
                                                                                                                                              

Verbale   n. 10/2018 
 

Il giorno 7 del mese di agosto dell’anno duemiladiciotto, 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. 

Del Consiglio sono assenti giustificati i Consiglieri D'EFFREMO Domenica e TORTORELLI Mauro. 

Presiede la riunione il dr. QUINTANO Eustachio, funge da Segretario il rag. MORMANDO 
Silvio Francesco Antonino. 

 

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) Visto semestrale su libretti di attestazione del tirocinio e calendarizzazione colloqui di verifica; 

b) Richiesta di cancellazione per compiuta pratica sez. A): CASTELLUCCIO Antonio; CARLUCCI 

Veneranda; VESPE Giuliana; 

2) VERIFICA DEFINITIVA ISCRITTI MOROSI  

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) Incompatibilità Iscritti;  

b) Assicurazioni Componenti Consiglio dell’Ordine e Componenti Consiglio di Disciplina 
dell’ODCEC di Matera; 

c) Verifica validità corso Collegio Sindacale 2017; 

d) Comunicazione del Presidente del CDT ...OMISSIS….; 

e) EUTEKNE: Sistema Integrato Eutekne – Riviste Biblioteche Eutekne; 

f) Inail: Convegno “Il reinserimento lavorativo della persona con disabilità da lavoro: le opportunità 
Inail per i lavoratori e le imprese” – Matera 2/10/2018 – Richiesta patrocinio e accreditamento; 

g) Riscontri del C.d.T. Formazione Professionale Continua triennio 2014/2016. 

 

* * * * * *  

Delibera n. 57 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Visto semestrale su libretti di attestazione del tirocinio e calendarizzazione colloqui di verifica. 

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. 

Il Consiglio, in riferimento al disposto dell’Informativa N. 14/2017 del Consiglio Nazionale in 
materia di controllo delle attività svolte dai Tirocinanti, delibera di convocare, contestualmente al 
prossimo Consiglio del mese di settembre,  i tirocinanti di seguito elencati: 

Sez. A: 

- Petrone Margherita; 

- Longo Valeria; 



                                                                                                                                              

. Daraia Giuseppe; 

- Cirigliano Caterina; 

- Fanelli Chiara; 

- Cannarile Eugenio; 

- Martino Laura. 

Sez. B: 

- Sabba Valentina; 

- Graziadei Paquita Maria; 

- Terso Claudio. 

 
b) Cancellazione dal Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica: CASTELLUCCIO 

Antonio; CARLUCCI Veneranda; VESPE Giuliana. 

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

- CASTELLUCCIO Antonio, iscritto al n. 906/A del Registro;  

- CARLUCCI Veneranda, iscritta al n. 907/A del Registro;  

- VESPE Giuliana, iscritta al n. 911/A del Registro; 

e accertato il compimento dell’ultimo periodo di tirocinio, delibera, in applicazione del Decreto n. 
143/2009, art. 12, comma 1 lettera a) e del D.L. n. 1 del 24/1/2012, art. 9, convertito con modificazione 
dalla Legge n. 27 del 24/3/2012, 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. 58 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

VERIFICA DEFINITIVA ISCRITTI MOROSI  

Il Consiglio prende visione dell’elenco degli iscritti che risultano inadempienti per le quote di 
iscrizione all’Albo sino all’anno 2017. 

...OMISSIS….. 

Per quanto concerne tutte le posizioni dal 2008 al 2016, il Consiglio, nel prendere atto di importi 
minimi inferiori ad Euro 15.00, rivenienti da riversamenti effettuati da Equitalia al netto dei propri diritti, 
delibera di dare discarico di detti importi.  

Il Consiglio evidenzia, altresì, che per  un costante monitoraggio delle posizioni debitorie degli iscritti 
e al fine di evitare le anticipazioni al Consiglio Nazionale delle quote non versate dagli iscritti, gli elenchi 
degli inadempienti saranno ritenuti definiti alla data del 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di 
competenza e trasmessi senza ulteriore sollecito al competente organo di Disciplina. 

Conseguentemente, si trasmette al Consiglio di Disciplina l'elenco degli iscritti  che non hanno 
adempiuto al pagamento a far epoca dal 2008 e fino al 2017 e, più precisamente: 

- anno 2008 n.1; 

- anno 2009 n.3; 

- anno 2010 n. 3; 

- anno 2011 n.2; 

- anno 2012 n.1; 

- anno 2013 n.5; 

- anno 2014 n. 7; 

- anno 2015 n. 16; 



                                                                                                                                              

- anno 2016 n.22; 

- anno 2017 n. 46. 

