
 

Verbale   n. 13/2018 
 

Il giorno 20 del mese di novembre dell’anno duemiladiciotto, alle ore 9.30, 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. 

Sono assenti i Consiglieri STIGLIANO Nicola e DEFFREMO 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) Colloqui di verifica: GRAZIADEI Paquita; FANELLI Chiara; 

b) Istanza d’Iscrizione alla Sez. A): LUFRANO Giovanni; 

c) Richiesta di cancellazione per compiuta pratica sez. A): GUGLIELMUCCI Mariangela; 

d) Richiesta di cancellazione per compiuta pratica sez. B): COLUCCI Laura; 

2) ALBO: AUDIZIONE ...OMISSIS…; 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Commercialista Telematico: proposta corso base in materia di Contenzioso Tributario – 
preventivo; 

b) Ipsoa: richiesta utilizzo sala convegni per evento “Il contenzioso davanti alle commissioni 
tributarie e procedure del diritto europeo”, relatori Giuseppe Durante e Mauro Tortorelli 
(delibera n. 61 lettera a) del 17/9/2018, con inizio dal 13 dicembre; 

c) Dialogi Europei: Richiesta riconoscimento crediti formativi e contributo finanziario per V 
Sessione Plenaria prevista a Taranto i prossimi 12-14 dicembre; 

4) ADEMPIMENTI PRIVACY:  Preventivi pervenuti dalla Federazione degli Ordini di Calabria e 
Basilicata; 

5) CORRISPONDENZA 

a) Informativa n. 85/218 CNDCEC: S.T.P. – maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti per teste e 
per quote;   

b) CNDCEC: Incontro Consiglieri Tesorieri ODCEC – Roma 4/12/2018; 

c) Autotrend Matera: Proposta convenzione per gli iscritti vetture Volvo; 

d) Camera di Commercio della Basilicata: comunicazione costituzione; 

e) Fiscal-focus: Rinnovo convenzione anno 2019; 

f) Asmel: piattaforma telematica gratuita per le gare on-line; 

6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) Ipsoa: Proposta di organizzazione corso di aggiornamento per il RPCT e per i dipendenti in materia 
di anticorruzione e trasparenza il giorno 10 dicembre e richiesta utilizzo sala; 

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

* * * * * * 



 

Alle ore 9,40 si registra la presenza della Consigliera DEFFREMO Domenica. 

Delibera n. 70 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Colloqui di Verifica  

Il Consiglio, dando seguito ai deliberati N.60 lett. a) del 17/9/2018 e N.64 lett. a) del 17/10/2018, 
prende atto che sono state convocate in sede per il colloquio di verifica le seguenti tirocinanti: 

Sez. A: 

- Fanelli Chiara. 

...OMISSIS…; 

Sez. B: 

- Graziadei Paquita Maria. 

Dal colloquio non sono emersi rilievi. 

 
b) Istanza d’Iscrizione alla Sez. A): LUFRANO Giovanni; 

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 del dr. LUFRANO Giovanni, 
...OMISSIS…, iscritto al n. 932 sez. A) con decorrenza 14/11/2018, il quale svolge il tirocinio presso lo 
studio del dr. De Vincenzis Alberto, iscritto nella sez. A) dell’Albo; 

 

c) Richiesta di cancellazione per compiuta pratica sez. A): GUGLIELMUCCI Mariangela;   

Il Consiglio, preso atto del colloquio di verifica del tirocinio espletato dalla dr.ssa Guglielmucci 
Mariangela, iscritta al N.916/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 della predetta dottoressa. 

 

d) Richiesta di cancellazione dal Registro del tirocinio sez. B) per compiuta pratica: COLUCCI 
Laura 

Il Consiglio, preso atto del colloquio di verifica del tirocinio espletato dalla dr.ssa Colucci Laura, iscritta 
al n.130/B del Registro e 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 della predetta dottoressa. 

 

Delibera n. 71 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

...OMISSIS…. 

 

Delibera n. 72 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  



 

a) Commercialista Telematico: proposta corso base in materia di Contenzioso Tributario - 
preventivo 

Il Consiglio, dando seguito al deliberato N. 67 lett. c) del 17/10/2018, prende atto del preventivo 
pervenuto dal Commercialista Telematico relativamente alla organizzazione di un Corso Base in materia di 
Contenzioso Tributario e, considerata la programmazione già effettuata non ritiene di aderire alla proposta. 

b) Ipsoa: richiesta utilizzo sala convegni per il corso “Il contenzioso davanti alle commissioni 
tributarie e procedure del diritto europeo”, relatori Giuseppe Durante e Mauro Tortorelli 
(delibera n. 61 lettera a) del 17/9/2018, con inizio dal 13 dicembre 2018. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta inviata dalla IPSOA relativamente all’utilizzo della sala 
convegni dell’Ordine per la realizzazione del corso, con inizio dal 13 dicembre p.v., sul tema “Il contenzioso 
davanti alle commissioni tributarie e procedure del diritto europeo”, con relatori: Giuseppe Durante e 
Mauro Tortorelli e della possibilità di riservare una scontistica ai soli iscritti all'Ordine di Matera,  delibera di 
concedere l'utilizzo della sala convegni per i cinque moduli, previa verifica della disponibilità della sala con 
gli eventi già programmati e demandando alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

c) Dialogi Europei: Richiesta riconoscimento crediti formativi e contributo finanziario per V 
Sessione Plenaria prevista a Taranto i prossimi 12-14 dicembre; 

