
Verbale   n. 4/2019 
 

Il giorno 16 del mese di aprile dell’anno duemiladiciannove, 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 dr. QUINTANO Eustachio, funge da Segretario il rag.  MORMANDO Silvio 
Francesco Antonino. 

Risultano assenti giustificati i Consiglieri: Dr.ssa VIGGIANO Gabriella, Dr.ssa D'EFFREMO 
Domenica.  

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 di Cancellazione per compiuto Tirocinio Sez. B): dr.ssa CORNACCHIA Mariantonietta; 
b) Vidimazione Libretto del Tirocinio dr.ssa PETRONE Margherita; 

2) ALBO  

a) Istanza di iscrizione all’Albo sez. A): GRIECO William; 

b) CNPADC: verifica sussistenza condizione incompatibilità/compatibilità ...OMISSIS…; 

c) CNPADC: verifica sussistenza condizione incompatibilità/compatibilità ...OMISSIS…. 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Associazione FISCO AMICO:  
- Domanda di Patrocinio e fornitura logo dell’Ordine;  
- Richiesta di riconoscimento dei Crediti Formativi ai partecipanti; 

b) AUDIREVI SpA: Corso di 20 ore sul tema della Revisione Legale - riscontro alla ns. richiesta 
relativa ai costi;   

c) CESP – Azienda Speciale della CCIAA di Basilicata – Sede di Matera: Attività di E-
governement delle Camere di Commercio; 

d) Emilio Franchomme – Giuffrè Formazione: Proposta Formativa relativamente al Corso sul tema 
“I Professionisti nelle vendite immobiliari- Delegati, Custodi” – 7/21 Giugno 2019 -Richiesta 
utilizzo sala Convegni dell’Ordine ed accreditamento dell’evento; 

e) IPSOA - Wolters Kluwer: Richiesta di Accreditamento Percorso Formativo: Corso di 12 ore sul 
tema “Il Professionista Delegato nell’era Telematica” sede: Palace Hotel; 

4) CORRISPONDENZA 

a) Centro Studi Giuridici, il Caso.it – Proposta commerciale; 

b) ADC – Roma – Proposte per il “Manifesto della Professione”; 

c) RESVALUE srl – Roma – Proposta di convenzione con offerte in favore degli iscritti; 

d) C.T. Regionale della Basilicata: Rinnovo della nomina di “Garante del Contribuente” della 
Basilicata: richiesta di segnalazione di una terna di pensionati non più iscritti all’Ordine; 

e) Convenzione quadro ODCEC MT e Università di Bari; 

f) Paola Morigi – Fabio Forti: Comunicazione di disponibilità a partecipare come relatori ad 
attività formative; 

g) Convocazione Assemblea Straordinaria del 24/4/2019 ore 19,00 (seconda Convocazione) del 
Condominio; 



h) CNDCEC: Convocazione Assemblea generale dei Consigli degli OO.TT. – Stati Generali 2019 
– Roma 9/5/2019 9.30 – 13.00; 

i) Società Pragma Group srl – Corso di Inglese per Commercialisti finanziato dalla AP della 
Regione Basilicata “SPIC 2020”: richiesta di inoltro dell’informativa agli iscritti . 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

* * * * * * 

Delibera n. 20 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Istanza di Cancellazione per compiuto Tirocinio Sez. B): dr.ssa CORNACCHIA 
Mariantonietta.  

Il Consiglio, preso atto del colloquio di verifica del tirocinio espletato dalla dr.ssa CORNACCHIA 
Mariantonietta, iscritta al N. 132/B 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 Esperto Contabile 
della predetta dottoressa. 

b) Vidimazione libretto del tirocinio ...OMISSIS…. 

 

Delibera n. 21 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO  

a) Istanza di iscrizione all’Albo sez. A): GRIECO William. 

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 del dr. GRIECO William, nato ...OMISSIS…, salvo i riscontri 
delle autocertificazioni non ancora pervenuti,   al N. 494 della Sez. A) dell’Albo, con anzianità 16 aprile 
2019. 

b) CNPADC: verifica sussistenza condizione incompatibilità/compatibilità ...OMISSIS… 

c) CNPADC: verifica sussistenza condizione incompatibilità/compatibilità ...OMISSIS…. 

