
Verbale   n. 1/2020 
 

Il giorno 14 del mese di gennaio dell’anno duemilaventi, 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. 

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

Risultano assenti giustificati i Consiglieri Domenica D'EFFREMO, Mauro TORTORELLI e 
Gabriella VIGGIANO. 

Il Presidente Eustachio QUINTANO, 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: ...OMISSIS…; 
b) Istanza di iscrizione al registro del tirocinio sez. B) per trasferimento dall’ODCEC di Sala 

Consilina: NACCARATI Miriam. 

2) ALBO  

a) Cancellazione dall’Albo sez. A: CROCE Riccardo; D’ELIA Assunta Anna; TROCCOLI 
Angelo; RASULO Salvatore; 

b) Iscrizione all’Albo Sez. A): MALVASI Annamaria. 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Istanza di esenzione dall’obbligo di FPC ...OMISSIS…;  
b) Esenzione dall’obbligo di FPC ...OMISSIS…;  
c) Istanza di esenzione obbligo FPC anno 2020 art. 8 co. 3 e 4 Regolamento FPC: ...OMISSIS… 
d) Avviso Pubblico Borse di Studio (delibera n. 64 lettera h) del 05/12/2019); 
e) Open Dot Com: Offerta anno 2020; 
f) Audirevi spa: Proposta corsi triennali 2020-2022 MEF; 
g) EUCS srl: Proposta collaborazione per seminari su Antiriciclaggio e Privacy – nuova normativa; 
h) Telefisco 2020; 
i) ODCEC Milano: evento streaming “La manovra 2020: le principali novità” – 20/01/2020. 

4) CORRISPONDENZA 

a) Tribunale di Matera: trasmissione elenco professionisti disponibili per crisi da 
sovraindebitamento; 

b) Ascom Point Confcommercio: Progetto di marketing associativo denominato ASCOM POINT; 
c) CNDCEC: Informativa n. 112/2019 Accordi di collaborazione con Istituto Bancari; 
d) CNDCEC: Informativa n. 119/2019 Portale CNDCEC per il controllo delle incompatibilità c/o 

Infocamere; 
e) CNPADC: Elezioni dei componenti dell’Assemblea dei Delegati; 
f) Regione Basilicata: Istituzione e disciplina del Comitato Consultivo Regionale per la 

valorizzazione degli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali; 
g) For. Sic: Proposta di convenzione. 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

* * * * * * 

Delibera n. 1 

Punto del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Colloqui di verifica  



...OMISSIS…. 

b) Istanza di iscrizione al registro del tirocinio sez. B) per trasferimento dall’ODCEC di Sala 
Consilina: NACCARATI Miriam  

Il Consiglio, preso atto della istanza di iscrizione al Registro del Tirocinio sez. B) per trasferimento 
dall’ODCEC di Sala Consilina della dott.ssa NACCARATI Miriam, ...OMISSIS…, la quale allega alla 
documentazione la dichiarazione di cessazione di frequenza dello studio professionale a decorrere dal 
31/12/20119 del dott. TITOLO Rosario, iscritto all’Albo dell’ODCEC di Sala Consilina, e la dichiarazione di 
ammissione alla frequenza dello studio professionale a decorrere dal 09/01/2020 del dott. VITALE Giovanni, 
iscritto all’ODCEC di Matera, delibera di richiedere all’Ordine di Sala Consilina, per il tramite della 
segreteria, il rilascio del nulla-osta e del fascicolo personale della dott.ssa NACCARATI. 

 

Delibera n. 2 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO  

a) Cancellazione dall’Albo sez. A): CROCE Riccardo; D’ELIA Assunta Anna; TROCCOLI Angelo; 
RASULO Salvatore 

Il Consiglio, preso atto delle istanze di cancellazione presentate da CROCE Riccardo, D’ELIA Assunta 
Anna, TROCCOLI Angelo e RASULO Salvatore ed accertato che a carico dei predetti iscritti non sussistono 
pendenze alcune, ivi compreso il pagamento delle quote d’iscrizione, delibera con parere favorevole la loro 
cancellazione dall’Albo come sotto specificato: 

- CROCE Riccardo, iscritto alla sez. A) dell’Albo al n. 110 dal 3/5/1991, cancellato con decorrenza 
30/12/2019; 

- D’ELIA Assunta, iscritta alla sez. A) dell’Albo al n. 387 dal 11/9/2009, cancellata con decorrenza 
17/12/2019; 

- TROCCOLI Angelo, iscritto alla sez. A) dell’Albo al n. 296 dal 5/2/2004, cancellato con decorrenza 
30/12/2019; 

- RASULO Salvatore, iscritto alla sez. A) dell’Albo al n. 15 dal 31/1/1989, cancellato con decorrenza 
31/12/2019. 

b) Iscrizione all’Albo Sez. A): dr.ssa MALVASI Annamaria 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda di iscrizione, presentata ai sensi dell’art. 37, co. 1 del 
D. Lgs. n. 139/2005, delibera l’iscrizione della dott.ssa MALVASI Annamaria . ..OMISSIS…, salvo i 
riscontri delle autocertificazioni non ancora pervenuti, al N. 498 della Sez. A) dell’Albo, con anzianità 14 
gennaio 2019, . 

