
Verbale   n. 11/2018 
 

Il giorno 17 del mese di settembre dell’anno duemiladiciotto, alle ore 10.00, 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. 

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio ad eccezione delle Consigliere VIGGIANO Gabriella e 
D'EFFREMO Domenica. 

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) Calendarizzazione colloqui di verifica; 

b) Richiesta di iscrizione Registro del tirocinio sez. A): RANU’ Rosita; 

c) Richiesta di cancellazione per compiuta pratica sez. A): MELE Maria Grazia; LAMURAGLIA 
Lucia; VARASANO Luca; 

d) Richiesta di cancellazione per compiuta pratica sez. B): LIUZZI Nicola; TACCOGNA Felice; 

2) ALBO  

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Agenzia Iposa e Indicitalia - proposte formative: 

-  “Percorso di aggiornamento tributario”, da tenersi presso la sede dell’Ordine dal 30/10/2018 al 
21/05/2019, relatore Vito Dulcamare, per il quale è già pervenuta istanza di istruttoria da parte del 
CNDCEC; 

- “Il contenzioso davanti alle commissioni tributarie e procedure del diritto europeo”, relatori 
Giuseppe Durante e Mauro Tortorelli; 

- “Controllo di gestione”, relatore Raffaele D’Alessio; 

- “ I principi contabili nazionali tra rinnovamento ed evoluzione”, relatore Raffaele D’Alessio; 

- “Gestori della crisi da sovraindebitamento”, valido per l’iscrizione e l’aggiornamento biennale 
specifico dei gestori delle crisi degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento 
Legge 3/2012; 

b) C.C.I.E Malta: I edizione del Malta Italy Business Forum – richiesta riconoscimento crediti 
formativi; 

c) Aon assicurazioni: disponibilità per organizzazione evento formativo sul tema RC Professionale; 

d) CNDCEC: Pronto Ordini del 28/8/2018 relativo al riconoscimento crediti Revisori Legali non iscritti 
all’Albo (rif. Corso di aggiornamento Collegio Sindacale di ottobre/novembre 2017); 

4) CORRISPONDENZA 

a) Aon Sp.A - Assicurazione Componenti Consiglio dell’Ordine e Componenti Consiglio di Disciplina 
dell’ODCEC di Matera; 

b) CNDCEC: Informativa n. 61/218 Bozza di protocollo di intesa tra ODCEC e CSV   

c) eXtrapola srl: presentazione ed esempio di Rassegna stampa;  

 



5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) Incompatibilità Iscritti: valutazione e chiusura verifiche; 

b) Inail – definizioni pratiche ...OMISSIS…; 

c) Evento “Nuova disciplina delle Imprese del Terzo Settore”; 

d) Proposta formativa del dr. Antonio Gigliotti. 

 

* * * * * *  

Delibera n. 60 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Calendarizzazione colloqui di verifica. 

In riferimento al deliberato n. 57, lettera a) del 7/8/2018, non essendo stato possibile convocare i 
praticanti per la riunione odierna dato il periodo feriale, si delibera di procedere alla convocazione per il  
giorno 17 ottobre p.v. alle ore 10.00, in concomitanza con la riunione del prossimo Consiglio, dei seguenti 
praticanti: 

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) Istanza d’Iscrizione alla Sez. A): RANU’ Rosita. 

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 della praticante dr.ssa RANU’ Rosita, nata 
...OMISSIS… iscritta al n. 931 sez. A) con decorrenza 29/8/2018, la quale svolge il tirocinio presso lo studio 
del dr. AMBROSECCCHIA Vito, iscritto nella sez. A) dell’Albo. 

 
c) Cancellazione dal Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica: MELE Maria Grazia; 

LAMURAGLIA Lucia; VARASANO Luca. 

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

- MELE Maria Grazia, iscritta al n. 912/A del Registro;  

- LAMURAGLIA Lucia, iscritta al n. 908/A del Registro;  

- VARASANO Luca, iscritto al n. 913/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. 

d) Cancellazione dal Registro del tirocinio sez. B) per compiuta pratica: LIUZZI Nicola; TACCOGNA 
Felice. 

