
                                                                                                                                                 

 
Verbale   n. 5/2018 
 

Il giorno ventiquattro del mese di aprile dell’anno duemiladiciotto, alle ore 12.10, 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. 

Sono presenti i Consiglieri: NICOLETTI Emanuele, PARZIALE Gianna, QUINTANO Eustachio, 
RUSSO Mario,  TORTORELLI Mauro e VIGGIANO Gabriella.  
 

Sono assenti i Consiglieri:  D’EFFREMO Domenica, MORMANDO Silvio Francesco Antonino, 
STIGLIANO Nicola. 

Presiede la riunione il dr. QUINTANO Eustachio, funge da Segretario la dott.ssa Gabriella 
VIGGIANO. 

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) Iscrizione al Registro del Tirocinio sez. B): TERSO Claudio;  

b) Cancellazione dal Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica: PETRIGLIANO 
Alessandra; 

c) Cancellazione dal Registro del tirocinio sez. B) per compiuta pratica: SCIALPI Francesca; 
ARMANDI Fausta;  

2) ALBO  

a) Iscrizione all’Albo sez. A): LISANTI Assunta; 

b) Iscrizione Società tra Professionisti: BGR Commercialisti Associati STP S.r.l.; 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Richiesta esonero/riduzione obbligo FPC: ...OMISSIS…. 

4) ADOZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA’;  

5) POLIZZA RC CONSIGLIERI;  

6) CONVOCAZIONE DOTT. SCALIA PER MASTER TRIBUTARIO;  

7) CONVOCAZIONE “IL COMMERCIALISTA TELEMATICO” PER SPO RTELLO 
ANTIRICICLAGGIO;  

8) CONVOCAZIONE “TEAM SYSTEM SRL” PER SOFTWARE PRIVACY ; 

9) CORRISPONDENZA:  

a) Telecom: proposta commerciale; 

b) Istat – Rilevazione censuaria delle Istituzioni pubbliche 2018: individuazione dell’incaricato 
del coordinamento  della rilevazione; 

c) CNDCEC: Assemblea dei Segretari; 

d) CNDEC: Informativa n. 28 - Verifiche periodiche nell’abito dei compiti di tenuta dell’Albo – 
Sondaggio su modalità di effettuazione controlli; 

e) English School International srl: proposta convenzione vacanze studio 2018; 

f) ...OMISSIS….: osservazioni su nuovo orario C.C.I.A.A. Matera; 

g) ADR Commercialisti: Area riservata sito web Fondazione ADR; 

h) ...OMISSIS….: richiesta comunicazione al MEF crediti formativi corso di aggiornamento 
Revisori Legali; 



                                                                                                                                                 

i) Puccini Maria: proposta di collaborazione; 

j)  TiSviluppo Albo Unico: presentazione modulo contabilità; 

k) VR srl Gianni Di Stefano: proposta convenzione concessionaria Jaguar Land Rover di Bari; 

l) Dell’Acqua Anna Lucia: Richiesta utilizzo sede dell’Ordine per Comitato Pari Opportunità 
venerdì 4/5/2018 h 17.00-19.00. 

10) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

 

* * * * * * 

Delibera n. 27 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Iscrizione al Registro del Tirocinio sez. B): TERSO Claudio. 

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 del praticante: 

- dr. TERSO Claudio, ...OMISSIS…., iscritto al n. 135 sez. B) con decorrenza 9/4/2018, il quale 
svolge il tirocinio presso lo studio della dr.ssa D’Alessandro Valeria, iscritta nella sez. A) 
dell’Albo. 

b) Cancellazione dal Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica: PETRIGLIANO 
Alessandra. 

Il Consiglio, preso atto del colloquio di verifica del tirocinio espletato dalla dr.ssa PETRIGLIANO 
Alessandra, accertato il compimento dell’ultimo periodo di tirocinio, delibera, in applicazione del D.L. 
n. 1 del 24 gennaio 2012, art. 9, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24/03/2012, la 
cancellazione dal Registro del Tirocinio per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio 
della professione di Dottore Commercialista della predetta dottoressa. 

c) Cancellazione dal Registro del tirocinio sez. B) per compiuta pratica: SCIALPI Francesca; 
ARMANDI Fausta. 

Il Consiglio, preso atto del colloquio di verifica del tirocinio espletato dalle dottoresse: 

- SCIALPI Francesca; 

- ARMANDI Fausta; 

accertato il compimento dell’ultimo periodo di tirocinio, delibera, in applicazione del D.L. n. 1 del 24 
gennaio 2012, art. 9, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24/03/2012, la cancellazione dal 
Registro del Tirocinio per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di 
Esperto Contabile delle predette dottoresse. 

