
Verbale n. 3/2021 
 

Il giorno venticinque del mese di marzo dell’anno duemilaventuno, alle ore 15,30, a seguito di regolare 

convocazione con inviti diramati dalla sede dell’Ordine si è riunito, in modalità audio-videoconferenza skype, 

il Consiglio dell’Ordine. 

Presiede la riunione il dr. Eustachio QUINTANO, funge da segretario il rag. Silvio F.A. 
MORMANDO. 

Risultano assenti giustificati il rag. Mauro TORTORELLI e il rag. Mario RUSSO. 

Il Presidente Eustachio QUINTANO, verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed inizia 

la trattazione degli argomenti posti al seguente 

 

Ordine del Giorno: 

1) REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Istanza di iscrizione al Registro sez. A): VISCONTI Marco;  

b) …OMISSIS …; 

c) …OMISSIS …;                                                                                                                                                                                                                                                  

2) ALBO / ELENCO SPECIALE 

a) Istanza di iscrizione all’Albo sez. B): RONDINONE Pietro;  

b) Istanza di re-iscrizione all’Albo sez. A): AZZONE Michela; CARRETTA Teresa;  

c) Istanza di iscrizione all’Albo sez. A): SCALFI Marco; 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Istanze di esenzione dall’obbligo di FPC ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 co. 3 e 4 del 

Regolamento vigente anno 2021: …OMISSIS …; 

b) Cofip: webinar live “Evoluzione dello studio professionale” – rinvio al 9 giugno 2021; 

c) Ascheri Academy: Master Processo Tributario – rettifica; 

d) Centro Studi Enti Locali: proposta eventi formativi in materia di Revisione negli Enti Locali e delle 

Società ed Aziende pubbliche, Revisione Legale; 

e) Noverim s.r.l.: Proposte formative; 

f) Directio S.r.l.: Proposta corsi on demand sul tema “Revisori Enti Locali”; 

g) Bluenext Academy: FPC - Proposta piattaforma a noleggio; 

4) PROGETTO DI BILANCIO CONSUNTIVO 2020; 

5) P.T.P.C.T.; 

6) CORRISPONDENZA 

a) …OMISSIS …; 

b) …OMISSIS …; 

c) CNDCEC: Informativa n. 26/2021 Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 

31/12/2019; 

d) CNDCEC: Informativa n. 31/2021 Accesso ai servizi in rete tramite Spid; 

e) Webloom: Comunicazione relativa all’accesso al portale dell’Ordine ed ai servizi Armonia tramite Spid; 

f) IPrinter: Presentazione servizi; 

g) La Nuova del Sud: promozione abbonamento on line a La Nuova Sud; 

h) …OMISSIS …: richiesta di accordo con l’ASM relativamente al vaccino Covid-19; 



7) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Regione Basilicata: sottoscrizione Protocollo d’Intesa ai fini dell’attivazione dei Tirocini obbligatori e 

non delle professioni ordinistiche; 

b) Contratto integrativo dipendenti – recepimento; 

c) Piano ferie dipendenti; 

d) Diffusione Master “Esperto dell’Ambiente; 

e) Proposta del Consigliere MORMANDO; 

f) Convenzione UNIBAS; 

g) Riscontri dal CdT. 

* * * * * * 

Delibera n. 17 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Istanza di iscrizione al Registro Sez. A): VISCONTI Marco 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda e dei documenti alla stessa allegati comprovanti il 

possesso dei requisiti richiesti, salvo i riscontri delle autocertificazioni non ancora pervenuti, delibera, in 

applicazione degli artt. 5 e 6 del D.M. n. 143 del 07/08/2009, l’iscrizione alla Sez. A) del Registro del Tirocinio 

del dr. VISCONTI Marco, …OMISSIS …, iscritto al n.957 Sez. A) con decorrenza 1/3/2021. Il dr. VISCONTI 

svolge il tirocinio presso lo studio del dr. CANCELLIERE Giovanni L., iscritto al n.408 della Sez. A) dell’Albo. 

b) …OMISSIS …  

c) …OMISSIS …  

Il dott. Mario RUSSO interviene alle 15.47. 

Delibera n. 18 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO/ELENCO SPECIALE 

a) Istanza di iscrizione all’Albo Sez. B): RONDINONE Pietro  

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda di iscrizione, presentata ai sensi dell’art. 37, co. 1 del D. Lgs. 

n. 139/2005, e salvo i riscontri delle autocertificazioni non ancora pervenuti, delibera l’iscrizione alla Sez. B) 

dell’Albo al n. 8/B con anzianità 25 marzo 2021 del dr. RONDINONE Pietro, …OMISSIS …; 

b) Istanza di re-iscrizione all’Albo Sez. A): AZZONE Michela; CARRETTA Teresa 

Il Consiglio, verificata la regolarità delle domande di re-iscrizione, presentate ai sensi dell’art. 37, co. 1 del 

