
Verbale   n. 9/2019 
 

Il giorno 10 del mese di settembre dell’anno duemiladiciannove, alle ore 10.15, 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 con l'assenza del solo rag. 

Mormando, dichiara aperta la seduta e inizia la trattazione degli argomenti posti al seguente 
 

ordine del giorno: 

1) REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Cancellazione sez. A): DARAIA Giuseppe; LONGO Valeria; CANNARILE Eugenio; 
b) Cancellazione sez. A) per rinuncia: RANU’ Rosita; FANELLI Chiara; 
c) Calendarizzazione colloqui di verifica; 

2) ALBO  

a) Avviso Pubblico Borse di Studio (delibera n. 42 lettera d del 07/08/2019); 
b) PETRILLO Clelia: comunicazione nomina quale componente del Gruppo “Base imponibile 

comune e consolidata nel reddito di impresa UE” presso il CNDCEC; 
c) Elenco Iscritti Morosi – Annualità 2019; 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) ...OMISSIS…; 
b) ...OMISSIS…; 
c) ...OMISSIS…; 
d) ANDAF: richiesta riconoscimento crediti formativi XLII Congresso Nazionale del 25 e 26 

ottobre 2019- seguito delibera n. 38 lettera c) del 09/07/2019 e delibera n. 43 lettera e) del 
07/08/2019; 

4) CORRISPONDENZA 

a) Visura srl: proposta di rinnovo canone manutenzione e assistenza tecnica software Cogeswintop 
e Modulo split payment; 

b) Agenzia delle Entrate – Servizio Riscossione: ...OMISSIS…; 
c) Informatica Soluzioni Aziendali: Offerta Pago PA; 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

* * * * * * 

Delibera n. 46 

Punto del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

 

a) Cancellazione sez. A): DARAIA Giuseppe; LONGO Valeria; CANNARILE Eugenio. 

Il Consiglio, preso atto del colloquio di verifica espletato dal dr. DARAIA Giuseppe, accertato il 
compimento dell’ultimo periodo di tirocinio, delibera, 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, la cancellazione dal Registro del Tirocinio per l’ammissione all’esame di abilitazione 
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista del predetto dottore. 

Il Consiglio, preso atto del colloquio di verifica espletato dalla dr.ssa LONGO Valeria, accertato il 
compimento dell’ultimo periodo di tirocinio, delibera, 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, la cancellazione dal Registro del Tirocinio per l’ammissione all’esame di abilitazione 
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista della predetta dottoressa. 

Il Consiglio, preso atto del colloquio di verifica espletato dal dr. CANNARILE Eugenio, accertato il 
compimento dell’ultimo periodo di tirocinio, delibera, 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, la cancellazione dal Registro del Tirocinio per l’ammissione all’esame di abilitazione 
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista del predetto dottore 

b) Cancellazione sez. A) per rinuncia: RANU’ Rosita; FANELLI Chiara. 

Il Consiglio prende atto dell’istanza di cancellazione per rinuncia presentata dalla praticante dr.ssa 
RANU’  Rosita e delibera di accogliere la stessa, demandando al personale di segreteria le comunicazioni di 
rito. 

Il Consiglio prende atto dell’istanza di cancellazione per rinuncia presentata dalla praticante dr.ssa 
FANELLI Chiara e delibera di accogliere la stessa, demandando al personale di segreteria le comunicazioni 
di rito. 

c) Calendarizzazione colloqui di verifica. 

Il Consiglio delibera di convocare a colloquio, in concomitanza con la prossima riunione, i seguenti 
praticanti: 

Sez. A: 

- LUFRANO Giovanni; 

- CALCULLI Tommaso; 

- ANCONA Paola; 

- RICCIARDULLI Giuseppe Mario; 

- RADDI Mauro Antonio; 

- RUSSO Marianna Anglona. 

- BRUNO Simona; 

- RIPA Maria Rosa; 

- ALLEGRETTI Paolo. 

Sez. B: 

- CARANGELO Rita; 

- LAVIOLA Giusy; 

- MAGISTRO Margherita. 

Delibera n. 47 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO  

 
a) Avviso Pubblico Borse di Studio (delibera n. 42 lettera d del 07/08/2019); 

Il Consiglio, con riferimento al deliberato N.42/2019, lett. d), delibera di approvare il bando nella 
nuova versione, prevedendo la fruibilità del corso all'annualità 2019/2020 ed agli iscritti che non abbiamo 
compiuto il 43esimo anno di età alla data di scadenza del bando, stabilendo altresì quale data di scadenza per 
la presentazione delle istanze il 30/11/2019 e disponendo che la segreteria fornisca adeguata informativa agli 
iscritti. 
 

b) PETRILLO Clelia: comunicazione nomina quale componente del Gruppo “Base imponibile 
comune e consolidata nel reddito di impresa UE” presso il CNDCEC. 



Il Consiglio prende atto della comunicazione inviata dalla dr.ssa PETRILLO Clelia relativamente alla 
nomina ricevuta dal CNDCEC in qualità di componente del Gruppo “Base imponibile e consolidata nel 
reddito di impresa UE”.  

c) Elenco Iscritti Morosi – Annualità 2019. 

Il Consiglio, preso atto dell’elenco degli iscritti che risultano non aver ancora versato tutta o una parte 
della quota annua di competenza del 2019, delibera di trasmettere al competente CDT l'elenco dei 
morosi per l'annualità 2019, dando mandato alla segreteria di informare gli interessati. 
 

Delibera n. 48 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

a) ...OMISSIS…; 

  
b) ...OMISSIS…; 

  
c) ...OMISSIS…; 

d) ANDAF: richiesta riconoscimento crediti formativi XLII Congresso Nazionale del 25 e 26 
ottobre 2019- seguito delibera n. 38 lettera c) del 09/07/2019  

Il Consiglio, facendo seguito alla delibera n. 38 lettera c) del 09/07/2019, e alla delibera n.43 lettera e) 
del 7/8/2019,  prende atto dell’accreditamento dell’evento da parte del Consiglio Nazionale. 

Pertanto, nel concedere l’utilizzo del logo dell’Ordine, il Consiglio altresì delibera il riconoscimento dei 
relativi crediti formativi. 
 

 

Delibera n. 49 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

CORRISPONDENZA 

 

a) Visura srl: proposta di rinnovo canone manutenzione e assistenza tecnica software 
Cogeswintop e Modulo split payment. 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione inviata dalla Società Visura S.p.A., società beneficiaria 
della fusione per incorporazione della ISI Sviluppo Informatico s.r.l., relativamente al rinnovo del canone 
annuo di manutenzione ed assistenza tecnica per l’utilizzo del software Cogeswintop e Modulo split Payment 
in dotazione dell’Ente, delibera di rinnovare il canone per l'annualità 2020. 

b) Agenzia delle Entrate – Servizio Riscossione: ...OMISSIS…. 

 
c) Informatica Soluzioni Aziendali: Offerta Pago PA. 

Il Consiglio prende atto della proposta pervenuta non ritenendola di interesse essendo l'Ordine già 
dotato del software necessario. 

 

Delibera n. 50 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

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



a) Con riferimento all'incontro previsto in data odierna con il  CSV Basilicata al fine di sottoscrivere il 
protocollo d’intesa, preso atto che il Presidente della predetta associazione ha comunicato l'indisponibilità a 
partecipare in data odierna, il Consiglio fissa l'incontro in occasione della prossima riunione del Consiglio. 

 

Alle ore 12.05 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente 
verbale. 

                     Il Segretario          Il Presidente 

 
 


