
 

 

Verbale n. 8/2020 

 

Il giorno 6 del mese di agosto dell’anno duemilaventi, alle ore 10,00, a seguito di regolare convocazione, 

si è riunito il Consiglio dell’Ordine di Matera con la presenza da remoto dei consiglieri Silvio Francesco A. 

MORMANDO, Gianna PARZIALE, Emanuele NICOLETTI, Mario RUSSO, Mauro TORTORELLI, Nicola 

STIGLIANO e Gabriella VIGGIANO, mentre non risulta presente il Presidente Eustachio QUINTANO, 

avendo preannunciato il suo ritardo di circa 30 minuti. 

Presiede la riunione il Vice Presidente Mauro TORTORELLI, funge da segretario Silvio F.A. 

MORMANDO. 

E’ assente giustificata la sola consigliera Domenica D’EFFREMO. 

Il Vice Presidente, verificata la validità dell’adunanza per la presenza del numero legale dei 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) Visto semestrale su libretti di attestazione del tirocinio; 

b) Istanza di Cancellazione Sez. A): ANCONA Paola; 

2) ALBO / ELENCO SPECIALE 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Istanza di esenzione dall’obbligo di FPC ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera e) del Regolamento 

per la FPC: …OMISSIS …; 

b) Ancal: Evento “Forum Commercialisti Lavoro” – Ischia 8-9/10/2020 - Richiesta utilizzo logo - 

Ratifica; 

4) CORRISPONDENZA 

a) CNDCEC Informativa n. 87/2020 - Date elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini 

Territoriali; 

b) Regione Basilicata: nuova designazione delegato nel Comitato Consultivo Regionale per la 

valorizzazione degli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali - Ratifica; 

c) Master & Skills Roma: Comunicazione non utilizzo sede e pagamento anno 2020; 

d) Tecsial Molfetta: Preventivo consulenza adempimenti Anticorruzione; 

e) Europsys: Audit servizi di interconnessione dati - fonia ed utenze Ente – servizi VPN smart 

working; 

f) Fondazione ODCEC Trani: Offerta servizi agli iscritti; 

g) CNDCEC Informativa n. 94/2020 - Corso e-learning per Dirigenti di categoria; 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

* * * * * * 

Delibera n. 37 

Punto del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Visto Semestrale su Libretti di Attestazione del Tirocinio 

Il Consiglio, visto il disposto di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 2 del D.M. 143/2009, Regolamento del 

Tirocinio Professionale, appone il visto periodico sui Libretti di attestazione del tirocinio presentati dagli 

iscritti al Registro e più precisamente:  

per la Sezione A): ALLEGRETTI Paolo, BORTONE Piero, CATENA Michele, COMPARATO Teresa, 

FASANO Eustachio, INFANTINO Serafina, RADDI Mauro Antonio, RICCIARDULLI Giuseppe, RUSSO 

Mariana Anglona, TATARANNI Antonio, VIVIANO Maria Teresa. 



 

 

Per quanto riguarda il Tirocinante FASANO Eustachio, si prende atto che il Dominus QUINTANO 

Eustachio ha annotato sul Libretto del Tirocinio una intervenuta interruzione a decorrere dal 02/03/2020 sino 

al 03/05/2020 per causa emergenza epidemiologica Covid-19. 

Il Consiglio, visto il disposto di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 2 del D.M. 143/2009, Regolamento del 

Tirocinio Professionale, appone il visto periodico sui Libretti di attestazione del tirocinio presentati dagli 

iscritti alla sez. B): D’ALESSANDRO Fabio, RAMICONE Maira Lucia, TARANTINO Teresa. 

Si prende atto che la tirocinante NACCARATI Miriam, iscritta al Registro del Tirocinio per trasferimento 

con delibera n. 15 lettera b) del 29/04/2020, ha presentato una relazione relativa al periodo dal 09/01/2020 

(data di inizio frequenza dello studio del dott. Vitale) al 30/06/2020 poiché l’ODCEC di Sala Consilina 

non ha ancora fatto pervenire il suo libretto di attestazione del tirocinio. Il Consiglio appone il visto. 

Il Consiglio delibera di convocare, in occasione della prossima riunione prevista per settembre, i praticanti 

che non hanno ancora svolto il colloquio di verifica: 

Sez. B) - RAMICONE Maira Lucia; TARANTINO Teresa; NACCARATI Miriam; D’ALESSANDRO 

Fabio; 

Sez. A) - INFANTINO Serafina; CATENA Michele; TATARANNI Antonio; FASANO Eustachio; 

COMPARATO Teresa; BORTONE Piero; VIVIANO Maria Teresa; CORNACCHIA Davide. 

b) Istanza di Cancellazione Sez. A): ANCONA Paola 

Il Consiglio, preso atto del colloquio di verifica espletato dalla dott.ssa ANCONA Paola, iscritta al N. 

934/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 della predetta dottoressa. 

Delibera n. // 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO / ELENCO SPECIALE 

Il Consiglio prende atto che non sono pervenute istanze relative all’Albo/Elenco Speciale. 

Delibera n. 38 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Istanza di esenzione dall’obbligo di FPC ai sensi dell’art. 8 comma 1, lettera e) del Regolamento 

per la FPC: …OMISSIS …  

b) Ancal: Evento “Forum Commercialisti Lavoro” – Ischia 8-9/10/2020 - Richiesta utilizzo logo - 

Ratifica  

Il Consiglio prende atto e ratifica la concessione dell’utilizzo del Logo dell’Ordine di Matera per lo 

svolgimento del Forum “Commercialisti Lavoro” sul tema “Area Lavoro: un’opportunità per i commercialisti” 

organizzato dal Sindacato ANCAL per i prossimi 8 e 9 ottobre c.a. nell’isola d’Ischia.  