D. Lgs. n. 139/2005, e salvo i riscontri delle autocertificazioni non ancora pervenuti, delibera la re-iscrizione 
alla Sez. A) dell’Albo delle dottoresse: 

- AZZONE Michela, …OMISSIS … al n. 396/A già assegnatole con l’originaria iscrizione e confermando 

ai sensi dell’art.35, co.2 del D. Lgs. 139/2005 l’anzianità d’iscrizione al 10 maggio 2016; 

- CARRETTA Teresa …OMISSIS … al n. 360/A già assegnatole con l’originaria iscrizione e confermando 

ai sensi dell’art.35, co.2 del D. Lgs. 139/2005 l’anzianità d’iscrizione al 5 aprile 2014; 

c) Istanza di iscrizione all’Albo sez. A): SCALFI Marco 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda di iscrizione, presentata ai sensi dell’art. 37, co. 1 del D. 

Lgs. n. 139/2005, e salvo i riscontri delle autocertificazioni non ancora pervenuti, delibera l’iscrizione alla Sez. 
A) dell’Albo al n. 508/A con anzianità 25 marzo 2021 del dr. SCALFI Marco, …OMISSIS …. 



Delibera n. 19 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Istanza di esenzione dall’obbligo di FPC, ai sensi dell’art. 8, co. 3 e 4, del vigente Regolamento, anno 

2021: …OMISSIS … 

b) Cofip: webinar live “Evoluzione dello studio professionale” – rinvio al 9 giugno 2021 

Il Consiglio, in riferimento alla delibera n. 11 lettera d) del 25/02/2021, prende atto che il webinar sul tema 

“Evoluzione dello studio professionale”, offerto dalla Cofip, si terrà il 9 giugno p.v., come indicato dall’ente 

organizzatore. 

c) Ascheri Academy: Master Processo Tributario – rettifica  

Il Consiglio, a parziale rettifica del deliberato n. 11 lettera i) del 25/02/2021, prende atto che la proposta 

della Ascheri Academy relativamente sia al “Master di Processo Tributario – corso base” che al “Master di 

Processo Tributario – corso avanzato”, è gratuita per gli Iscritti all’Ordine. 

d) Centro Studi Enti Locali: proposta eventi formativi in materia di Revisione negli Enti Locali e delle 

Società ed Aziende pubbliche, Revisione Legale  

Il Consiglio, preso atto della proposta per l’organizzazione di eventi formativi ed erogazione prodotti/servizi 

editoriali per i professionisti del Centro Studi Enti Locali, delibera di non aderirvi in quanto il contenuto della 

proposta formativa è anche disponibile gratuitamente da parte di qualificati enti organizzatori.  

e) Noverim s.r.l.: proposte formative  

Il Consiglio, preso atto dell’offerta formativa di aggiornamento dedicata ai Dottori Commercialisti 

presentata dalla Noverim s.r.l., delibera di non aderirvi in quanto il contenuto della proposta formativa è 

anche disponibile gratuitamente da parte di qualificati enti organizzatori.  

f) Directio S.r.l.: Proposta corsi on demand sul tema “Revisori Enti Locali” 

Il Consiglio, preso atto dell’offerta relativa al pacchetto di corsi live e on demand sul tema “Revisori Enti 

Locali” presentata dalla Directio S.r.l. che prevede il pagamento di €.700,00, delibera di non aderirvi in quanto 

il contenuto della proposta formativa è anche disponibile gratuitamente da parte di qualificati enti organizzatori. 

g) Bluenext Academy: FPC – proposta piattaforma a noleggio 

Il Consiglio prende atto della proposta di supporto / noleggio della piattaforma di FPC pervenuta dalla 

Bluenext. 

Alle ore 16,00, il dott. Nicola STIGLIANO abbandona la seduta. 

Delibera n. 20 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

PROGETTO DI BILANCIO CONSUNTIVO 2020 

Il Tesoriere sottopone all’attenzione dei Consiglieri il progetto del Bilancio Consuntivo dell’anno 2020, 

avendone già fornito copia in precedenza. Il Consiglio, dopo breve discussione, esprime parere favorevole ed 

approva il Progetto di Bilancio Consuntivo dell’anno 2020. 

Conseguentemente delibera di sottoporre il progetto di Bilancio alla approvazione dell’Assemblea degli 

Iscritti, da svolgersi in modalità Videoconferenza, da tenersi in prima convocazione il giorno 19 aprile 2021, 

alle ore 7.00, e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 20 aprile 2021, alle ore 16.00, in ossequio a 

quanto comunicato dal Consiglio Nazionale con l’informativa 23/2021.  

Delibera n. 21 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

P.T.P.C.T. 

