
Verbale   n. 7/2019 
 

Il giorno 9 del mese di luglio dell’anno duemiladiciannove, alle ore 17.00, 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 la dr.ssa D'EFFREMO 
Domenica per l'assenza del  rag. MORMANDO Silvio F.A. 

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) ...OMISSIS…; 

2) REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Istanza di iscrizione sez. A) Anno integrativo: RIPA Maria Rosa; 

3) ALBO  

4) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) ...OMISSIS…; 

b) Richiesta esenzione obbligo FPC anno 2019: ...OMISSIS…; 

c) ANDAF: richiesta riconoscimento crediti formativi XLII Congresso Nazionale del 25 e 26 ottobre 
2019; 

d) IPSOA – Wolters Kluwer: Richiesta di Accreditamento eventi formativi: 

- Corso specialistico “Crisi da sovraindebitamento”; 

- Evento formativo “Processo Tributario Telematico e notificazioni via pec”; 

5) CORRISPONDENZA 

a) ...OMISSIS…; 

b) ...OMISSIS…; 

c) CSV Basilicata: collaborazione con OO.TT.; 

d) CNDCEC Informativa n. 58/2019 – Individuazione Ufficio Competente per i procedimenti 
disciplinari a carico del personale degli Ordini; 

6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

* * * * * * 

Delibera n. 35 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

...OMISSIS… 

Alle ore 17,12 arriva il rag. Silvio F. A. MORMANDO. 

...OMISSIS… 

Delibera n. 36 

Punto del giorno n. 2 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

 



a) Istanza di iscrizione sez. A) Anno integrativo: RIPA Maria Rosa. 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda e dei documenti alla stessa allegati, comprovanti il 
possesso dei requisiti richiesti, delibera, in applicazione dell’art. 14, del D.M. n. 143/2009 e degli artt. 40 e 
42 del D. Lgs. 139/2005, l’iscrizione alla Sez. A) del Registro del Tirocinio per l’anno integrativo della 
dr.ssa RIPA Maria Rosa, ...OMISSIS…, iscritta al n. 939 sez. A) con decorrenza 13/6/2019. La dr.ssa RIPA 
svolge il tirocinio presso lo studio del dr. STIGLIANO Antonio, iscritto nella sez. A) dell’Albo.  

 

Delibera n. 37 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

ALBO  

 

Il Consiglio prende atto che non sono pervenute istanze. 

 

Delibera n. 38 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

a) ...OMISSIS…. 

b) Richiesta esenzione obbligo FPC anno 2019: ...OMISSIS…. 

  

c) ANDAF: richiesta riconoscimento crediti formativi XLII Congresso Nazionale del 25 e 26 
ottobre 2019. 

 Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta dall’ANDAF – Associazione Nazionale Direttori 
Amministrativi e Finanziari concernente l’accreditamento del XLII Congresso Nazionale sul tema “La 
cultura, valore per l’economia e guida nell’evoluzione dei modelli organizzativi e di sviluppo”, che si terrà a 
Matera i prossimi 25 e 26 ottobre, delibera di interpellare il Consiglio Nazionale per l'individuazione dei 
codici materia secondo cui effettuare l'accreditamento dell'evento. 

d) IPSOA - Wolters Kluwer: Richiesta di Accreditamento Eventi Formativi: 

- Corso specialistico “Crisi da sovraindebitamento”. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta di accreditamento del Corso Specialistico sul tema “Crisi da 
sovraindebitamento”, che si terrà a Matera dal 26 luglio al 15 novembre c. a., delibera di procedere 
all'accreditamento dell'attività formativa in conformità a quanto stabilito dall’art. 7 del Regolamento della 
FPC vigente e dall’Informativa n. 31/2018 del CNDCEC. 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. 

        - Evento formativo “Processo Tributario Telematico e notificazioni via pec”. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta di accreditamento dell’evento sul tema ““Processo Tributario 
Telematico e notificazioni via pec”, che si terrà a Matera il 23 luglio c. a., 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. 39 

Punto all’ordine del giorno n. 5 



CORRISPONDENZA 

 

a) ...OMISSIS…. 

 b) ...OMISSIS… 

c) CSV Basilicata: collaborazione con OO. TT. 

E’ pervenuta dal Centro Servizi Volontariato della Basilicata richiesta di incontro al fine di stipulare un 
accordo, dando seguito al Protocollo d’intesa stipulato tra CNDCEC e  CSVnet – Associazione dei Centri di 
Servizio per il Volontariato. 

Il Consiglio, preso atto che, a seguito della delibera n. 68 lettera a) del 17 ottobre 2018, non si è avuto 
riscontro dal CSV – Delegazione di Matera, delibera di invitare la predetta Associazione per la 
sottoscrizione del Protocollo, facendo opportunamente presente che alla richiesta avanzata con e-mail del 
29/10/18 non è stato dato mai alcun riscontro da parte della Delegazione di Matera. 

d) CNDCEC Informativa n. 58/2019 – Individuazione Ufficio Competente per i procedimenti 
disciplinari a carico del personale degli Ordini. 

Il CNDCEC, con informativa n. 58/2019 del 3/7/2019, ha confermato l’applicabilità dell’art. 55-bis del D. 
Lgs. 165/2001 agli Ordini Territoriali. Pertanto è necessario provvedere all’individuazione dell’ufficio 
competente per i procedimenti disciplinari a carico del personale degli Ordini. Stante le peculiarità 
organizzative e le dimensioni ridotte della maggioranza degli OO. TT, il CNDCEC ha indicato  la possibilità 
di stipulare convenzioni tra diversi Ordini su base territoriale ampia, al fine di nominare un collegio unificato 
per garantire la corretta applicazione del principio di terzietà dell’Ufficio, che postula la distinzione, sul 
piano organizzativo, con la struttura nella quale opera il dipendente. 

Pertanto il Consiglio delibera di procedere a contattare sia la Federazione degli Ordini di Calabria e 
Basilicata che gli Ordini vicini al fine di stipulare una convezione tra i diversi Ordini su base territoriale per 
la nomina di un collegio unificato. 

Delibera n. 40 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

 

Il Presidente comunica che sono pervenute diverse segnalazioni da parte degli iscritti relativamente a 
comportamenti dell'Agenzia delle Entrate non del tutto conformi a quanto statuito dal principio di 
affidamento e buona fede cui dovrebbero essere informati i rapporti tra fisco e contribuente. 

Il Consiglio, preso atto di quanto comunicato, delibera di chiedere un immediato incontro con i vertici 
della locale Agenzia delle Entrate per gli opportuni e dovuti chiarimenti. 

 

Alle ore 18,50 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente 
verbale. 

                     Il Segretario          Il Presidente 
 