Delibera n. 59 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Il Presidente comunica quanto segue: 

a) Incompatibilità Iscritti. 

Si posticipa la trattazione dopo i successivi argomenti. 

b) Assicurazioni Componenti Consiglio dell’Ordine e Componenti Consiglio di Disciplina 
dell’ODCEC di Matera. 

Il Consiglio, viste le proposte pervenute, cosi come acquisite al protocollo dell'Ente, dopo aver 
verificato le diverse condizioni, nonché i premi annui, delibera di contattare  il sig. Ferdinando Cassano 
dell'agenzia AON S.p.A., convenzionata con il Consiglio Nazionale, al fine di stabilire i definitivi 
parametri per la stipula della polizza assicurativa per i 9 Consiglieri e i 9 Componenti del Consiglio di 
Disciplina, e più precisamente massimale Euro 500.000,00, franchigia Euro 500,00, retroattività illimitata 
e premio annuo 1.162,06 per i 18 componenti il Consiglio dell’Ordine e il Consiglio di Disciplina 
Territoriale. 

c) Verifica validità corso Collegio Sindacale 2017. 

Relativamente alla validità del corso di aggiornamento professionale sul collegio sindacale, tenutosi 
dal 27.10.2017 al 24.11.2017, avendo identificato l'anomalia nell'aver indicato l'unico  codice C.7 anziché 
gli specifici codici della tabella di corrispondenza tra materie della FPC e materie MEF, si provvederà 
ad inviare la comunicazione di rettifica al Consiglio Nazionale. 

d) Comunicazione del Presidente del C.D.T. ...OMISSIS….. 

Il Consiglio prende atto di quanto comunicato dal C.D.T. 

e) EUTEKNE: Sistema Integrato Eutekne – Riviste Biblioteche Eutekne. 

Il Consiglio, esaminata la proposta, delibera, con il parere contrario della Consigliera VIGGIANO 
Gabriella, di effettuare l'abbonamento alla banca dati Eutekne presso la sede dell'Ordine per 
l'utilizzazione della stessa da parte degli iscritti al prezzo di euro 92,66 oltre Iva mensili, con un periodo 
di prova di sei mesi, senza rinnovo automatico, al fine di verificare l'effettiva  fruizione della stessa.  

La Consigliera Viggiano motiva il proprio dissenso per la limitata accessibilità della sede dell'Ordine e 
perché ritiene più proficuo l'invio massivo del quotidiano Ipsoa di cui alla delibera del Consiglio n. 40 l. 
h) del verbale n.06 del 2018.  

f) Inail: Convegno “Il reinserimento lavorativo della persona con disabilità da lavoro: le opportunità 
Inail per i lavoratori e le imprese” – Matera 2/10/2018 – Richiesta patrocinio e accreditamento. 

Il Consiglio, vista la richiesta di patrocinio gratuito e di accreditamento del Convegno previsto a 
Matera il prossimo 2 ottobre, pervenuta dall’Inail – Direzione Regionale Basilicata, vista la bozza di 
programma, delibera di procedere alla concessione del patrocinio gratuito e dell'accreditamento del 
convegno, demandando alla segreteria per la richiesta di accreditamento con codice materia D.8, per la 
pubblicazione sul sito dell'Ordine e per l'informativa agli iscritti. 

g) Riscontri del C.D.T. Formazione Professionale Continua triennio 2014/2016. 

Il Consiglio prende atto di quanto comunicato dal C.D.T. 

a) Incompatibilità Iscritti. 

Sulla scorta della documentazione agli atti d’ufficio e richiesta la stampa di ulteriori schede 
nominative estratte dal Registro Imprese, il Consiglio procede ad ulteriori controlli al fine di definire la 
situazione riguardante le incompatibilità, tenuto conto delle autocertificazioni prodotte.  

In  considerazione dell’ora tarda, la valutazione definitiva viene rinviata al prossimo  Consiglio. 

 



                                                                                                                                              

Alle ore 14,10  il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente 
verbale. 

 

                     Il Segretario          Il Presidente 

 