Delibera n. 3 

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 - 

Documentazione: ...OMISSIS… 

b) Istanza di esenzione dall’obbligo di FPC anni 2018 e 2019 art. 8 Regolamento FPC - 
Documentazione – ...OMISSIS… 

c) Richiesta esenzione obbligo FPC ai sensi dell’art. 8 c. 3 e 4 Regolamento FPC: ...OMISSIS… 

d) Avviso Pubblico Borse di Studio (delibera n. 64 lettera h) del 05/12/2019) 

Il Consiglio, dando seguito al deliberato n. 64, lett. h) del 05/12/2019 in relazione  all’Avviso Pubblico di 
cui alla delibera n. 47 lettera a) del 10/09/2019, da mandato al Presidente di verificare presso la scuola 
IPSOA i posti disponibili per un costo complessivo di euro 4.500,00 e successivamente, in base al numero 
dei posti disponibili, definire il criterio di assegnazione.  



e) Open Dot Com: offerta anno 2020 

Il Consiglio, preso atto dell’offerta formativa pervenuta dalla Open Dot Com relativamente 
all’organizzazione di corsi e convegni,  demanda alla segreteria di richiedere i costi afferenti l'intero catalogo 
formativo al fine delle opportune valutazioni. 

f) Audirevi spa: Proposta corsi triennali 2020-2022 MEF  

Il Consiglio, preso atto della dell’offerta formativa pervenuta dalla Società AUDIREVI di Milano, 
relativamente all’organizzazione di attività formative in materia di Revisione Legale, demanda alla segreteria 
di richiedere i costi afferenti l'intero catalogo formativo al fine delle opportune valutazioni. 

g) EUCS srl: Proposta collaborazione per seminari su Antiriciclaggio e Privacy – nuova 
normativa 

Il Consiglio prende atto della proposta di collaborazione per l’organizzazione di eventi formativi in tema 
di Antiriciclaggio e Privacy – nuova normativa, presentata da EUCS srl di Padova e demanda alla segreteria 
di richiedere maggiori delucidazioni sui costi e sulle modalità con cui espletare le attività proposte, al fine 
delle opportune valutazioni. 

 
h) Telefisco 2020 

Il Consiglio prende atto dell’Informativa n. 2/2020 del CNDCEC che conferma, anche per quest’anno, 
la gratuità per gli Ordini territoriali della trasmissione dell’evento Telefisco 2020 via satellite o in streaming 
live nelle sedi che si accrediteranno. Per tale evento è in corso la consueta richiesta alla BPER sede del 
Centro Servizi in La Martella Matera, per utilizzo della sala e la sponsorizzazione dell’evento. 

i) ODCEC Milano: evento streaming “La manovra 2020: le principali novità” – 20/01/2020 

Il Consiglio, preso atto che l’ODCEC di Milano ha organizzato un evento sul tema “La Manovra 2020: 
le principali novità” per il prossimo 20 gennaio mettendolo a disposizione degli O.T. in diretta streaming 
tramite la piattaforma Concerto, delibera  di aderire all'iniziativa. 

Delibera n. 4 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

CORRISPONDENZA 

a) Tribunale di Matera: trasmissione elenco professionisti disponibili per crisi da 
sovraindebitamento 

Il Consiglio, facendo seguito alla delibera n. 66 lettera c) del 05/12/2019, prende atto delle disponibilità 
pervenute relativamente all’elenco dei professionisti disponibili a trattare i procedimenti per la composizione 
della crisi da sovraindebitamento ne delibera la conseguente trasmissione al Tribunale di Matera. 

b) Ascom Point Confcommercio: Progetto di marketing associativo denominato ASCOM POINT 

Il Consiglio, trattandosi di decisione particolarmente articolata e comunque di impatto anche sulle future 
determinazioni, non essendoci la presenza di tutti i Consiglieri rinvia  ogni decisione alla prossima seduta. 

c) CNDCEC: Informativa n. 112/2019 Accordi di collaborazione con Istituto Bancari 

