
Verbale   n. 3/2020 
 

Il giorno 25 del mese di febbraio 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. 

Risultano assenti giustificati il Presidente Eustachio QUINTANO ed i Consiglieri Gianna PARZIALE e 
Domenica D'EFFREMO. 

Presiede la riunione il Vicepresidente Mauro TORTORELLI, funge da segretario Silvio F.A. 
MORMANDO.  

Il Vicepresidente Mauro TORTORELLI, 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 di iscrizione al registro del tirocinio sez. A): TATARANNI Antonio; FASANO 
Eustachio; 

b) Istanza di iscrizione al registro del tirocinio sez. B) : RAMICONE Maira Lucia; 
c) Segnalazione sospensione del tirocinio: BRUNO Simona; 
d) Visto semestrale su libretti del Tirocinio; 

2) ALBO  

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Istanza di esenzione dall’obbligo di FPC anno 2020 ai sensi dell’art. 8,  comma 1, lettera e) del 
Regolamento per la FPC: ...OMISSIS…;  

b) Istanza esenzione dall’obbligo di FPC ai sensi dell’art. 8 comma 3 del Regolamento per la FPC: 
...OMISSIS…; 

c) EDISERVICE srl: Richiesta di accreditamento convegno sul tema delle Vendite Telematiche 
previsto il giorno 13/03/2020 c/o Ordine Avvocati; 

d) ITALIA OGGI: Proposta adesione evento in diretta streaming “VideoForum speciale Crisi 
d’Impresa” – 17/03/2020;  

e) Commercialista Telematico: Videoconferenza gratuita “Ravvedimento operoso Vs cumulo 
giuridico delle sanzioni” – 12/03/2020; 

f) Centro Studi Enti Locali: Offerta anno 2020 – Organizzazione eventi formativi ed erogazione 
prodotti/servizi editoriali – richiesta appuntamento; 

g) TARANTINO Paolo: Preventivo spesa per organizzazione evento formativo in tema di 
revisione degli Enti Locali; 

h) Wolters Kluwer Italia: richiesta accreditamento su portale del CNDCEC “Il nuovo ruolo del 
custode giudiziario dopo la Legge n. 12/2019” – 13/02/2020; 

4) CORRISPONDENZA 

a) Deainformazione srl di Policoro (MT): Disponibilità locali per eventi formativi; 
 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

* * * * * * 

Delibera n. 11 

Punto del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Istanza di iscrizione al registro del tirocinio sez. A): TATARANNI Antonio; FASANO Eustachio  

Il Consiglio, verificata la regolarità delle domande e dei documenti alle stesse allegati comprovanti il 
possesso dei requisiti richiesti, visti i riscontri delle autocertificazioni 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: 

- TATARANNI Antonio, ...OMISSIS…, iscritto al n. 943 sez. A) con decorrenza 11/02/2020, il quale 
svolge il tirocinio presso lo studio del dott. LONGO Antonio Fernando, iscritto nella sez. A) 
dell’Albo; 

- FASANO Eustachio, ...OMISSIS…, iscritto al n. 944 sez. A) con decorrenza 12/02/2020, il quale 
svolge il tirocinio presso lo studio del dott. QUINTANO Eustachio, iscritto nella sez. A) dell’Albo. 

 
b) Istanza di iscrizione al registro del tirocinio sez. B) : RAMICONE Maira Lucia  
 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda e dei documenti alla stessa allegati comprovanti il 
possesso dei requisiti richiesti, visti i riscontri delle autocertificazioni pervenuti, 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 praticante RAMICONE Maira Lucia, ...OMISSIS…, iscritta al n. 139 sez. B) con decorrenza 
04/02/2020, la quale svolge il tirocinio presso lo studio del dott. VIRGINTINO Vito, iscritto nella sez. A) 
dell’Albo. 

c) Segnalazione sospensione del tirocinio: BRUNO Simona 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione presentata in  data 20/02/2020 dal dominus BRUNO 
Alessandro concernente la segnalazione formulata con richiamo all' art. 8  DM n. 143/2009 in relazione alla  
sospensione del tirocinio della praticante BRUNO Simona a far data dal 19 febbraio 2020, delibera di 
procedere alla sospensione del tirocinio della praticante BRUNO Simona a far data dal 19 febbraio c.a.  

 ...OMISSIS… 
 
d) Visto semestrale su libretti del Tirocinio 

Il Consiglio, visto il disposto di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 2 del D.M. 143/2009, Regolamento del 
tirocinio professionale, appone il visto periodico sui Libretti di attestazione del tirocinio presentati dagli 
iscritti al Registro e più precisamente:  

per la Sezione A): Allegretti Paolo, Ancona Paola, Calculli Tommaso, Infantino Serafina, Lufrano 
Giovanni,  Raddi Mauro Antonio, Ricciardulli Giuseppe Mario, Ripa Maria Rosa, Russo Mariana Anglona; 

per la sez. B): Carangelo Rita. 
 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO  

Il Consiglio prende atto che non sono pervenute comunicazioni relative al punto 2 dell’O.d.G.  