 

Alle ore 10,37 il Presidente Eustachio QUINTANO è presente fisicamente presso la sede dell’Ordine e 

assume la Presidenza della riunione. 

 

Delibera n. 39 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

CORRISPONDENZA 

a) CNDCEC Informativa n. 87/2020 - Date elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini Territoriali 



 

 

Il Consiglio prende atto che con l’informativa n. 87/2020, il Consiglio Nazionale ha reso noto che le 

elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali in carica nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 

2024, si svolgeranno il 3 e 4 novembre p.v. 

b) Regione Basilicata: nuova designazione delegato nel Comitato Consultivo Regionale per la 

valorizzazione degli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali - Ratifica 

Il Consiglio, vista la nota prot. n.141803/12 AE del 21/07/2020 della Regione Basilicata – Dip. 

Programmazione e Finanze, ne prende atto e ratifica la designazione del dott. SCARCIA Massimiliano quale 

componente del Comitato Regionale delle Professioni.  

c) Master & Skills Roma: Comunicazione non utilizzo sede e pagamento anno 2020  

Il Consiglio prende atto della comunicazione inviata dalla Società Master & Skills relativamente al 

mancato utilizzo, a decorrere dal 1° gennaio c.a., degli spazi della sede dell’Ordine. La stessa società comunica 

che, per causa emergenza epidemiologica Covid-19, non utilizzerà gli stessi sino al 31/12 c.a. e che, pertanto, 

non ha provveduto e non provvederà ad alcun pagamento relativamente a tutta l’annualità 2020. 

Conseguentemente l’accordo a suo tempo sottoscritto è da ritenersi risolto senza alcun addebito alla Società 

Master & Skills per il mancato utilizzo degli spazi per l’intero anno.  

d) Tecsial Molfetta: Preventivo consulenza adempimenti Anticorruzione 

Il Consiglio, nel prendere atto del preventivo inviato dalla Società Tecsial di Molfetta (BA), relativamente 

ad eventuale affidamento di incarico di consulenza in materia di Anticorruzione e Trasparenza al costo 

complessivo di €.1.700,00 + IVA, delibera di rimettere la valutazione dell’offerta al neo Consiglio di 

imminente nomina. 

e) Europsys: Audit servizi di interconnessione dati - fonia ed utenze Ente – servizi VPN smart working 

Il Consiglio, nel prendere atto della proposta pervenuta dalla Europsys di Modena, relativa alla 

consulenza circa i servizi di connettività xDSL e/o fibra, di fonia di interconnessione tipo VPN, servizi di smart 

working utilizzati presso la sede, delibera di rimettere la valutazione dell’offerta al neo Consiglio. 

f) Fondazione ODCEC Trani: Offerta servizi agli iscritti 

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dalla Fondazione ODCEC di Trani, la quale è 

stata accreditata come Ente Attuatore con il FONDOPROFESSIONI e, nell’ambito delle proprie attività, 

propone all’Ordine di Matera una collaborazione in tema di attività formative, selezionate da un catalogo già 

definito,  da offrire agli iscritti, oltre alla possibilità di fornire, a cura della Fondazione stessa, un servizio di 

supporto all’analisi dei bisogni formativi del personale e dei collaboratori, oltre alla progettazione degli 

interventi, usufruendo di un contributo a fondo perduto pari all’80% dei costi di formazione.  

Il Consiglio, considerato l’elevato numero di attività formative già programmate, delibera di rimettere la 

valutazione e la programmazione della proposta pervenuta al neo Consiglio. La comunicazione sarà resa 

disponibile per gli iscritti sul sito istituzionale dell’Ordine. 

g) CNDCEC Informativa n. 94/2020 - Corso e-learning per Dirigenti di categoria 

Il Consiglio, considerata l’importanza dei contenuti dell’Informativa n. 94, delibera di darne 

comunicazione agli iscritti, attenzionando soprattutto coloro che avrebbero intenzione di candidarsi come 

consiglieri per il prossimo imminente mandato. 

Delibera n. 40 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente comunica e sottopone al Consiglio quanto di seguito evidenziato:  

a) Organizzazione del Corso sulla Revisione Legale in collaborazione con l’ODCEC di Bari 

Il Presidente comunica che sta organizzando, in collaborazione con l’Ordine di Bari, un corso sulla 

Revisione Legale, con relatori da definirsi, per una durata di 20 ore complessive nelle materie caratterizzanti, 

da tenersi in 4 differenti giornate, più precisamente 20 e 23 ottobre in Altamura e 30 e 31 ottobre presso la 



 

 

sede dell’Ordine di Matera. I Consiglieri, nel condividere l’iniziativa evidenziata, restano in attesa di conoscere 

gli sviluppi organizzativi del percorso formativo. 

b) Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria: Procedura di riconferma quadriennale del 

Presidente della C.T.P. di Matera – richiesta informazioni 

Il Consiglio prende atto della richiesta di informazioni relativamente alla procedura di conferma 

quadriennale del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Matera nella persona del dott. 

Lanfranco Vetrone, rilevando che non sussiste alcuna ragione per l’evidenziazione di eventuali fatti specifici 

per la valutazione “de qua”. 

c) Consiglio Disciplina Territoriale: Comunicazioni  

Il Consiglio prende atto delle seguenti comunicazioni pervenute dal CDT: 

...OMISSIS… 

 

Alle ore 11.49 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.                 

                                 Il Segretario          Il Presidente 