  

Delibera n. 22 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Associazione FISCO AMICO: 
- Domanda di Patrocinio e fornitura logo dell’Ordine;  
- Richiesta di riconoscimento dei Crediti Formativi ai partecipanti. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta dall’Associazione FISCO AMICO di Laterza (TA), 
relativamente all’organizzazione del “Festival Internazionale delle Tasse”, previsto per i prossimi 9 e10 
maggio a Bari e l’11 maggio a  Matera, delibera di aderire all'iniziativa , concedendo il patrocinio gratuito, 
l’utilizzo del logo dell’ordine e il riconoscimento dei crediti formativi, demandando la segreteria per gli 
adempimenti conseguenti. 

b) AUDIREVI SpA: Corso di 20 ore sul tema della Revisione Legale - riscontro alla ns. richiesta 
relativa ai costi.   



Il Consiglio prende atto del riscontro ricevuto dall’AUDIREVI alla nota ns. Prot. N. 206/2019.U,  
relativamente al corso sulla Revisione Legale, con la quale propone le seguenti soluzioni: 

1) € 100,00 IVA esclusa per ogni iscritto partecipante (partecipazione minima richiesta 70 persone) 
- Gestito dall’Audirevi -  sala Convegni a carico dell’Ordine; 

2) € 4.000,00 IVA esclusa nel caso di acquisto diretto da parte dell’Ordine. 

Il Consiglio, considerati i costi e il programma di formazione, ritiene di non aderire alla proposta. 

c) CESP – Azienda Speciale della CCIAA di Basilicata – Sede di Matera: Attività di E-governement 
delle Camere di Commercio. 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione pervenuta dal CESP - Azienda Speciale della CCIAA di 
Basilicata, delibera di aderire all'iniziativa , concedendo il patrocinio gratuito e il riconoscimento dei 
crediti formativi, demandando la segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

d) Emilio Franchomme – Giuffrè Formazione: Proposta Formativa relativamente al Corso sul tema “I 
Professionisti nelle vendite immobiliari- Delegati, Custodi” – 7/21 Giugno 2019 -Richiesta utilizzo 
sala Convegni dell’Ordine ed accreditamento dell’evento. 

Il Consiglio, preso atto della proposta e sentito telefonicamente il responsabile territoriale della Giuffrè, 
delibera di aderire all'iniziativa  con la concessione dell'uso gratuito della sala e l'accreditamento 
dell'evento, considerata l'agevolazione riservata agli iscritti sul costo di partecipazione.   

e) IPSOA - Wolters Kluwer: Richiesta di Accreditamento Percorso Formativo di 12 ore sul tema “Il 
Professionista Delegato nell’era Telematica” - sede: Palace Hotel. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta di accreditamento del corso di Aggiornamento Professionale sul 
tema “Il Professionista Delegato nell’era Telematica”, delibera di procedere all'accreditamento 
dell'attività formativa. Inoltre, il Consiglio delibera che per la procedura di accreditamento la società IPSOA 
versi  all'ODCEC la quota forfettaria di € 250,00 entro 30 giorni dalla conclusione dell'evento. 

Delibera n. 23 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

CORRISPONDENZA 

a) Centro Studi Giuridici, il Caso.it – Proposta commerciale. 

Il Consiglio prende atto ritenendo di non aderire. 

b) ADC – Roma – Proposte per il “Manifesto della Professione”. 

Il Consiglio prende atto. 

c) RESVALUE srl – Roma – Proposta di convenzione con offerte in favore degli iscritti. 

Il Consiglio prende atto e demanda alla segreteria di richiedere informazioni più dettagliate sulla 
specifica convenzione e sui costi riservati agli iscritti. 

d) C.T. Regionale della Basilicata: Rinnovo della nomina di “Garante del Contribuente” della Basilicata 
- richiesta di segnalazione di una terna di pensionati non più iscritti all’Ordine. 