Delibera n. 12 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
a) Istanza di esenzione dall’obbligo di FPC anno 2020 ai sensi dell’art. 8  comma 1 lettera e) del 

Regolamento per la FPC: ...OMISSIS… 

 

b) Richiesta esenzione obbligo FPC ai sensi dell’art. 8 co. 3 Regolamento FPC: ...OMISSIS…  

 

c) EDISERVICE srl: Richiesta di accreditamento convegno sul tema delle Vendite Telematiche 
previsto il giorno 13/03/2020 c/o Ordine Avvocati 

Il Consiglio, preso atto della richiesta di accreditamento del convegno “Vendite Telematiche”, 
considerata la rilevanza professionale della tematica proposta , delibera di procedere all'accreditamento 



dell'evento, demandando alla segreteria gli adempimenti connessi e conseguenti, ivi inclusa l'informativa 
agli Iscritti. 
 
d) ITALIA OGGI: Proposta adesione evento in diretta streaming “VideoForum speciale Crisi 

d’Impresa” – 17/03/2020 

Il Consiglio prende atto della proposta pervenuta da Italia Oggi di adesione gratuita al “VideoForum 
speciale Crisi d’Impresa” e delibera di aderire alla diretta streaming dell’evento, e di verificare, per il 
tramite del Consigliere Mario RUSSO, la disponibilità in Policoro di una sede gratuita tecnologicamente 
idonea alla trasmissione dell'evento, onde poter procedere ai conseguenti adempimenti, fermo restando che, 
qualora non fosse possibile realizzare l'evento in Policoro, si procederà alla trasmissione presso la sede 
dell'Ordine. 
 
e) Commercialista Telematico: Videoconferenza gratuita “ Ravvedimento operoso Vs cumulo 

giuridico delle sanzioni” – 12/03/2020 

Il Consiglio, preso atto della proposta pervenuta da Il Commercialista Telematico, relativa alla 
trasmissione gratuita in videoconferenza dell'evento “Ravvedimento operoso Vs cumulo giuridico delle 
sanzioni” , delibera di aderire alla proposta e procedere all'accreditamento  dell’evento, demandando alla 
segreteria gli adempimenti connessi. 
 
f) Centro Studi Enti Locali: Offerta anno 2020 – Organizzazione eventi formativi ed erogazione 

prodotti/servizi editoriali – richiesta appuntamento 

Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta, si riserva di procedere all'eventuale definizione della 
stessa  nell'ambito della complessiva attività di programmazione degli eventi formativi per gli iscritti. 
 
g) TARANTINO Paolo: Preventivo spesa per organizzazione evento formativo in tema di revisione 

degli Enti Locali 

Il Consiglio, facendo seguito alla delibera n. 7 lettera d) del 28/01/2020, prende atto dell’offerta 
economica del dott. Paolo TARANTINO, relativamente al corso sul tema della revisione negli Enti Locali, 
proposto in n. 10 ore per coloro che devono confermare l’iscrizione e di n. 20 ore per coloro che non hanno 
svolto incarichi. Il costo indicato è di € 150,00/h oltre cassa ed Iva a cui aggiungere un rimborso forfetario di 
€ 200,00 quale spese viaggio. 

Il Consiglio si riserva di fare le opportune valutazioni a seguito della definizione della 
programmazione in essere. 
 
h) Wolters Kluwer Italia: richiesta accreditamento su portale del CNDCEC “Il nuovo ruolo del 

custode giudiziario dopo la Legge n. 12/2019” – 13/02/2020 

In relazione alla richiesta di accreditamento formulata da Wolters Kluwer Italia, direttamente tramite il 
portale del CNDCEC, per l’evento “Il nuovo ruolo del custode giudiziario dopo la Legge n. 12/2019” 
tenutosi lo scorso 13/02/2020, il Consiglio prende atto che, su disposizione del Presidente Eustachio 
Quintano, si è proceduto all’espletamento dell’istruttoria al CNDCEC per il riconoscimento dei crediti 
formativi. 

Delibera n. 13 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

CORRISPONDENZA 

a) Deainformazione s.r.l. di Policoro (MT): Disponibilità locali per eventi formativi 
 

Il Consiglio, preso atto della disponibilità comunicata, delibera di demandare alla segreteria la richiesta 
di maggiori informazioni per le opportune valutazioni. 

 

Delibera n. 14 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  



Il Consiglio da atto che, stante l'assenza del Presidente, non ci sono comunicazioni dello stesso su cui 
deliberare, pur tuttavia ritiene di esprimersi sulle contingenti misure di sicurezza da adottare a titolo 
precauzionale per il "Corona virus" e delibera di sospendere le attività formative fino al giorno 11 marzo 
2020 e di disporre, per lo stesso periodo di tempo, la chiusura al pubblico degli uffici di segreteria e della 
sede dell'Ordine. 

Prende la parola la dott.ssa Gabriella VIGGIANO, la quale informa che, come stabilito con deliberazione 
n. 3 lett. d) del 14/01/2020, si è proceduto a verificare il numero di Borse di studio/posti riservabili per la 
somma di € 4.000,00- nell'ambito della prossima edizione del corso in Revisione Legale realizzato in Matera 
dalla IPSOA, con inizio maggio 2020. L'IPSOA ha comunicato di poter riservare, al prezzo di € 4.000,00- 
(IVA inclusa), n. 16 posti e ha concesso la disponibilità ad intitolare la specifica edizione del corso al "Dott. 
Nicola Preziosa". Il Consiglio delibera di procedere alla formalizzazione dell'accordo con IPSOA e di 
individuare gli iscritti che parteciperanno a titolo gratuito al corso attraverso l'acquisizione della disponibilità 
degli stessi, all'uopo invitati per il tramite della Segreteria, stabilendo che, in caso di richieste di 
partecipazione superiore a 16, si procederà all'assegnazione in ordine decrescente di anzianità anagrafica. 

 

Alle ore 11.10 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente 
verbale. 

                     Il Segretario          Il Presidente 


