
Verbale n. 13/2020 
 

Il giorno sedici del mese di novembre dell’anno duemilaventi, alle ore 9.00, a seguito di regolare 

convocazione, il Consiglio dell’Ordine si è riunito in modalità audio-videoconferenza skype, con inviti 

diramati dalla sede dell’Ordine sita in Matera, alla via Ugo La Malfa n. 3/c. 

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

Il Presidente, verificata la validità dell’adunanza per la presenza della maggioranza dei componenti il 

Consiglio dell’Ordine, risultando assenti giustificati i Consiglieri Mauro TORTORELLI e Domenica 

D’EFFREMO, dichiara aperta la seduta e inizia la trattazione degli argomenti posti al seguente 

 

Ordine del Giorno: 

1) REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Istanza d’Iscrizione al Registro del Tirocinio Sez. A): GAMMINO Ripalta Eva; DAMETTI Fausto 

Alessandro; RIZZI Francesco; 

b) Istanza di d’Iscrizione al Registro del Tirocinio Sez. A) in convenzione: MUSTO Pietro; 

c) Istanza di cancellazione dal Registro del Tirocinio Sez. A): RUSSO Mariana Anglona; 

2) ALBO / ELENCO SPECIALE 

a) Istanza di cancellazione dall’Albo sez. A): GRILLO Caterina; 

b) Istanza di cancellazione dall’Elenco Speciale sez. A): DIDIO Domenico; 

c) Elenco Iscritti morosi annualità 2020; 

d) Concerto: risultati questionario Antiriciclaggio degli Iscritti; 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Istanza di esenzione dall’obbligo di F.P.C. per l’anno 2020: …OMISSIS …; 

4) CORRISPONDENZA 

a) Leelium Real Estate: richiesta patrocinio e disponibilità a partecipare e promuovere evento “Real 

Estate e Hospitality Forum”; 

b) Università Parthenope Napoli: Proposta di collaborazione Master Universitario; 

c) Riscontri delibera n. 45 del 14/09/2020: Delegati del Consiglio dell’Ordine nelle istituzioni; 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

* * * * * * 

Delibera n. 57 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Istanza di iscrizione al Registro del Tirocinio sez. A): GAMMINO Ripalta Eva; DAMETTI Fausto 
Alessandro; RIZZI Francesco 

Il Consiglio, verificata la regolarità delle domande e dei documenti alle stesse 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 dei seguenti praticanti: 

- GAMMINO Ripalta Eva, …OMISSIS … iscritta al n. 949 sez. A) con decorrenza 27/10/2020, la quale 

svolge il tirocinio presso lo studio del dott. AMENDOLA Giovanni, iscritto nella sez. A) dell’Albo; 

- DAMETTI Fausto Alessandro, …OMISSIS …, iscritto al n. 950 sez. A) con decorrenza 28/10/2020, il 

quale svolge il tirocinio presso lo studio del dott. MARRANZINI Vincenzo, iscritto nella sez. A) 

dell’Albo; 

- RIZZI Francesco, …OMISSIS …, iscritto al n. 952 sez. A) con decorrenza 30/10/2020, il quale svolge 

il tirocinio presso lo studio del dott. LONGO Antonio F., iscritto nella sez. A) dell’Albo. 

b) Istanza di iscrizione al Registro del Tirocinio sez. A) in convenzione: MUSTO Pietro 



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

possesso dei requisiti richiesti, …OMISSIS …, delibera, in applicazione dell’art. 5, comma 1, e dell’art. 6 

del D.M. n. 143 del 07/08/2009, l’iscrizione alla Sez. A) del Registro del Tirocinio del seguente praticante: 

- MUSTO Pietro, …OMISSIS …, iscritto al n. 951 sez. A) con decorrenza 30/10/2020, il quale svolge il 

tirocinio, secondo la convenzione tra l’ODCEC di Bari e l’Università degli Studi LUM di Casamassima, 

presso lo studio del dott. MARRANZINI Vincenzo, iscritto nella sez. A) dell’Albo. 

c) Istanza di Cancellazione Sez. A): RUSSO Mariana Anglona 

Il Consiglio, preso atto del colloquio di verifica espletato dalla dott.ssa RUSSO Mariana Anglona, iscritta 

al N. 937/A del Registro, accertato il compimento dell’ultimo periodo di tirocinio, 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, delibera la cancellazione dal Registro del Tirocinio per l’ammissione 

all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista della predetta dottoressa. 
 

Delibera n. 58 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO / ELENCO SPECIALE 

a) Istanza di cancellazione dall’Albo sez. A): GRILLO Caterina 

Il Consiglio prende atto dell’istanza di cancellazione dall’Albo presentata dalla rag. GRILLO Caterina, 

iscritta alla sez. A) dell’Albo al n. 124 con anzianità 05/06/1992 e, verificata la regolarità contributiva 

dell’iscritta, delibera di accogliere quanto richiesto con decorrenza 16 novembre 2020. 

