
 

 

Verbale   n. 5/2020 

 

Il giorno 29 del mese di maggio dell’anno duemilaventi, alle ore 9.00, a seguito di convocazione telefonica 

di tutti i componenti da parte del Presidente Eustachio Quintano, si è riunito il Consiglio dell’Ordine in 

modalità videoconferenza skype. 

Presiede la riunione il Presidente Eustachio QUINTANO, funge da segretario Silvio F.A. 

MORMANDO. 

Il Presidente, verificata la validità dell’adunanza per la presenza di tutti i componenti il Consiglio 

dell’Ordine, 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): BORTONE Piero; VIVIANO Maria Teresa; 

b) Istanza di iscrizione al Registro del Tirocinio sez. B): D’ALESSANDRO Fabio; 

c) Istanza di Cancellazione Sez. A): LUFRANO Giovanni; 

2) ALBO 

...OMISSIS…; 

3) ASSEMBLEA DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO – DISPOSIZIONI DEL 

CNDCEC 

4) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Diretta Web in collaborazione con ODCEC Catanzaro, Lamezia Terme e Crotone sul tema “Il 

bilancio d’esercizio: valutazioni, stime e aspetti procedurali connessi all’emergenza sanitaria”; 

b) Directio: Webinar 2020;  

 

5) CORRISPONDENZA 

a) Business Line ISI – Visura spa: offerta Sportello WebPA per la riscossione di tutti i contributi di 

cui l’Ente sia creditore; 

b) Soluzione ‘Smart pagoPA’ Ilyos LINKmate - Adesione alla Piattaforma pagoPA – Offerta 

Economica Advanced System S.p.A. per la riscossione dei contributi relativi alle quote di 

iscrizione; 

c) Elezioni dei componenti dell’Assemblea dei Delegati della CNPADC – Mandato 2020-2024; 

d) Nota Prot. N.0035452 del 22/5/2020 a firma del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica in 

tema di “Monitoraggio sull’attuazione del lavoro agile nelle PA”; 

6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

* * * * * * 

Delibera n. 22 

Punto del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Istanza di iscrizione al registro del tirocinio sez. A): BORTONE Piero; VIVIANO Maria Teresa   

Il Consiglio, verificata la regolarità delle domande e dei documenti alle stesse allegati comprovanti il 

possesso dei requisiti richiesti, salvo i riscontri delle autocertificazioni non ancora 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: 

- BORTONE Piero, ...OMISSIS…, iscritto al n. 946 sez. A) con decorrenza 12/05/2020, il quale svolge 

il tirocinio presso lo studio del dott. BRAICO Sergio, iscritto nella sez. A) dell’Albo; 



 

 

- VIVIANO Maria Teresa, ...OMISSIS…, iscritta al n. 947 sez. A) con decorrenza 19/05/2020, la quale 

svolge il tirocinio presso lo studio del dott. CALCIANO Giuseppe Palmino, iscritto nella sez. A) 

dell’Albo. 

b) Istanza di iscrizione al registro del tirocinio sez. B) D’Alessandro Fabio 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda e dei documenti alla stessa allegati comprovanti il 

possesso dei requisiti richiesti, salvo i riscontri delle autocertificazioni non ancora 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 del praticante D’ALESSANDRO Fabio, ...OMISSIS…, iscritto al n. 142 sez. B) con decorrenza 

27/05/2020, il quale svolge il tirocinio presso lo studio del dott. Calciano Giuseppe Palmino, iscritto nella sez. 

A) dell’Albo.  

c) Istanza di Cancellazione Sez. A): LUFRANO Giovanni  

Il Consiglio, preso atto del colloquio di verifica espletato dal dott. LUFRANO Giovanni, iscritto al 

N.932/A del Registro, accertato il compimento dell’ultimo periodo di tirocinio, in applicazione del Decreto n. 

143/2009, art. 12, comma 1 lettera a) e del D.L. n. 1 del 24/01/2012, art. 9, convertito con modificazione dalla 

Legge n. 27 del 24/03/2012, delibera la cancellazione dal Registro del Tirocinio per l’ammissione all’esame 

di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista del predetto dottore. 

Delibera n. 23 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO 

...OMISSIS…. 

