
 

Verbale   n. 1/2019 
 

Il giorno 22 del mese di gennaio 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. 

E’assente la Consigliera PARZIALE Gianna. 

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) Istanza d’Iscrizione alla Sez. A): CALCULLI Tommaso; RADDI Mauro Antonio; 

b) Istanza d’Iscrizione alla Sez. B): CARANGELO Rita; 

c) Variazione studio professionale: DARAIA Giuseppe; 

d) Richiesta di cancellazione per compiuta pratica sez. A): CHIAPPETTA Michele;  

2) ALBO  

a) Cancellazione per Decesso sez. A) 1/1/2019: COLUCCI Antonio Rosario; 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Richiesta esenzione obbligo FPC anno 2019: ...OMISSIS…; 

b) Open Dot Com spa: proposte formative anno 2019; 

4) ADEMPIMENTI PRIVACY:  Preventivi pervenuti da Federazione degli Ordini di Calabria e 

Basilicata; 

5) PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  E DELLA 

TRASPARENZA 

6) CORRISPONDENZA 

a) Università LUM – School of Management: Richiesta Utilizzo Spazi e Servizi della sede 
dell’Ordine per lo svolgimento di attività didattiche relative ad un Master Universitario per il 
periodo dal 29/3 al  6/12/2019; 

b) Il Sole 24 Ore: Proposta di Acquisto “E-Fattura 24”; 

c) ANA (Associazione Nazionale Archeologi): Richiesta Utilizzo, a titolo gratuito, Sala Convegni 
“G. Di Franco” per tutto il 13/4/2019, al fine di organizzare il V Congresso Nazionale degli 
Archeologi; 

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

 

7) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) Pagamento quote iscrizione 2019; 

b) Convegno sull’Arbitrato; 



 

c) Incontri tra gli iscritti; 

 

* * * * * * 

Delibera n. 1 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Istanza di Iscrizione Sez. A):  CALCULLI Tommaso; RADDI Mauro Antonio.  

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 seguente praticante: 

- dr. CALCULLI Tommaso, ...OMISSIS…, iscritto al n. 933 sez. A) con decorrenza 8/1/2019, il 
quale svolge il tirocinio presso lo studio del dr. Guarnieri Bruno Mario, iscritto nella sez. A) 
dell’Albo; 

- per il praticante dr. RADDI Mauro Antonio, ...OMISSIS…. 

b) Istanza d’Iscrizione alla Sez. B): CARANGELO Rita. 

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. B) del Registro del Tirocinio della seguente praticante: 

- dr.ssa CARANGELO Rita, ...OMISSIS…, iscritta al n. 138 sez. B) con decorrenza 7/1/2019, la 
quale svolge il tirocinio presso lo studio del dr. Marranzini Vincenzo, iscritto nella sez. A) 
dell’Albo; 

c) Variazione studio professionale: DARAIA Giuseppe. 

Il Consiglio, prende atto della variazione di studio professionale comunicata dai rispettivi Dominus nel 
tirocinio relativamente al dr. DARAIA Giuseppe il quale alla data del 31/12/2018 ha cessato di frequentare 
lo studio del Professionista Rag. Vizziello Domenico e dalla data del 2/1/2019 frequenta lo studio del 
professionista Rag. Riccardi Angelo iscritto nella sez. A) dell’Albo. 

d) Richiesta di cancellazione per compiuta pratica sez. A): CHIAPPETTA Michele.   

Il Consiglio, preso atto del colloquio di verifica del tirocinio espletato dal dr. CHIAPPETTA Michele, 
iscritto al N.922/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 del 
predetto dottore. 

Delibera n. 2 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO  

a) Cancellazione per Decesso sez. A) 1/1/2019: COLUCCI Antonio Rosario. 

Il Consiglio, prende atto che lo scorso 01 gennaio è venuto a mancare il collega rag. COLUCCI Antonio 
Rosario, ...OMISSIS…. Il Consiglio, delega il personale di segreteria all’aggiornamento dell’Albo e di tutte 
le posizioni relative all’iscritto. 

Il Presidente si allontana alle ore 16,00 e assume la Presidenza il Vice Presidente Tortorelli Mauro. 

 

Delibera n. 3 

Punto all’ordine del giorno n. 3 



 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Richiesta esenzione obbligo FPC anno 2019: ...OMISSIS… 

b) Open Dot Com spa: proposte formative anno 2019 

Il Consiglio prende atto dell’Offerta Formativa per l’Anno 2019 presentata dalla OPEN Dot Com – 
società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con sede in Cuneo e delibera di non 
aderire all'offerta formativa cosi come formulata. 

