
Verbale   n. 6/2019 
 

Il giorno 11 del mese di giugno dell’anno duemiladiciannove, alle ore 15.30, 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. 

Risulta assente giustificata la sola Consigliera: 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) Nulla-Osta e documentazione inviati dall’ODCEC di Milano relativamente all’istanza 
d’Iscrizione per trasferimento Sez. A): BRUNO Simona. 

2) ALBO  

a) Istanza di iscrizione all’Albo sez. A): MILEO Maria Teresa; 

b) Richiesta di Congruità – Opinamento in Materia di liquidazione degli onorari (D.M. 140/2012): 
...OMISSIS…; 

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

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) INAIL – Processo Pocf /Formazione: Richiesta di patrocinio gratuito ed accreditamento 
Seminario del 26/6/2019 sul tema “Promozione della salute e sicurezza in agricoltura”; 

b) Primavera Forense  - Potenza: Richiesta di patrocinio, utilizzo del logo ed accreditamento Corso 
di Aggiornamento del 9-11/7/2019 sul tema “Mediatori Professionisti”. 

4) CORRISPONDENZA 

a) OPEN Dot Com Spa – CAF Do.C. Spa - Cuneo: Procedure Sindaci e Revisori – proposta di 
Convenzione per gli iscritti ODCEC di Matera; 

b) Prefettura Ufficio Territoriale del Governo – Matera: Nucleo di Valutazione per le domande di 
accesso al Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura. Richiesta 
designazioni; 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

* * * * * * 

Delibera n. 30 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Nulla-Osta e documentazione inviate dall’ODCEC di Milano relativamente all’istanza 
d’Iscrizione per trasferimento Sez.  A): BRUNO Simona 

Il Consiglio, dando seguito al deliberato N. 25/2019 lett. b) del 14/5 u. s., prende atto del nulla-osta inviato 
dall’ODCEC di Milano per il trasferimento della Praticante dr.ssa Bruno Simona  relativamente al periodo di 
tirocinio pregresso, svolto in convenzione, rilevando dal fascicolo personale che la dottoressa Bruno ha 
interrotto il tirocinio dal 31/3/2019 al 22/4/2019, che ha conseguito in data 17/04/2019 la laurea Magistrale 
di Economia e Commercio e che ha iniziato a frequentare,  con decorrenza 23/04/2019 lo studio del Rag. 



Bruno. Il  Consiglio delibera l’iscrizione al N. 938/A del Registro del Tirocinio dell’ODCEC di Matera con 
decorrenza  23/4/2019  presso lo studio dell’Iscritto alla sez. A) dell’Albo rag. Bruno Alessandro, salvo gli 
esiti delle verifiche già avviate dalla segreteria.  

 

Delibera n. 31 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO  

a) Istanza di iscrizione all’Albo sez. A): MILEO Maria  Teresa 

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 MILEO Maria Teresa, . ..OMISSIS… , salvo i 
riscontri delle autocertificazioni non ancora pervenuti, al N. 496 della Sez. A) dell’Albo, con anzianità 11 
giugno 2019. 

b) Richiesta di parere Congruità – Opinamento in Materia di liquidazione degli onorari 
(D.M.140/2012): ...OMISSIS… 

Il Consiglio, preso atto ...OMISSIS…. 

 

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

Il Presidente abbandona momentaneamente la seduta. 

Il Consiglio prende atto della lettera di riscontro ...OMISSIS….  

 

Delibera n. 32 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

Il Presidente riprende la partecipazione al Consiglio. 

a) INAIL – Processo Pocf /Formazione: Richiesta di patrocinio gratuito ed accreditamento 
Seminario del 26/6/2019 sul tema “Promozione della salute e sicurezza in agricoltura” 

Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta dall’INAIL – Processo Pocf /Formazione 
relativamente ad una richiesta di patrocinio gratuito ed accreditamento di un Seminario che si terrà a Matera 
il prossimo 26/6/2019 sul tema “Promozione della salute e sicurezza in agricoltura”, delibera di accreditare 
l'evento con il codice materia D.8.8 del vigente regolamento FPC, concedendo il patrocinio  gratuito e 
demanda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti di competenza.  

b) Primavera Forense - Potenza: Richiesta di patrocinio, utilizzo del logo ed accreditamento Corso 
di Aggiornamento del 9-11/7/2019 sul tema “Mediatori Professionisti” 

Il Consiglio, preso atto della proposta pervenuta da Primavera Forense  - Potenza relativamente ad una 
richiesta di patrocinio, utilizzo del logo ed accreditamento di un Corso di Aggiornamento che si terrà a 
Matera  nei prossimi  9-11/7/2019 sul tema “Mediatori Professionisti”, 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 stesso. 

Delibera n. 33 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

CORRISPONDENZA 



a) OPEN Dot Com Spa – CAF Do.C. Spa - Cuneo: Procedure Sindaci e Revisori – proposta di 
Convenzione per gli iscritti ODCEC di Matera 

Il Consiglio, vista la proposta, delibera di sottoscrivere la convenzione, che non comporta oneri per 
l'Ordine, disponendo che la segreteria proceda a darne opportuna comunicazione agli iscritti. 

b) Prefettura Ufficio Territoriale del Governo – Mater a: Nucleo di Valutazione per le domande di 
accesso al Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura. Richiesta 
designazioni 

Il Consiglio prende atto della comunicazione inviata dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo – 
Matera avente ad oggetto "Nucleo di Valutazione per le domande di accesso al Fondo di Solidarietà per le 
vittime delle richieste estorsive e dell’usura" e procede all'individuazione dei nominativi attraverso 
estrazione casuale dall'elenco degli iscritti con le seguenti risultanze: 

- numero 77  di iscrizione: rag. BRUNO Alessandro; 

- numero 155 di iscrizione dr.ssa RUGGIERI Aurora Maria. 

Il Consiglio delibera di comunicare alla richiedente Prefettura il nominativo del rag. Bruno Alessandro, 
quale componente effettivo, e quello della dr.ssa Ruggieri Aurora Maria, quale componente supplente. 

Delibera n. 34 

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"  

...OMISSIS….   

b)  ...OMISSIS…. 

c) E' pervenuta informativa relativa al corso di alta formazione in "Crisi di Impresa Criteri di analisi ed 
individuazione. La soluzione manageriale", organizzato dalla SAF di Calabria e Basilicata  in Catanzaro per 
il quale, riscontrata l'estrema attualità degli argomenti professionali trattati, il Consiglio dispone di dare 
informativa agli Iscritti onde consentire la più ampia partecipazione, con l'iscrizione entro 30.06.2019. 

d) Sono pervenute numerose segnalazioni da parte degli Iscritti concernenti anomalie operative  della 
Camera di Commercio di Basilicata, per la risoluzione delle quali si ritiene sollecitare un incontro 
finalizzato alla costituzione di un  tavolo tecnico.    

e)  La commissione Enti Locali ha proposto di organizzare un corso sul "Controllo interno degli Enti 
Locali", valido ai fini formativi per il mantenimento dell'iscrizione nel registro dei Revisori degli Enti Locali, 
con docenza affidata alla Dott.ssa Paola MORIGI nei giorni 27 e 28 settembre 2019, per un costo 
complessivo di circa 1.700,00-. Il Consiglio delibera di aderire alla proposta, disponendo che la segreteria 
proceda agli adempimenti conseguenti.   

Alle ore 19,30 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente 
verbale. 

                     Il Segretario          Il Presidente 

 
 


