
Verbale   n. 5/2019 
 

Il giorno 14 del mese di maggio 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: VIGGIANO Gabriella, Domenica D'EFFREMO, 
Gianna PARZIALE, Mario RUSSO. 

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): RUSSO Mariana Anglona; 
b) Istanza d’Iscrizione per trasferimento Sez. A): BRUNO Simona; 

2) ALBO  

a) Istanza di iscrizione all’Albo sez. A): MELE Maria Grazia; 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) ANACI Nazionale (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari):  
- Richiesta di accreditamento Evento Formativo del 29/6/2019; 

b) Giuffrè Francis Lefebvre: 

- Proposta Evento Crisi d’Impresa;   

c) Dr.ssa Paola MORIGI: 

- Risposta alla ns. richiesta di informazioni relativamente alla organizzazione di un corso sulla 
Revisione negli EE.LL.; 

d) ACPDC (Associazione Curatori Professionisti Delegati Custodi di Matera): 

- Richiesta di Accreditamento Evento Formativo del 17/5/2019; 

e) FISCO Amico: Festival Internazionale delle Tasse – Variazione di Programma; 

4) CORRISPONDENZA 

a) Neatek Software – Presentazione servizio PagoPA: Offerta Economica; 

b) ...OMISSIS…; 

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

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) Dipartimento Jonico dell’Università “Aldo Moro” di Bari – Taranto – Brindisi; 

f) Memory Consulting – Area Formazione: Richiesta di Pubblicazione Azioni Formative 
organizzate nell’ambito dell’AP “SPIC 2020”; 

g) CNDCEC Inf. N.42/2019: Convocazione Assemblea dei Segretari e dei Tesorieri - Roma 
23/5/2019; 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  



* * * * * * 

Delibera n. 25 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Istanza d’Iscrizione alla Sez. A): RUSSO Mariana Anglona 

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 della dr.ssa RUSSO Mariana Anglona, 
...OMISSIS…, iscritta al N. 937 sez. A) con decorrenza 9/5/2019, la quale svolge il tirocinio presso lo studio 
del dr. AMENDOLA Giovanni, iscritto nella sez. A) dell’Albo. 

b) Istanza d’Iscrizione per trasferimento Sez. A): BRUNO Simona 

Il Consiglio, preso atto dell’istanza d’iscrizione per trasferimento dall’Ordine di Milano presentata dalla 
praticante dr.ssa BRUNO Simona, la quale allega al proprio fascicolo la dichiarazione del nuovo Dominus 
nel Tirocinio rag. BRUNO Alessandro, iscritto al N. 77 della Sez. A) dell’Albo, delibera di richiedere 
all’Ordine di Milano , per il tramite della Segreteria, il rilascio del nulla-osta e del fascicolo personale della 
dr.ssa BRUNO.  

Delibera n. 26 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO  

a) Istanza di iscrizione all’Albo sez. A): MELE Maria Grazia 

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 dr.ssa MELE Maria Grazia, . ..OMISSIS… salvo i 
riscontri delle autocertificazioni non ancora pervenuti, al N. 495 della Sez. A) dell’Albo, con anzianità 14 
maggio 2019. 

Delibera n. 27 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) ANACI Nazionale (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari):  

- Richiesta di accreditamento Evento Formativo del 29/6/2019. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta dall’Associazione Nazionale Amministratori 
Condominiali e Immobiliari, relativamente all’organizzazione di un Convegno sul tema “Il Condominio e 
l’amministratore tra norme dispositive ed inderogabili ”, previsto per il prossimo 29 giugno a Matera, dopo 
le opportune valutazioni, delibera  di dare la massima diffusione dell'evento agli iscritti,  non aderendo alla 
richiesta di accreditamento che comporterebbe l'ingerenza dell'Ordine nell'organizzazione dell'evento.  

b) Giuffrè Francis Lefebvre: 

- Proposta Evento Crisi d’Impresa.   

Il Consiglio, preso atto della proposta formativa pervenuta dalla Giuffrè Francis Lefebvre, relativa 
all’organizzazione di un evento gratuito insieme all’Ordine degli Avvocati locale, sul Tema “Il nuovo 
Codice Unico della crisi e dell’insolvenza e le modifiche al codice civile”, che si terrà presso la sede del 
Palace Hotel in Matera il prossimo 13 giugno, delibera di aderire all'iniziativa , concedendo l’utilizzo del 
logo dell’ordine e il riconoscimento dei crediti formativi, demandando la segreteria per gli adempimenti 
conseguenti. 

c) Dr.ssa Paola MORIGI: 



- Risposta alla ns. richiesta di informazioni relativamente alla organizzazione di un corso sulla 
Revisione negli EE.LL. 