Il Consiglio prende atto dell’Informativa n. 112/2019 del CNDCEC e, a seguito della trasmissione della 
bozza di accordo di collaborazione ai primari Istituti di credito presenti sul territorio, procederà all'eventuale 
sottoscrizione. 

d) CNDCEC: Informativa n. 119/2019 Portale CNDCEC per il controllo delle incompatibilità c/o 
Infocamere 

Il Consiglio prende atto dell’Informativa n. 119/2019 del CNDCEC relativamente alla cessazione, a far 
data dal 01/01/2020, del servizio relativo alla ricerca dei nominativi degli iscritti presso Infocamere e la 
conseguente valutazione delle Incompatibilità. 

e) CNPADC: Elezioni dei componenti dell’Assemblea dei Delegati; 

Il Consiglio prende atto della comunicazione inviata dalla CNPADC, relativamente alla data delle 
Elezioni dei componenti dell’Assemblea dei Delegati, fissata per il prossimo 27 maggio, unitamente alla 



pubblicazione della modulistica per proporre le candidature e la relativa scheda per comunicare i componenti 
del seggio elettorale, da trasmettere alla Cassa Previdenziale entro il 27/04 p.v. 

f) Regione Basilicata: Istituzione e disciplina del Comitato Consultivo Regionale per la 
valorizzazione degli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali 

Il Consiglio prende atto della comunicazione inviata dalla Regione Basilicata relativamente alla 
designazione di un proprio rappresentante per il rinnovo del Comitato Consultivo Regionale per la 
valorizzazione degli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali e delibera di riconfermare il Dott. 
Michele DOMENICHIELLO  quale componente del costituente Comitato per l'esperienza maturata. 

g) For. Sic: Proposta di convenzione 

Il Consiglio, preso atto della proposta presentata dalla For. Sic. di Molfetta (BA) in materia di Sicurezza 
sui luoghi di lavoro,  Privacy ecc. e considerate le attività già in essere,  non ritiene di sottoscrivere la 
convenzione. 

Delibera n. 5 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Il Presidente comunica e sottopone al Consiglio quanto di seguito evidenziato: 

a) E’ pervenuta, per conoscenza, dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, la comunicazione ...OMISSIS…. 

b) E’ pervenuto da parte del Consiglio di Disciplina Territoriale un ulteriore riscontro relativamente alle 
posizioni debitorie degli Iscritti al 31.12.2018, come da allegato. Il Consiglio  prende atto. 

c) E’ pervenuto da parte del Consiglio di Disciplina Territoriale riscontro relativamente alle posizioni 
debitorie degli Iscritti al 31.12.2019, come da allegati. Il Consiglio prende atto.  

d) E’ pervenuto da parte del CDT dell’ODCEC di Potenza comunicazione relativa alla chiusura del 
Procedimento Disciplinare avviato nei confronti dell’iscritto ...OMISSIS…. 

e) L’Ordine deve provvedere ad approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2020/2022, ai sensi della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 come modificata con legge n. 
3/2019. Pertanto, nell’ambito della propria esclusiva competenza quale Organo politico, ai sensi dell’art. 
1 comma 8 della Legge 190/2012 all’esito della rivisitazione disposta dal D. Lgs. 97/2016, definisce gli 
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto 
necessario al piano di prevenzione della corruzione, come di seguito riportato: 

1. Implementazione dei corsi di formazione del 15% in materia di trasparenza e privacy al fine di 
garantire un coordinamento tra le due normative; 

2. L’innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata. 

Quindi il Consiglio prende atto della bozza del P.T.P.C.T.  che la sig.ra Gabriella Sabino, Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in ottemperanza alla determinazione Anac n. 
1064/2019, deve sottoporre a consultazione pubblica per raccogliere i contributi  e i suggerimenti di tutti 
gli attori del sistema amministrativo da concludersi entro 10 gg. dalla pubblicazione. Al termine della 
suddetta consultazione, la R.P.C.T sottoporrà al Consiglio il Piano definitivo per l’adozione dello stesso. 

f) E’ pervenuta comunicazione da parte della Fondazione Eni Enrico Mattei di un seminario formativo da 
tenersi in Matera al Palazzo Venusio il prossimo 7 febbraio alle ore 18.00, con l'intervento 
dell'economista Giulio Sapelli e del Prof. Giulio Tremonti sul tema “L'Europa Economica in Matera 
2019 Capitale Europea della Cultura”. Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio gratuito e il 
riconoscimento dei CFP ai sensi dell'art. 16 comma 1 lettera p) del vigente regolamento per la FPC e 
demanda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Alle ore 11,57 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente 
verbale. 

                     Il Segretario          Il Presidente 


