
Verbale   n. 12/2019 
 

Il giorno 5 del mese di dicembre dell’anno duemiladiciannove, 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. 

Presiede la riunione il dr. QUINTANO Eustachio, funge da segretario la dott.ssa D’EFFREMO 
Domenica, per l’assenza del rag. Silvio F.A. MORMANDO. 

Risultano assenti giustificati i Consiglieri Silvio F.A. MORMANDO e  Emanuele NICOLETTI. 

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) Colloqui di verifica: BRUNO Simona ; RADDI Mauro Antonio; CARANGELO Rita; 
b) Iscrizione sez. A): CATENA Michele; 
c) Cancellazione Sez. B): MAGISTRO Margherita; 

2) ALBO  

a) Cancellazione dall’Albo sez. A): PETRIGLIANO Giovanni; SILVESTRI Claudia; ALBINO 
Palma; 

b) Cancellazione dall’Elenco Speciale sez. A):  FRAPPAMPINA Lucia; 
c) Comunicazione disponibilità partecipazione Commissione Lavoro: LATRONICO Leonardo; 
 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Istanza di esenzione dall’obbligo di FPC anni 2018 - 2019 art. 8 Regolamento FPC - 
documentazione: ...OMISSIS…; 

b) Istanza di esenzione dall’obbligo di FPC anni 2018 e 2019 art. 8 co. 3 Regolamento FPC: 
...OMISSIS…;  

c) Istanza di esenzione dall’obbligo di FPC triennio 2017/2019 art. 8 Regolamento FPC: 
...OMISSIS…;  

d) Bluenext: Calendarizzazione evento di argomenti di natura fiscale/contabile; 
e) Open Dot Com: proposta Dirette MAP 2020; 
f) Fondazione Enrico Mattei - Margareta Berg: evento “L’Europa Economica” del 18/12/2019; 
g) Italia Oggi: Forum Commercialisti 2020; 
h) Avviso Pubblico Borse di Studio (delibera n. 47 lettera a) del 10/09/2019); 
i) Workshop “Cybersecurity, GDPR, Data breach, Sicurezza delle Informazioni: Facciamo 

chiarezza” Matera 2020; 

4) SISTEMAZIONE TAVOLO RELATORI AULA CONFERENZE  

5) CORRISPONDENZA 

a) CNDCEC: Informativa n. 108/2019 Antiriciclaggio Questionario per le attività di vigilanza e 
controllo sugli iscritti da parte degli OT; 

b) Gruppo DCEC: Segnalazione relativa a Soluzione Tasse/Codice deontologico; 
c) Tribunale di Matera: Richiesta trasmissione elenco professionisti per crisi da 

sovraindebitamento; 
d) CNPADC: Elezioni dei componenti dell’Assemblea dei Delegati; 
e) Open Dot Com: Costo servizio ReGIndE; 

6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

 

* * * * * * 



Delibera n. 62 

Punto del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

 

a) Colloqui di verifica  

Il Consiglio, dando seguito al deliberato N. 56 lett. d) del 5/11/2019, prende atto che sono stati 
riconvocati in sede per il colloquio di verifica i seguenti tirocinanti: 

- BRUNO Simona, iscritta alla sezione A); 

- RADDI Mauro Antonio, iscritto alla sezione A); 

- CARANGELO Rita, iscritta alla sezione B).  

Il Consiglio, nel prendere atto  della comunicazione di impossibilità a presentarsi inviata dalla Praticante 
BRUNO Simona,  inizia i colloqui invitando i tirocinanti presenti. 

Dall'esito dei colloqui non sono emersi rilievi. 

In merito al colloquio da effettuarsi alla praticante BRUNO Simona, il Consiglio delibera di rinviare alla 
prossima seduta la convocazione della stessa. 

 
b) Iscrizione sez. A): CATENA Michele 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda e dei documenti alla stessa allegati comprovanti il 
possesso dei requisiti richiesti, 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 seguente praticante: 

- dr. CATENA Michele, ...OMISSIS…, iscritto al n. 942 sez. A) con decorrenza 03/12/2019, il quale 
svolge il tirocinio presso lo studio del dr. CATENA Nicola, iscritto nella sez. A) dell’Albo, salvo i 
riscontri delle autocertificazioni non ancora pervenuti. 

c) Cancellazione sez. B): MAGISTRO Margherita 

Il Consiglio, preso atto del colloquio di verifica espletato dalla dr.ssa MAGISTRO Margherita, 
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 24/01/2012, art.  9, convertito con modificazione 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 della predetta dottoressa. 
 

