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Verbale   n. 3/2018 
 

Il giorno nove del mese di marzo dell’anno duemiladiciotto, alle ore 10.05, 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, STIGLIANO Nicola, 
TORTORELLI Mauro e VIGGIANO Gabriella.  
 

E' assente il Consigliere RUSSO Mario. 
 

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 TIROCINANTI:  

a) VIVIANI Maria – Richiesta rinvio; 

b) CORNACCHIA Mariantonietta. 

2) REGISTRO DEL TIROCINIO:  

a) Istanza d’Iscrizione alla Sez. A): CANNARILE Eugenio; MARTINO Laura; 

b) Riapertura termini di decorrenza Tirocinio con variazione studio professionale: 
LAMURAGLIA Lucia; 

c) Cancellazione dal Registro del Tirocinio sez. A) per compiuta pratica: PAOLICELLI 
Alessandro; PERLINO Nicola Domenico. 

3) ALBO  

a) Richiesta nulla-osta per trasferimento c/o ODCEC di Roma: VALICENTI Rocco. 

4) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Istanze di esenzione obbligo FPC anni 2017/2018/2019 ai sensi dell'art. 8 comma 3 e 4 del 
Regolamento FPC vigente: ...OMISSIS….; 

b) Gammabinar: Offerta percorsi formativi iscritti; 

c) ANTARES Como: proposta data evento “Diritto Bancario” – rif. delibera n. 3 lettera c) del 
25/1/2018; 

d) GIUFFRE’ FORMAZIONE: richiesta accreditamento corso di aggiornamento “Delegato alle 
vendite”. 

5) ISTANZA NOMINA TERNA ARBITRALE: ...OMISSIS….; 

6) CORRISPONDENZA:  

a) Riefolo Davide: Proposte studio. 

7) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) Allegroitalia Hotel & Condo: Esposto V/s ...OMISSIS….. 

 

* * * * * * 

Delibera n. 12 

Punto all’ordine del giorno n. 1 



                                                                                                                                                414  

CONVOCAZIONE TIROCINANTI  

a) VIVIANI Maria – Richiesta di rinvio convocazione; 

b) CORNACCHIA Mariantonietta; 

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

- per la Sez. A):  VIVIANI Maria; 

- per la Sez B): CORNACCHIA Mariantonietta. 

Il Consiglio, dopo aver preso atto che la dr.ssa VIVIANI ha chiesto il rinvio della convocazione, 
effettua il colloquio con la dr.ssa CORNACCHIA Mariantonietta, ad esito del quale non emergono 
rilievi. 

Il Consiglio demanda la segreteria per la convocazione della tirocinante VIVIANI nella data del 
prossimo consiglio. 

Delibera n. 13 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Istanza d’Iscrizione alla Sez. A): CANNARILE Eugenio; MARTINO Laura. 

Il Consiglio, verificata la regolarità delle domande e dei documenti alle stesse 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. CANNARILE Eugenio, ...OMISSIS…., iscritto al n. 929 sez. A) con decorrenza 1/3/2018, il 
quale svolge il tirocinio presso lo studio del dr. Nuzzi Nunzio, iscritto nella sez. A) dell’Albo; 

- dr.ssa MARTINO Laura, ...OMISSIS…., iscritta al n. 930 sez. A) con decorrenza 6/3/2018, la 
quale svolge il tirocinio presso lo studio della dr.ssa D’Effremo Domenica, iscritta nella sez. A) 
dell’Albo. 

b) Riapertura termini di decorrenza Tirocinio con variazione studio professionale: 
LAMURAGLIA Lucia. 

In riferimento al Deliberato N. 7/2018 lett. d), il Consiglio prende atto che la dr.ssa 
LAMURAGLIA Lucia ha riaperto i termini di decorrenza del tirocinio professionale a partire dal 
9/2/2018 presso lo studio del dr. Dimatteo Livio, iscritto nella sez. A) dell’Albo, così come dichiarato e 
agli atti. Pertanto, si annota sul Registro del Tirocinio oltre alla riapertura dei termini di decorrenza dello 
stesso anche una variazione di studio professionale. 

c) Cancellazione dal Registro del Tirocinio sez. A) per compiuta pratica: PAOLICELLI 
Alessandro; PERLINO Nicola Domenico. 

Il Consiglio, preso atto del colloquio di verifica del tirocinio espletato dai seguenti praticanti: 

- PAOLICELLI Alessandro, iscritto al N.899/A del Registro, 

- PERLINO Nicola Domenico, iscritto al N.905/A del Registro, 

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 predetti dottori. 