 

Delibera n. 28 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO  

a) Iscrizione all’Albo sez. A): LISANTI Assunta. 

 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 seguente professionista: 

- dr.ssa LISANTI Assunta, ...OMISSIS…., iscritta al N. 490 della Sez. A) dell’Albo, con anzianità 
24 aprile 2018. 

b) Iscrizione Società tra Professionisti: BGR Commercialisti Associati STP S.r.l. 



                                                                                                                                                 

Il Consiglio, preso atto dell’Istanza d’iscrizione della STP BGR Commercialisti Associati STP 
S.r.l. costituita tra gli iscritti: Bagnale Giulio, Bagnale Rosa e Guarnieri Bruno Mario, vista la 
documentazione ad essa allegata, delibera l’iscrizione nell’apposita sezione dell’Albo della società 
richiedente. 

Delibera n. 29 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

Richiesta esonero/riduzione obbligo FPC: ...OMISSIS…. 

Delibera n. 30 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

ADOZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA’  

Il Consiglio, vista l'informativa n. 21/2018 con cui il Consiglio Nazionale fornisce indicazioni 
finanziarie e non per la redazione dei Bilanci e fornisce uno schema di Regolamento di Contabilità per gli 
OO.TT. di piccole dimensioni, delibera di adottare il predetto regolamento così come predisposto dal CN 
e con le decorrenze dallo stesso indicate. 

 

Alle ore 13.00 interviene in Consiglio il dr. Nicola Stigliano. 

Delibera n. 31 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

POLIZZA RC CONSIGLIERI  

Il Consiglio, ravvisata la necessità di procedere ad assicurare i Consiglieri per responsabilità civile 
verso terzi per danni patrimoniali e considerato, altresì, che a tutt'oggi i Componenti il CDT non hanno 
ancora proceduto a contrarre polizza RC, delibera di procedere all'avvio di procedura di evidenza 
pubblica, in conformità alle previsioni di cui al Codice degli Appalti, richiedendo, per il tramite della 
segreteria, preventivi utili alla comparazione delle offerte, per la successiva aggiudicazione secondo 
l'offerta economicamente più vantaggiosa. 

Delibera n. 32 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

CONVOCAZIONE DR. SCALIA PER MASTER TRIBUTARIO  

Il Presidente comunica che sarà direttamente l'IPSOA a realizzare a Matera il Master Tributario, 
avvalendosi comunque del coordinamento scientifico del dr. Scalia. 

 

Delibera n. 33 

Punto all’ordine del giorno n. 7 

CONVOCAZIONE “IL COMMERCIALISTA TELEMATICO” PER SPO RTELLO 
ANTIRICICLAGGIO  

Preso atto della disponibilità del Commercialista Telematico ad effettuare il confronto sulla tematica 
telefonicamente, il Presidente procede a contattare la Società e, ad esito del colloquio intercorso, il 
Consiglio, considerato che è stata costituita dall'Ordine apposita Commissione di Studi, che sta già 
approfondendo la tematica, con particolare riguardo alle esigenze dei Commercialisti, delibera di 
subordinare la valutazione su un'eventuale ulteriore esigenza formativa ad un momento successivo. 

Delibera n. 34 

Punto all’ordine del giorno n. 8 

CONVOCAZIONE “TEAM SYSTEM SRL” PER SOFTWARE PRIVACY  

 



                                                                                                                                                 

Il Consiglio, preso atto della non intervenuta disponibilità della Società, utilmente contattata per la 
definizione dell'incontro odierno, delibera di non dar corso all'offerta pervenuta. 

Delibera n. 35 

Punto all’ordine del giorno n. 9 

CORRISPONDENZA 

 

a) Telecom: proposta commerciale. 

Il Presidente fa presente che, in occasione dell'evento in streaming tenutosi lo scorso 21 marzo, si 
sono manifestati problemi di collegamento, conseguentemente il tecnico intervenuto per la risoluzione 
degli stessi ha consigliato di utilizzare soluzioni tecnologiche più avanzate, all'uopo facendo pervenire 
all'Ordine specifica offerta dalla Telecom. Il Consiglio delibera di richiedere, ai diversi operatori del 
settore, specifica offerta per la successiva comparazione con quella già acquisita da Telecom, 
demandando alla segreteria gli adempimenti conseguenti, ivi incluso la richiesta del CIG. 

b) Istat – Rilevazione censuaria delle Istituzioni pubbliche 2018: individuazione dell’incaricato 
del coordinamento  della rilevazione. 