Delibera n. 63 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO  

 

a) Cancellazione dall’Albo sez. A): PETRIGLIANO Giovanni; SILVESTRI Claudia; ALBINO 
Palma 

Il Consiglio, preso atto delle istanze di cancellazione presentate da: 

- PETRIGLIANO Giovanni, iscritto alla sez. A) dell’Albo al n. 168 dal 03/02/1995, 

- SILVESTRI Claudia, iscritta alla sez. A) dell’Albo al n. 480 dal 07/01/2017, 

- ALBINO Palma, iscritta alla sez. A) dell’Albo al n. 272 dal 13/09/2002,  

ed accertato che a carico dei predetti iscritti non sussistono pendenze relativamente al pagamento delle quote 
d’iscrizione, delibera con parere favorevole la loro cancellazione dall’Albo con decorrenza 5 dicembre 
2019. 

b) Cancellazione dall’Elenco Speciale sez. A): rag. FRAPPAMPINA Lucia  



Il Consiglio, preso atto della istanza di cancellazione presentata dalla rag. FRAPPAMPINA Lucia, 
iscritta alla sez. A) dell’Elenco Speciale al n. 8 dal 27/09/1991, ed accertato che a carico della predetta 
iscritta non sussistono pendenze relativamente al pagamento delle quote d’iscrizione, ne delibera la 
cancellazione con decorrenza 05/12/2019. 

c) Comunicazione disponibilità partecipazione Commissione Lavoro: LATRONICO Leonardo  

Il Consiglio, preso atto della disponibilità presentata dal rag. LATRONICO Leonardo per la 
partecipazione alla Commissione Lavoro, integra la stessa con il nuovo componente. 

Delibera n. 64 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
a) Istanza di esenzione dall’obbligo di FPC anni 2018 - 2019 art. 8 Regolamento FPC:  

...OMISSIS…;  

b) Istanza di esenzione dall’obbligo di FPC anni 2018 e 2019 art. 8 co. 3 Regolamento FPC: 

...OMISSIS…; 

c) Richiesta esenzione obbligo FPC ai sensi dell’art. 8 c. 1 lettera e) del Regolamento:  

 ...OMISSIS…; 
d) Bluenext: Calendarizzazione evento di argomenti di natura fiscale/contabile 

Il Consiglio, preso atto della richiesta di pianificazione nell’anno 2020 di evento formativo su argomenti 
di natura fiscale/contabile da organizzare in collaborazione con la Bluenext s.r.l., delibera di accogliere la 
proposta, indicando quale data utile il giorno 13/02/2020. 

 
e) Open Dot Com: proposta Dirette MAP 2020 

Il Consiglio prende atto della proposta di rinnovo dell’abbonamento per la fruizione degli eventi Map 
2020 pervenuta dalla Open Dot Com. Il costo proposto è di €.2.400,00 +IVA per n. 8 dirette e € 600,00 + 
IVA per la singola diretta.  

Il Consiglio, fatte le opportune valutazioni e considerata la scarsa partecipazione degli Iscritti, delibera 
di non sottoscrivere l'abbonamento. 

 
f) Fondazione Enrico Mattei - Margareta Berg: evento “L’Europa Economica” del 18/12/2019 

Il Consiglio, preso atto della richiesta di patrocinio gratuito e riconoscimento dei crediti formativi per 
l’Evento sul Tema "L’Europa Economica in Matera 2019", che si terrà a Matera presso Palazzo Venusio il 
prossimo 18 dicembre, presentata dalla Fondazione Enrico Mattei, considerato che si tratta di intervista e 
che,  come tale, non ha i requisiti per l’accreditamento, delibera di non procedere con l’accreditamento 
dell’evento e di concedere il solo gratuito patrocinio, demandando la segreteria di inviare comunicazione 
agli iscritti. 

 
g) Italia Oggi: Forum Commercialisti 2020 

Il Consiglio prende atto della comunicazione inviata dalla redazione di “Italia Oggi” – Segreteria 
Organizzativa Eventi, relativamente al consueto appuntamento in streaming previsto per il prossimo 13 
gennaio, denominato “3° Forum dei Commercialisti ed Esperti Contabili” per mettere a fuoco le più 
importanti novità fiscali e del lavoro, evidenziando che il collegamento per la fruizione dell’evento è gratuito 
per tutti gli OO.TT.  