…OMISSIS … 
 

b) Istanza di cancellazione dall’Elenco Speciale sez. A): DIDIO Domenico 

Il Consiglio, preso atto dell’istanza di cancellazione presentata dal dott. DIDIO Domenico, iscritto alla Sez. 

A) dell’Elenco Speciale al n. 26 con anzianità 07/09/1993, e, verificata la regolarità contributiva dell’iscritto, 

delibera di accogliere quanto richiesto con decorrenza 31 dicembre 2020. 

…OMISSIS … 
 

c) Elenco Iscritti morosi annualità 2020 

Il Presidente sottopone al Consiglio l’elenco degli iscritti che non hanno ancora provveduto al pagamento 

di tutta o parte della quota di iscrizione di competenza 2020. Il Consiglio delibera di trasmettere al 
competente CDT l'elenco dei morosi per l'annualità 2020, dando mandato alla segreteria di informare 

gli interessati.  
 

d) Concerto: risultati questionario Antiriciclaggio degli Iscritti 

Il Consiglio, preso atto delle risultanze del questionario Antiriciclaggio compilato dagli Iscritti sulla 

piattaforma Concerto a seguito dell’Informativa del CNDCEC n. 108/2019 e conseguente delibera dello stesso 

Consiglio n. 66 del 05/12/2019, delibera di rinviare al prossimo consiglio la valutazione dell’elenco e, data 

la circostanza legata alla pandemia in atto, di inviare in forma cartacea il questionario agli inadempienti 
che perentoriamente dovranno far pervenire riscontro al questionario entro il 25/11 p.v. con espressa 

indicazione che, non ottemperando, il Consiglio provvederà a trasmettere l’elenco dei nominativi al 
Consiglio di Disciplina territoriale.   

Delibera n. 59 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Istanza di esenzione dall’obbligo di FPC anno 2020 …OMISSIS … 

 

Delibera n. 60 

Punto all’ordine del giorno n. 4 



CORRISPONDENZA 

a) Leelium Real Estate: richiesta patrocinio e disponibilità a partecipare e promuovere evento “Real 

Estate e Hospitality Forum” 

Il Consiglio, preso atto della richiesta di patrocinio relativamente all’Evento programmato per i prossimi 

26-27-28/02/2021 presentata dalla Leelium Real Estate, delibera di rimettere la valutazione dell’offerta al neo 

Consiglio di prossima nomina. 

 

b) Università Parthenope Napoli: Proposta di collaborazione Master Universitario 

Il Consiglio, preso atto della proposta presentata dal Direttore del Master Universitario Telematico di II 

Livello “Legal Manager & Advisor”, prof. Federico Alvino, delibera di rimettere la valutazione dell’offerta 

al neo Consiglio di prossima nomina. 

c) Riscontri delibera n. 45 del 14/09/2020: Delegati del Consiglio dell’Ordine nelle istituzioni 

Il Consiglio, richiamato il proprio Deliberato n. 45 del 14.09.2020, prende atto che all’invito a relazionare 

sulle attività svolte rivolto ai rappresentanti dell’Ordine in seno a commissioni o tavoli tematici, operato con 

nota prot. N. 1019/2020.U del 20.10.2020, ha fornito riscontro solo …OMISSIS …. Il Consiglio, pur 

riconoscendo il ruolo fondamentale che la partecipazione dell’Ordine assume presso le sedi istituzionali, in 

particolar modo nell’attuale periodo in cui si stanno ponendo le basi per la definizione del prossimo periodo 

di Programmazione dei Fondi SIE (2021- 2027), non ritiene di dover procedere alla sostituzione degli attuali 

rappresentanti che avevano dato la propria disponibilità, essendo le nuove nomine di competenza del neo 

Consiglio di imminente insediamento. 

Delibera n. 61 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente comunica e sottopone al Consiglio che, nel rispetto delle misure di contenimento della 

diffusione della pandemia COVID-19, si è provveduto a confermare le misure volte alla limitazione 

dell’apertura al pubblico della sede dell’Ordine, consentendo l’accesso al pubblico per le attività che 

comportano necessariamente la presenza degli interessati presso gli sportelli, confermando, altresì, la necessità 

si accedere agli uffici esclusivamente previo appuntamento muniti di mascherina. Al contempo, al fine di 

garantire una maggiore efficienza dei servizi si è ripristinata la disponibilità telefonica del personale di 

segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 

Il Consiglio prende atto di quanto riportato dal Presidente e ratifica le decisioni assunte. 

Alle ore 10.20 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.                 

                                 Il Segretario          Il Presidente 