 

Delibera n. 14 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

ALBO  

a) Richiesta nulla-osta per trasferimento c/o ODCEC di Roma: VALICENTI Rocco; 

Il Consiglio prende atto della richiesta di rilascio del nulla-osta pervenuta dall’ODCEC di Roma 
relativamente al trasferimento del dr. VALICENTI Rocco in seguito al trasferimento di residenza e di 
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domicilio professionale. Il Consiglio prende atto, ...OMISSIS….; il Consiglio, dunque, esprime parere 
favorevole  al rilascio del richiesto nulla-osta. 

Delibera n. 15 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Istanze di esenzione obbligo FPC anni 2017/2018/2019 ai sensi dell'art. 8 comma 3 e 4 del 
Regolamento FPC vigente: ...OMISSIS….. 

Il Consiglio, preso atto delle istanze presentate dagli iscritti: ...OMISSIS….,  in applicazione 
dell’art. 8, co. 3 e 4, del nuovo regolamento per la FPC in vigore dall’1/1/2018, delibera l’esenzione 
totale per l’adempimento dell’obbligo Formativo relativamente ai periodi richiesti, fermo restando 
l'obbligo per i richiedenti di comunicare immediatamente qualsiasi variazione intervenuta nell'ambito di 
quanto dichiarato, demandando alla segreteria le verifiche di cui al citato articolo da fare annualmente. 

b) Gammabinar: Offerta percorsi formativi v/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) ANTARES Como: proposta data evento “Diritto Bancario” – rif. delibera n. 3 lettera c) del 
25/1/2018. 

Il Consiglio, con riferimento al Deliberato N.3/2018 lett.c), accoglie la richiesta di accreditamento 
dell’Evento Formativo offerto gratuitamente all’Ordine di Matera che la società ANTARES di Como 
propone per il prossimo 10/5 presso la sede dell’Ordine, demandando alla segreteria la definizione degli 
orari e l'espletamento della procedura di accreditamento. 

d) GIUFFRE’ FORMAZIONE: richiesta accreditamento corso di aggiornamento “Delegato alle 
vendite”. 

Il Consiglio prende atto e accoglie la richiesta di accreditamento, demandando alla segreteria 
l'espletamento della procedura di accreditamento. 

e) Proposta corso di alta formazione in diritto del turismo, del paesaggio e tributario delle 
imprese, organizzato dal dall'AIGA sezione di Matera. 

Il Consiglio, preso atto della proposta, delibera la concessione del patrocinio gratuito e 
l'accreditamento dell'evento, demandando alla segreteria per i relativi adempimenti. 

Delibera n. 16 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

ISTANZA NOMINA TERNA ARBITRALE  

a) ...OMISSIS….. 

 

Il Consiglio, vista l'istanza presentata, procede alla nomina degli arbitri estraendo per sorteggio 
dall'elenco degli iscritti i seguenti nominativi: dr. Mario FERRANTE n. iscr. n. 52/A, dr. Antonio MELE 
n. iscr. 301/A, dr. Francesco SPINELLA n. iscr. 301/A. 

 

Delibera n. 17 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

CORRISPONDENZA 

 

a) Riefolo Davide: Proposte studio. 

Il Consiglio  prende atto e demanda alla segreteria di darne diffusione agli iscritti tramite 
pubblicazione sul sito. 
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Delibera n. 18 

Punto all’ordine del giorno n. 7 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

 

Il Presidente comunica quanto segue: 

- a seguito di rendicontazione della cassa economale, occorre procedere al rimpinguamento della stessa. Il 
Consiglio, preso atto della comunicazione, delibera di rimpinguare la cassa per l'importo di euro 500,00, 
come da regolamento. 

- In relazione all’istanza pervenuta in data 01/03/2018, prot. 444/2018.E del 01/03/2018, il Consiglio, 
constatata la competenza dell'istituito Consiglio di Disciplina, la rimette allo stesso per i relativi 
provvedimenti; 

- Essendosi manifestata in più occasioni l’esigenza di dover connotare il logo dell'Ordine con un 
elemento caratteristico della città di Matera, il Presidente sottopone al Consiglio il logo così come sotto 
riportato. Il Consiglio delibera di adottarlo, affiancando al simbolo dell' epitrocoide, scelto dal CN, lo 
skyline della città di Matera. 

 

  

- Il prossimo lunedì 12/03/18 è stabilito un incontro, a Cosenza, della confederazione degli Ordini di 
Basilicata e Calabria per il quale il Presidente invita ad assicurare la presenza dei componenti del 
Consiglio, essendo impossibilitato a partecipare. 

 

Alle ore  12,45 null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, 
conferma e sottoscrizione del presente verbale. 

               Il Segretario          Il Presidente 

 