Il Consiglio delibera di aderire all’iniziativa , di accreditare l’evento da tenersi presso la sede 
dell’Ordine, dando mandato alla segreteria di procedere per i necessari adempimenti. 

 
h) Avviso Pubblico Borse di Studio (delibera n. 47 lettera a) del 10/09/2019) 

Il Consiglio prende atto che, in relazione  all’Avviso Pubblico di cui alla delibera n. 47 lettera a) del 
10/09/2019, con scadenza di presentazione delle domande al 30/11/2019, non è pervenuta alcuna istanza. 



Il Consiglio  si riserva nella prossima seduta di valutare opportune alternative. 

i) Workshop “Cybersecurity, GDPR, Data breach, Sicurezza delle Informazioni: Facciamo 
chiarezza” Matera 2020 

Il Consiglio, vista la proposta presentata dall’iscritto Francesco GIASI, ritenute le tematiche di interesse 
professionale, delibera di procedere per il tramite della segreteria alla definizione della locandina utile 
anche all’accreditamento dell’evento. 

Delibera n. 65 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

SISTEMAZIONE TAVOLO RELATORI AULA CONFERENZE  

Il Consiglio, considerata l’opportunità di sistemare l’aula conferenze al fine di renderla più consona alle 
esigenze, delibera di dare mandato al Presidente per procedere con la riqualificazione della sala attraverso 
l’integrazione della dotazione informatica e degli arredi. 

Delibera n. 66 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

CORRISPONDENZA 

a) CNDCEC: Informativa n. 108/2019 Antiriciclaggio Questionario per le attività di vigilanza e 
controllo sugli iscritti da parte degli OT 

Il Consiglio prende atto dell’informativa n. 108/2019 relativa agli adempimenti antiriciclaggio per le 
attività di vigilanza e controllo sugli iscritti da parte degli O.T. 

Dovendo provvedere ad individuare un campione di iscritti ai quali sottoporre il questionario predisposto 
dal CNDCEC e stabilire le modalità di svolgimento  dell’attività di vigilanza, il Consiglio delibera di inviare 
il questionario indistintamente a tutti gli iscritti che esercitano l’attività professionale. 

b) Gruppo DCEC: Segnalazione relativa a Soluzione Tasse/Codice deontologico 

Il Consiglio prende atto. 

c) Tribunale di Matera: Richiesta trasmissione elenco professionisti per crisi da 
sovraindebitamento 

Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta da parte del Tribunale di Matera, delibera di inviare 
informativa agli iscritti  al fine di acquisire le disponibilità entro il 31/12/2019 e demanda alla segreteria per 
le comunicazioni di rito. 

d) CNPADC: Elezioni dei componenti dell’Assemblea dei Delegati 

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dalla CNPADC relativa alle elezioni dei 
componenti dell’Assemblea dei Delegati. 

e) Open Dot Com: Costo servizio ReGIndE 

Il Consiglio prende atto della variazione del costo del servizio ReGIndE offerto dalla Open Dot Com. 

 

Delibera n. 67 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Il Presidente comunica che è pervenuta da Giuffrè Francis Lefebvre una proposta di convenzione con 
condizioni di sconto da riservare agli iscritti per servizi offerti dalla ditta, nonché proposta di attivazione del 
servizio di newsletter ed utilizzo della banca dati presso la sede dell’Ordine. 

Il Consiglio delibera di dare mandato al Presidente per sottoscrivere la suddetta convenzione ed attivare i 
servizi proposti, demandando la segreteria per gli adempimenti di rito. 

 



Alle ore 17,45 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente 
verbale. 

                     Il Segretario          Il Presidente 