Dando seguito al Deliberato n. 6 del 26/01/2021 ed al Deliberato n. 12 del 25/02/2021, il Consiglio, preso 

atto che non sono pervenuti contributi e suggerimenti a seguito della consultazione pubblica del Piano 



Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023, approva il P.T.P.C.T. ai sensi 

dell’art. 1 co. 7 e 8 della L. 190/2012 e ne dispone i conseguenti adempimenti. 

Delibera n. 22  

Punto all’ordine del giorno n. 6 

CORRISPONDENZA 

a) …OMISSIS …  

 

b) …OMISSIS …  

 

c) CNDCEC: Informativa n. 26/2021 Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 
31/12/2019 

In riferimento all’adempimento concernente la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui 

all’art. 20 del D. Lgs. N. 175/2016, il Consiglio attesta che l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Matera non detiene alcuna partecipazione pubblica. 

d)  CNDCEC: Informativa n. 31/2021 Accesso ai servizi in rete tramite Spid;  

e) Comunicazione relativa all’accesso al portale dell’Ordine ed ai servizi Armonia della Webloom tramite 
Spid 

Il Consiglio, al fine di poter deliberare in maniera informata, rinvia al prossimo Consiglio la trattazione dei 

punti d) ed e), con richiesta ai Consiglieri MORMANDO e D’EFFREMO di relazionare in merito.   

f) IPrinter: Presentazione servizi 

Il Consiglio prende atto della presentazione dei servizi pervenuta dalla IPrinter. 

g) La Nuova del Sud: promozione abbonamento on line a La Nuova Sud 

Il Consiglio, nel prendere atto della proposta, delibera di informare della promozione gli Iscritti.  

h) …OMISSIS …: richiesta di accordo con l’ASM relativamente al vaccino Covid-19 

Il Consiglio, vista la comunicazione dell’iscritto …OMISSIS …, il quale richiede all’Ordine di stipulare 

un accordo con l’ASM di Matera affinchè i propri iscritti possano rientrare nel piano di vaccinazione anti-

Covid in sostituzione dei soggetti rinunciatari, delibera di dare mandato al Presidente di informarsi sulla 

reale situazione delle rinunce presso la competente ASM per una corretta gestione della richiesta. 

Alle 16.28 la dott.ssa Gabriella VIGGIANO abbandona la seduta. 

 

Delibera n. 23  

Punto all’ordine del giorno n. 7 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente comunica quanto segue: 

a) Regione Basilicata  

Si è proceduto alla sottoscrizione Protocollo d’Intesa ai fini dell’attivazione dei Tirocini obbligatori e dei 

Tirocini non obbligatori delle professioni ordinistiche. 

b) Contratto integrativo dipendenti – recepimento  

Il Consiglio prende atto che è stato sottoscritto il Contratto integrativo, recependo la dichiarazione a firma 

del Presidente del 23 marzo 2021. 

c) Piano ferie dipendenti 



Si sottopone alla valutazione del Consiglio il piano di ferie proposto dalle dipendenti dell’Ordine al fine della 

fruizione di ferie e festività non godute e cumulate negli anni precedenti. Il Consiglio, in considerazione che 

tale proposta è pervenuta solo poche ore prima della presente adunanza, ritiene di esaminare 

approfonditamente la proposta per giungere ad un corretto piano delle ferie da adottarsi nel più breve tempo 

possibile con ratifica nel prossimo Consiglio.  

d) Diffusione Master “Esperto dell’Ambiente” 

E’ pervenuta da parte della Camera Forense Ambientale l’informativa riguardante il Master “Esperto 

dell’Ambiente” con possibilità di iscrizione fino al 18 aprile 2021. Il consiglio delibera di dare diffusione al 

Master, demandando alla segreteria per gli adempimenti di rito.  

e) Proposta del Consigliere MORMANDO 

Il Presidente invita il Consigliere MORMANDO ad esporre al Consiglio quanto anticipatogli 

telefonicamente. Il Consigliere MORMANDO, in considerazione del contesto generato dalla pandemia in 

atto e del costo altissimo in termini di vite umane, propone in memoria delle vittime da Covid decedute nel 

perimetro territoriale della Provincia di Matera, di piantare un albero nel Comune di residenza per ogni 

vittima previo accordo con le Amministrazioni Locali. Il Consiglio delibera di accogliere la proposta e di 

dare mandato al Presidente affinché si informi presso le Amministrazioni competenti per dare concreta 

attuazione alla proposta.  

f) Convenzione UNIBAS 

Al fine di creare le utili sinergie con l’Università di Basilicata, il Presidente propone di sottoscrivere una 

convenzione col Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia per il tirocinio professionale in 

concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio. Il Consiglio, preso atto della proposta del Presidente, 
delibera di dare mandato allo stesso affinché contatti i referenti dell’Università di Basilicata per dare 

concreta attuazione alla proposta.     

g) Riscontri dal CDT:  

…OMISSIS … 

 

Alle ore 16,51 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura e conferma del presente verbale.  

 

                                 Il Segretario          Il Presidente 