Il Consiglio prende atto della richiesta pervenuta da “Dialogi Europei” relativamente al 
riconoscimento dei crediti formativi e alla richiesta di un contributo finanziario per la realizzazione della V 
sessione Plenaria prevista a Taranto per i prossimi 12-14 Dicembre essendo l'evento fuori del territorio non 
ritiene opportuno aderire alle richieste. 

Delibera n. 73 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

ADEMPIMENTI PRIVACY:  

Adempimenti Privacy: Preventivi pervenuti da Federazione degli Ordini di Calabria e 

Basilicata 

Il Consiglio visti i preventivi pervenuti dalla Federazione degli Ordini di Calabria e Basilicata, anche 
sulla scorta dei preventivi pervenuti direttamente all'Ordine di Matera, demanda al Presidente e alla Tesoriera 
una analisi più approfondita da sottoporre al Consiglio.   

 

Delibera n. 74 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

CORRISPONDENZA 

a) Informativa n. 85/218 CNDCEC: S.T.P. – maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti per teste e 
per quote   

Il Consiglio prende atto che l'esito della verifica effettuata sulle quattro s.t.p. iscritte al proprio Ordine 
non ha evidenziato anomalie rispetto ai parametri statuiti.   

b) CNDCEC: Incontro Consiglieri Tesorieri ODCEC – Roma 4/12/2018 

Il Consiglio prende atto che il Consigliere Tesorerie, compatibilmente con i propri impegni 
garantisce la presenza all'incontro del 4/12/2018.  

c) Autotrend Matera: Proposta convenzione per gli iscritti vetture Volvo  

Il Consiglio prende atto della proposta pervenuta e demanda alla segreteria per la comunicazione agli 
iscritti e la pubblicazione sul sito dell'Ordine. 

d) Camera di Commercio della Basilicata: comunicazione costituzione 

Il Consiglio prende atto. 



 

e) Fiscal-focus: Rinnovo convenzione anno 2019 

Il Consiglio prende atto e rinvia alla prossima seduta al fine di comparare i preventivi già pervenuti da 
IPSOA e Eutekne. 

f) Asmel: piattaforma telematica gratuita per le gare on-line 

Il Consiglio prende atto. 

 

Delibera n. 75 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Il Presidente comunica quanto segue: 

a) Ipsoa: Proposta di organizzazione corso di aggiornamento per il RPCT e per i dipendenti in 
materia di anticorruzione e trasparenza il giorno 10 dicembre e richiesta utilizzo sala  

 Il Presidente comunica che è pervenuta dall'IPSOA la proposta di organizzazione di un corso per il 
RPCT con la richiesta dell'utilizzo della sala, il Consiglio preso atto delibera di accettare la proposta e 
concedere l'utilizzo della sala, deliberando, altresì, la partecipazione al corso di entrambe le dipendenti 
dell'Ordine. 

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

Il Consiglio acquisisce agli atti l’archiviazione dei procedimenti disciplinari chiusi con Delibera del 
CDT dell’8/11/2018.  

c) Convegno con la Federazione Calabro- Lucana, Associazione Magistrati Tributari e Direttori 
Regionali dell'Agenzia delle Entrate 

Il Presidente comunica che con la Federazione Calabro- Lucana è in fase di organizzazione un convegno 
con l'Associazione Magistrati Tributari e i Direttori Regionali dell'Agenzia delle Entrate dei rispettivi 
territori. 

d) Proposta da Audirevi Scuola 

Il Presidente comunica che è pervenuta proposta di formazione per Revisori Legali da parte di Audirevi 
Scuola, ma considerata la programmazione già effettuata il Consiglio preso atto, rinvia all'anno 2019 per 
esaminare la proposta pervenuta. 

e) Giornata di Studio sul tema “Novità Fiscali del Decreto Dignità”  

Il Presidente comunica che il Sig. Mazzei Antonio responsabile Giuffrè ha proposto una giornata di 
studio sulle novità fiscali del Decreto Dignità per il giorno 28/11/2018 dalle ore 15,00 alle 19,00 presso la 
sede dell'Ordine con relatore il dottor Franco Barone, il Consiglio prende atto dell'avvenuta richiesta di 
accreditamento al CNDCEC e demanda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 

f) Proposta: Giornata di Studio sulle novità IVA -   

Il Presidente comunica che lo stesso Sig. Mazzei Antonio ha proposto una giornata di studio sulle novità 
IVA per il prossimo febbraio 2019 presso la sede dell'Ordine con relatore il dottor Renato Portale.  

Alle ore 12,50  il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente 
verbale. 

                     Il Segretario          Il Presidente 
 