Il Consiglio, viste le note pervenute via mail in data 21, 28 e 29 marzo c.a., con le quali l'ISTAT fa 
presente all'Ordine di dover procedere all'inserimento dei dati necessari alla  Rilevazione censuaria delle 
Istituzioni pubbliche 2018 e di dover all'uopo nominare un incaricato del coordinamento della 
rilevazione, delibera di nominare quale incaricata  la sig.ra Vizziello Filomena, che procederà agli 
adempimenti derivanti dall'incarico stesso, secondo la tempistica dettata dall'ISTAT. 

c) CNDCEC: Assemblea dei Segretari - Roma, 24 maggio 2018. 

Il Consiglio, prende atto della convocazione per l'Assemblea dei Segretari, e delibera che alla stessa 
partecipino oltre che il Consigliere Segretario, le due dipendenti dell'Ordine. 

d) CNDEC: Informativa n. 28 - Verifiche periodiche nell’abito dei compiti di tenuta dell’Albo – 
Sondaggio su modalità di effettuazione controlli. 

Il Consiglio, vista l'informativa, procede alla compilazione dell'allegata scheda  e demanda alla 
segreteria la tempestiva trasmissione al Consiglio nazionale. 

e) English School International srl: proposta convenzione vacanze studio 2018. 

Il Consiglio, prende atto della proposta e demanda il Presidente alla sottoscrizione della convenzione 
e alla successiva informativa agli iscritti tramite pubblicazione sul sito nell'apposita sezione. 

f) ...OMISSIS….: osservazioni su nuovo orario C.C.I.A.A. Matera. 

Il Consiglio prende atto della mail dell'iscritto ...OMISSIS….  dispone di riportare la problematica al 
Consigliere Mormando, referente dell'Ordine nel tavolo tecnico con CCIAA 

g) ADR Commercialisti: Area riservata sito web Fondazione ADR. 

Il Consiglio, vista la comunicazione della Fondazione ADR, delibera di richiedere le credenziali che 
saranno messe a disposizione dei componenti il Consiglio stesso. 

h) ...OMISSIS….: richiesta comunicazione al MEF crediti formativi corso di aggiornamento 
Revisori Legali. 

Il Consiglio, vista la nota del ...OMISSIS…., si riserva di fare le dovute verifiche con il personale di 
segreteria preposto all'accreditamento corsi. 

i) Puccini Maria: proposta di collaborazione. 

Il Consiglio, vista la proposta, non la ritiene di interesse per gli iscritti. 

j)  TiSviluppo Albo Unico: presentazione modulo contabilità. 

Il Consiglio prende atto dell'informativa e si riserva le valutazioni ad esito della riunione dei segretari. 

k) VR s.r.l. Gianni Di Stefano: proposta convenzione concessionaria Jaguar Land Rover di Bari. 



                                                                                                                                                 

Il Consiglio, vista la proposta, delibera di sottoscrivere la convenzione e di darne informativa agli 
iscritti tramite pubblicazione sul sito nell'apposita sezione. 

l) Dell’Acqua Anna Lucia: Richiesta utilizzo sede dell’Ordine per Comitato Pari Opportunità 
venerdì 4/5/2018 h 17.00-19.00; 

Il Consiglio delibera di concedere l'utilizzo della sede come richiesto. 

Delibera n. 36 

Punto all’ordine del giorno n. 10 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

 

Il Presidente comunica quanto segue: 

- è pervenuta dalla segreteria di ANCAL Calabria la richiesta di patrocinio gratuito ed utilizzo del logo 
per l'evento che avrà luogo a Capo Vaticano il prossimo 18 maggio. Il Consiglio delibera di concedere 
il patrocinio richiesto con l'utilizzo del logo, demandando alla segreteria la relativa comunicazione e 
l'invio del logo; 

- sarebbe opportuno realizzare un evento formativa/informativo sulla ZFU e che a tal proposito sta 
prendendo contatti con colleghi e professionisti esperti in materia per la definizione di un evento 
seminariale. Il Consiglio prende atto e autorizza il Presidente a proseguire nell'organizzazione 
dell'iniziativa. 

  

Alle ore  16.20  null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, 
conferma e sottoscrizione del presente verbale. 

               Il Segretario          Il Presidente 

 