Il Consiglio, richiamando il Deliberato N. 23/2019, lett. f), prende atto della comunicazione inviata dalla 
dr.ssa Paola Morigi, contenente i dettagli relativi alla eventuale organizzazione di  un corso sulla revisione 
negli EE.LL. da tenersi presso la sede dell’Ordine, e delibera di rinviare  ogni decisione una volta definite le 
diverse proposte. 

d) ACPDC (Associazione Curatori Professionisti Delegati Custodi di Matera): 

- Richiesta di Accreditamento Evento Formativo del 17/5/2019. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta di accreditamento presentata dalla Associazione Curatori 
Professionisti Delegati Custodi di Matera, relativa all’organizzazione di una giornata di studio sul tema “Il 
codice della crisi d’impresa: nuovi e vecchi attori nella gestione dell’insolvenza” da tenersi presso la sede 
della C.C.I.A.A. locale il prossimo 17 maggio, delibera di aderire all'iniziativa , concedendo l’utilizzo del 
logo dell’ordine e il riconoscimento dei crediti formativi, demandando la segreteria per gli adempimenti 
conseguenti. 

e) FISCO Amico: Festival Internazionale delle Tasse – Variazione di Programma  

Il Consiglio, richiamando il Deliberato N. 22/2019 lett. a), prende atto che l’Associazione FISCO 
AMICO di Laterza (TA) relativamente all’Evento “Festival Internazionale delle Tasse” ha comunicato una 
variazione nel programma e che detto Festival si è tenuto in un’unica giornata nella città di Bari. 

I Consiglieri Mario RUSSO, Domenica D'EFFREMO e Gianna PARZIALE si uniscono al Consiglio alle 
ore 10,10. 

Delibera n. 28 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

CORRISPONDENZA 

a) Neatek Software – Presentazione servizio PagoPA: Offerta Economica 

Il Consiglio, presa visione della proposta, delibera di non aderire. 

b) ...OMISSIS…; 

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

Il Consiglio, richiamando il Deliberato N. 23/2019, lett. c), prende atto della Bozza di Convenzione 
inviata dalla società Resvalue srl di Roma e delibera di aderire alla convezione dando mandato al Presidente 
di procedere alla sottoscrizione e demanda alla segreteria per la successiva comunicazione agli iscritti e la 
pubblicazione sul sito dell'Ordine. 

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, richiamando il deliberato N. 23/2019, lett. d), relativo alla richiesta della C.T.R. della 
Basilicata, delibera di segnalare il dr. Francesco Paolo MOLITERNI per il rinnovo della nomina del 
“Garante del Contribuente”. 

e) Dipartimento Jonico dell’Università “Aldo Moro” di Bari – Taranto – Brindisi  

Il Consiglio prende atto della comunicazione inviata relativamente al consueto evento “Open Day” 
organizzato dal Dipartimento Jonico dell’Università di Bari – Taranto – Brindisi,  e delibera di divulgare 
l’iniziativa. 

f) Memory Consulting – Area Formazione: Richiesta di Pubblicazione Azioni Formative 
organizzate nell’ambito dell’AP “SPIC 2020” 

Il Consiglio prende atto e demanda alla segreteria la pubblicazione sul sito dell'Ordine. 

g) CNDCEC Inf. N. 42/2019: Convocazione Assemblea dei Segretari e dei Tesorieri - Roma 
23/5/2019 



Il Consiglio prende atto, deliberando la partecipazione del Consigliere Tesoriere, di una dipendente e di 
un altro partecipante in sostituzione del segretario.  

Delibera n. 29 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

 

Il Presidente comunica quanto segue: 

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

Richiamando il Deliberato 24/2019 lett. d), il Consiglio prende atto che il personale di Segreteria ha 
provveduto ad effettuare la richiesta di riscontro all'Agenzia delle Entrate per le verifiche inerenti gli iscritti 
all’Ordine che hanno residenza fuori dalla circoscrizione del Tribunale di Matera. 

 Non essendo ancora pervenuti i riscontri cosi come richiesti, si rinvia ogni ulteriore valutazione al 
prossimo Consiglio.  

  b)  E' pervenuta, da parte della Camerata delle Arti, proposta di collaborazione per la vendita dei biglietti 
relativa alla serata del 27 maggio 2019 "Italia Big Band in concerto" con un costo di euro 10,00 anziché 
15,00 a favore degli iscritti. Il Consiglio delibera di aderire all'iniziativa e demanda alla segreteria per gli 
adempimenti conseguenti con la specificazione che si procederà alla restituzione dei biglietti non venduti. 

c)    In occasione del convegno tenutosi il 10 maggio 2019 si è sottoscritta convenzione con il Tribunale 
Arbitrale Specializzato di Bari, per cui invita il Consiglio alla relativa ratifica. Il Consiglio ratifica la 
convenzione e demanda alla segreteria la pubblicazione sul sito dell'Ordine e la comunicazione agli iscritti. 

d)     ...OMISSIS…. 

 

Alle ore 12,35 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente 
verbale. 

                     Il Segretario          Il Presidente 

 
 