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

- LIUZZI Nicola, iscritto al n. 127/B del Registro; 

- TACCOGNA Felice, iscritto al n. 126/B 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 
Esperto Contabile dei predetti dottori. 

Alle ore 10.15 prende parte alla seduta la consigliera D'EFFREMO Domenica. 

 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO  

Il Consiglio prende atto che non sono pervenute istanze. 

Delibera n. 61 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Agenzia Iposa e Indicitalia - proposte formative: 

Il Consiglio prende visione delle proposte formative pervenute da parte dell’Agenzia Ipsoa e Indicitalia: 

- “Percorso di aggiornamento tributario”, da tenersi presso la sede dell’Ordine dal 30/10/2018 al 
21/05/2019, relatore Vito Dulcamare, per il quale è già pervenuta istanza di istruttoria da parte del 
CNDCEC; 

- “Il contenzioso davanti alle commissioni tributarie e procedure del diritto europeo”, relatori 
Giuseppe Durante e Mauro Tortorelli; 

- “Controllo di gestione”, relatore Raffaele D’Alessio 

- “ I principi contabili nazionali tra rinnovamento ed evoluzione”, relatore Raffaele D’Alessio 

- “Gestori della crisi da sovraindebitamento”, valido per l’iscrizione e l’aggiornamento biennale 
specifico dei gestori delle crisi degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento 
Legge 3/2012. 

Il Consiglio delibera di concedere l'accreditamento dei corsi così come richiesto, con il pagamento del 
contributo di € 250,00 per ogni singolo evento, come previsto dal Regolamento vigente, previa richiesta di 
istruttoria da parte del CNDCEC, demandando alla segreteria gli adempimenti previsti. 

Delibera, altresì, di concedere l'utilizzo della sala per il “Percorso di aggiornamento tributario” 
unitamente  ai corsi  “Controllo di gestione" e  “I principi contabili nazionali tra rinnovamento ed 
evoluzione", previa verifica della compatibilità con gli eventi già programmati. 

b) C.C.I.E Malta: I edizione del Malta Italy Business Forum che si terrà a Malta dal 21 al 25 novembre 
2018 – richiesta riconoscimento crediti formativi. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta, considerato che ai sensi dell’art. 10 del Regolamento 
per la FPC l’Ordine può organizzare e/o richiedere l’accreditamento degli eventi formativi nella 
circoscrizione territoriale di propria competenza, ritiene di non procedere, evidenziando che tale richiesta 
va prodotta direttamente al CNDCEC, demandando alla segreteria la conseguente comunicazione. 



c) Aon assicurazioni: disponibilità per organizzazione evento formativo sul tema RC Professionale. 

Il Consiglio, tenuto conto della disponibilità espressa, demanda alla segreteria di contattare l'Agenzia 
Aon per definire l'organizzazione dell'evento, compatibilmente con gli eventi già programmati. 

d) CNDCEC: Pronto Ordini del 28/8/2018 relativo al riconoscimento crediti Revisori Legali non iscritti 
all’Albo (rif. Corso di aggiornamento Collegio Sindacale di ottobre/novembre 2017). 

Relativamente alla validità per i partecipanti esterni al corso di aggiornamento professionale sul Collegio 
Sindacale, tenutosi dal 27.10.2017 al 24.11.2017, a seguito anche della istanza del ...OMISSIS…, (delibera 
n. 35 lettera h) del 24/4/2018), il Consiglio prende atto di quanto indicato dal CNDCEC che rileva “..che 
l’Ordine non può certificare il conseguimento di crediti formativi professionali per la partecipazione ad 
attività di formazione continua a soggetti non iscritti nell’Albo, pur se iscritti nel registro dei revisori 
legali”.  

Pertanto, nel prendere atto del contenuto della comunicazione del CNDCEC, delibera di comunicare, 
per il tramite della segreteria, ai partecipanti esterni ...OMISSIS…, quanto precisato dal CNDCEC. 