Alle 16,45 il Presidente Quintano rientra in Consiglio e riassume la Presidenza. 

Delibera n. 4 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

ADEMPIMENTI PRIVACY:  

Preventivi pervenuti da Federazione degli Ordini di Calabria e Basilicata  

Il Consiglio, rinvia alla prossima seduta la decisione in merito, previa acquisizione della conferma del 
costo di primo impianto e dei costi relativi agli aggiornamenti per gli anni successivi. 

Delibera n. 5 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  E DELLA 

TRASPARENZA 

Il Consiglio prende atto dell’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza per il periodo 2019/2021 proposto dalla R.P.C.T signora Sabino Gabriella, e adotta il 
P.T.P.C.T. ai sensi dell’art. 1 comma 8 della L. 190/2012, così come modificato dall’art. 41comma 1 lettera 
g) del D. Lgs. 97/2016. 

Inoltre indica quali Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, informazioni e 
dati le dipendenti dell’Ordine signore SABINO Gabriella e VIZZIELLO Filomena. 

Delibera n. 6 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

CORRISPONDENZA 

a)  Università LUM – School of Management: Richiesta Utilizzo Spazi e Servizi della sede 
dell’Ordine per lo svolgimento di attività didattiche relative ad un Master Universitario per il periodo 
dal 29/3 al  6/12/2019 

Il Consiglio prende atto della richiesta pervenuta dall’Università “LUM Jean Monnet - School of 
Management” di Casamassima (BA) – relativamente all’utilizzo di spazi e servizi della sede dell’Ordine per 
lo svolgimento di attività didattiche inerenti all’organizzazione di un Master Universitario per il periodo dal 
29/3 al 6/12/2019. Il Consiglio, considerata la proposta formulata e che la stessa non è compatibile con la 
programmazione in essere, delibera di non accogliere la stessa. 

b) Il Sole 24 Ore: Proposta di Acquisto “E-Fattura 24” 

Il Consiglio prende atto della proposta pervenuta dal “Il Sole 24 Ore” Trading Network SpA, 
relativamente all’acquisto di un pacchetto denominato “E-Fattura 24” da mettere a disposizione degli iscritti 
e per meglio valutare l’offerta convoca per il prossimo Consiglio il Sig. ROCCANOVA per una 
dimostrazione pratica. 

c)  ANA (Associazione Nazionale Archeologi): Richiesta Utilizzo, a titolo gratuito, Sala Convegni 
“G. Di Franco” per tutto il 13/4/2019, al fine di organizzare il V Congresso Nazionale degli Archeologi  

Il Consiglio, prende atto della richiesta pervenuta dall’ANA (Associazione Nazionale Archeologi) 
relativamente all’utilizzo, a titolo gratuito, della Sala Convegni dell’Ordine “G. Di Franco” per tutta la 



 

giornata del 13/4/2019, al fine di organizzare il V Congresso Nazionale degli Archeologi. Il Consiglio nel 
concedere l'utilizzo della Sala Convegni delibera di richiedere un contributo, a mero titolo di rimborso spese, 
di euro 250,00 e demanda alla segreteria per le comunicazioni. 

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

Il Consiglio acquisisce agli atti la comunicazione del 4 gennaio 2019 della CDT relativa alla delibera 
N.14 del 6 dicembre 2018 con la quale l’Organo Disciplinare ha assunto le Decisioni relative ai Procedimenti 
Disciplinari avviati nei confronti degli iscritti con delibera N.9 dell’11 luglio 2018.  

Delibera n. 7 

Punto all’ordine del giorno n. 7 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Il Presidente comunica quanto segue: 

a) Necessita definire le scadenze di pagamento delle quote di iscrizione all'Ordine per l'anno 2019: il 
Consiglio delibera che il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 marzo 2019 o in due 
rate con scadenza 31 marzo 2019 e 30 giugno 2019.   

b) E’ pervenuta da parte dell'Avv. Attilio Spagnolo, segretario del tribunale arbitrale di Bari, richiesta di 
organizzare un convegno sull'arbitrato: il Consiglio preso atto demanda al Presidente di avviare i 
contatti per definire data e argomento del convegno. 

c) In merito agli incontri tra gli iscritti il Presidente propone un primo incontro per il giorno 09 febbraio 
2019: il Consiglio approva quanto proposto dal Presidente e demanda alla segreteria la pubblicazione 
sul sito e la comunicazione agli iscritti. 

Alle ore 18,30 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente 
verbale. 

 

                     Il Segretario          Il Presidente 

 
 


