presidente 

 