Delibera n. 24 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

ASSEMBLEA DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO – DISPOSIZIONI DEL 

CNDCEC 

Il Consiglio prende atto che, a seguito dell’Informativa N.53/2020 del 20/05/2020 emanata dal Consiglio 

Nazionale in tema di svolgimento dell’assemblea per l’approvazione del Conto Consuntivo 2019 in modalità 

Videoconferenza, la segreteria dell’Ordine, sentito il Presidente, ha già avviato la procedura per l’operatività 

del collegamento, riscontrando che gli orari riservabili sono differenti rispetto a quelli deliberati nel Consiglio 

del 29 aprile u.s. 

Pertanto si rende necessaria, in conformità alla comunicazione dell’ODCEC Nazionale, convocare 

l’assemblea per l’approvazione del consuntivo in prima convocazione il 23 giugno 2020 alle ore 7.00 ed in 

seconda convocazione il successivo 25 giugno alle ore 17.30. 

Delibera n. 25 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Diretta Web in collaborazione con ODCEC Catanzaro, Lamezia Terme e Crotone sul tema “Il 

bilancio d’esercizio: valutazioni, stime e aspetti procedurali connessi all’emergenza sanitaria” 

Il Consiglio, con riferimento all’evento sul tema “Il bilancio d’esercizio: valutazioni, stime e aspetti 

procedurali connessi all’emergenza sanitaria” organizzato in modalità videoconferenza in collaborazione 

con l’ODCEC di Catanzaro, in svolgimento in data odierna, già comunicato agli iscritti per la fruizione gratuita, 

ratifica la partecipazione allo stesso e la concessione di un contributo pari a €.312,50 + IVA. 

b) Directio: Webinar 2020  

Il Consiglio, preso atto della proposta formativa in modalità webinar messa a disposizione dalla Directio 

s.r.l. al costo di €.400,00 + IVA per ogni evento, delibera di non aderire alla proposta. 

Delibera n. 26 

Punto all’ordine del giorno n. 5 



 

 

CORRISPONDENZA 

a) Business Line ISI – Visura S.p.A.: offerta Sportello WebPA per la riscossione di tutti i contributi 

di cui l’Ente sia creditore  

Il Consiglio prende atto dell’offerta pervenuta dalla Società Visura S.p.A., relativamente ai nuovi 

obblighi, a decorrere dal 1° luglio 2020, di riscossione di tutte le entrate di cui l’Ente sia creditore attraverso il 

canale del Pago digitale. Il Consiglio delibera di rinviare la valutazione dell’offerta alla prossima riunione, 

previo maggior approfondimento da parte del tesoriere. 

b) Soluzione ‘Smart pagoPA’ Ilyos LINKmate - Adesione alla Piattaforma pagoPA – Offerta 

Economica Advanced System S.p.A. per la riscossione dei contributi relativi alle quote di iscrizione  

Il Consiglio, preso atto dell’offerta pervenuta dalla Advanced System S.p.A. relativamente alla 

riscossione dei contributi d’iscrizione degli iscritti attraverso il canale del Pago PA, delibera di non aderire 

alla proposta.  

c) Elezioni dei componenti dell’Assemblea dei Delegati della CNPADC – Mandato 2020-2024  

Il Consiglio prende atto della nota inviata dalla CNPADC con Prot. N.78206/2020 del 27 maggio scorso 

con la quale si comunica quale data delle elezioni dei componenti per l’Assemblea dei Delegati, mandato 

2020-2024, il prossimo 27 luglio 2020, riservandosi di comunicare alla CNPADC, nei tempi prestabiliti, i 

nominativi per la composizione del seggio elettorale.  

d) Nota Prot. N.0035452 del 22/5/2020 a firma del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica in tema 

di “Monitoraggio sull’attuazione del lavoro agile nelle PA” 

Il Consiglio prende atto della nota inviata dal Capo Dip. della Funzione Pubblica, Cons. Ermenegilda 

Siniscalchi, con la quale si invitano le PA a partecipare alla rilevazione dei dati a mezzo questionario 

disponibile sul Portale Lavoropubblico.gov.it, e delibera di non partecipare al sondaggio.  

Alle ore 10,00 il Consigliere dott. Stigliano Nicola per sopraggiunti motivi personali abbandona la 

seduta. 

Delibera n. 27 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

...OMISSIS… 

Alle ore 10.15 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale. 

                             Il Segretario          Il Presidente 