 

Delibera n. 62 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

CORRISPONDENZA 

a) Aon Sp.A - Assicurazione Componenti Consiglio dell’Ordine e Componenti Consiglio di Disciplina 
dell’ODCEC di Matera. 

Il Consiglio, vista la conferma pervenuta dal sig. Ferdinando Cassano dell'agenzia AON S.p.A., 
convenzionata con il Consiglio Nazionale, circa i parametri per la stipula della polizza assicurativa per i 9 
Consiglieri e per i 9 Componenti del Consiglio di Disciplina, e più precisamente massimale € 500.000,00, 
franchigia € 500,00, retroattività illimitata e premio annuo € 1.162,06 per i 18 componenti il Consiglio 
dell’Ordine e il Consiglio di Disciplina Territoriale, delibera di affidare all'Agenzia Aon S.p.A. la stipula 
della polizza assicurativa, dando mandato al Presidente per la sua sottoscrizione e demandando alla 
segreteria la relativa comunicazione  ai componenti il C.d.T. 

b) CNDCEC: Informativa n. 61/218 Bozza di protocollo di intesa tra ODCEC e CSV. 

Il Consiglio, sulla scorta dell'informativa n. 61 del CNDCEC, demanda alla segreteria di verificare la 
presenza di CSV territoriali per il tramite del CSV Nazionale o di Basilicata. 

c) eXtrapola srl: presentazione ed esempio di Rassegna stampa. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di soprassedere.   

 

Delibera n. 63 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Il Presidente comunica quanto segue: 

a) Incompatibilità Iscritti: valutazione e chiusura verifiche. 

Si procede alla chiusura della verifica delle situazioni di incompatibilità  con l'esame della 
documentazione ulteriormente acquisita in data odierna e con la stampa delle schede nominative estratte dal 
Registro delle Imprese, non evidenziando casi di incompatibilità.  

b) Inail: definizione pratiche ...OMISSIS…. 

E’ pervenuta comunicazione da parte dell’Inail relativamente alle pratiche di Infortunio o malattia 
professionale presentate dalla ...OMISSIS…. 

Il Consiglio ne prende atto. 



c) Evento “Nuova disciplina delle Imprese del Terzo Settore. 

Il Presidente fa presente che è pervenuta richiesta di Patrocinio e cofinanziamento da parte dell'Università 
degli Studi "A. Moro" di Bari per  l'organizzazione di un evento sul tema "Nuova disciplina delle Imprese 
del Terzo Settore", che si terrà i prossimi 23 e 24 novembre con partecipazione gratuita c/o l'Università degli 
Studi di Bari, con il patrocinio dell' “Associazione Campobasso" e della “Fondazione Notariato Italiano”. 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio ed un contributo di € 1.000,00. 

d) Proposta formativa del dr. Antonio Gigliotti. 

A seguito della proposta pervenuta dal dr. Antonio Gigliotti, responsabile della rivista Fiscal Focus, il 
Consiglio delibera l’organizzazione di una giornata di studio sul tema “Gli aspetti fiscali delle novità 
legislative e dell'antiriciclaggio”, per il prossimo 19 ottobre dalle ore 9,30 alle ore 13,30, con relatore lo 
stesso proponente. 

Infine,  con riferimento alla delibera n. 55 lettera d) del 19/7/2018, relativamente alla proposta di rinnovo 
del canone di manutenzione e assistenza tecnica del software di contabilità da parte della Isi Informatica, si 
delibera di confermare il rinnovo del software per l'anno 2019, al fine di garantire continuità alle attività 
amministrative in corso, congiuntamente ad una più compiuta programmazione delle attività connesse ai 
nuovi obblighi fiscali.  

Infine, il Consiglio acquisisce agli atti il riepilogo dei procedimenti disciplinari chiusi e in corso. 

Alle ore 13,00 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente 
verbale. 

 

                     Il Segretario          Il Presidente 

 
 