Il Consiglio prende atto e rinvia al prossimo Consiglio. 

e) Convenzione quadro ODCEC MT e Università di Bari. 

Il Consiglio prende atto e delibera di procedere alla sottoscrizione della convenzione, delegando il 
Presidente alla firma. 

f) Paola Morigi – Fabio Forti: Comunicazione di disponibilità a partecipare come relatori ad attività 
formative. 

Il Consiglio prende atto e demanda alla segreteria di chiedere informazioni e costi. 

g) Convocazione Assemblea Straordinaria del 24/4/2019 ore 19,00 (seconda Convocazione) del 
Condominio. 



Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Mauro Tortorelli alla partecipazione. 

h) CNDCEC: Convocazione Assemblea generale dei Consigli degli OO.TT. – Stati Generali 2019 – 
Roma 9/5/2019 9.30 – 13.00. 

Il Consiglio prende atto e delibera di partecipare con l'intero Consiglio e, in caso di defezione da parte di 
Consiglieri, sarà fatta richiesta agli iscritti per eventuale sostituzione. 

i) Società Pragma Group srl – Corso di Inglese per Commercialisti finanziato dalla AP della Regione 
Basilicata “SPIC 2020”: richiesta di inoltro dell’informativa agli iscritti. 

Il Consiglio prende atto e demanda alla segreteria di dare comunicazione agli iscritti. 

Delibera n. 24 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

 

Il Presidente comunica quanto segue: 

a) Avviso Pubblico per “Borse di Studio”. 

Il Consiglio delibera di bandire un concorso per  l'assegnazione di 3 borse di studio in ricordo del dott. 
Nicola Preziosa con avviso pubblico da pubblicarsi nei modi e nelle forme di legge, riservato esclusivamente 
agli iscritti  all'Ordine che al momento della presentazione della domanda siano iscritti da non oltre cinque 
anni e che non abbiano compiuto i quarant'anni di età. Per quanto concerne l'impegno di spesa, si richiama 
l'intesa con le società BDO ITALIA, EY, DELOIT e PRICE WATER HOUSE COOPERS che, rinunciando 
al proprio compenso di cui al deliberato del 17/10/2018 n. 67 lett. b), finanziano le borse di studio senza 
alcun onere a carico dell’ordine. 

b)        ...OMISSIS…. 

c) CDT: Delibera del Consiglio dell’Ordine N. 58 del 7/8/2018 - Situazione degli iscritti inadempienti 
per le quote d’iscrizione all’Albo ed all’Elenco Speciale a tutto il 2017. ...OMISSIS… 

d) Informativa n. 22/2019 del Consiglio Nazionale avente ad oggetto "Verifica dell'eventuale domicilio 
professionale degli iscritti".   

E' pervenuta informativa da parte del Consiglio Nazionale relativa alla verifica dell'eventuale domicilio 
professionale degli iscritti, sulla quale il Presidente relaziona sinteticamente. Il Consiglio delibera di 
verificare la specifica posizione degli iscritti che hanno dichiarato il domicilio professionale nel circondario 
di competenza dell'Ordine, avendo residenza fuori circoscrizione, rinviando ogni decisione al prossimo 
Consiglio. 

e) E' pervenuta nota da parte del Dr. Luigi Lanzillotta per l'organizzazione di una giornata formativa 
incentrata su "Basilea tre". 

Il Consiglio delibera di acquisire notizie più dettagliate sulla giornata di formazione, demandando alla 
segreteria di relazionarsi con il dr. Lanzillotta. 

f) E' stato definito dalla Responsabile della Prevenzione della Corruzione il "Regolamento sull'Accesso 
Civico", composto da 15 articoli che il Presidente sottopone al vaglio del Consiglio con contestuale 
illustrazione da parte della Sig.ra SABINO Gabriella. Dopo breve discussione il Consiglio delibera 
di adottare il Regolamento sull'Accesso Civico, demandando alla segreteria la sua immediata 
pubblicazione sul sito dell'Ordine. 

 

Alle ore 13,35 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente 
verbale. 

                     Il Segretario          Il Presidente 
 


