
Verbale n. 9/2020 
 

Il giorno quattordici del mese di settembre dell’anno duemilaventi, alle ore 9.45, 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 dott. Eustachio QUINTANO, funge da segretario il rag. 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) Colloqui di verifica; 

b) Riapertura termini di decorrenza del tirocinio: BRUNO Simona; 

2) ALBO / ELENCO SPECIALE 

a) Iscrizione all’Albo sez. A): CALCULLI Tommaso; 

b) Cancellazione dall’Albo sez. A): PELLEGRINO Giovanni; 

c) Cancellazione dall’Albo sez. A): SABINO Annunziata; 

d) Passaggio di iscrizione dall’Albo all’Elenco Speciale sez. A): DI DIO Adriana; 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) ACIERNO Rosanna: disponibilità a partecipare ad eventi formativi in qualità di relatore; 

b) Revisori legali 2020: organizzazione del corso di formazione con ODCEC di Bari; 

4) CORRISPONDENZA 

a) CNDCEC Informativa n. 98/2020 Mancata comunicazione dell’indirizzo PEC all’Ordine – 

Sistema sanzionatorio introdotto dal Decreto Legge “semplificazioni”; 

b) Iscritti: comunicazioni relative allo sciopero di categoria; 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

* * * * * * 

Delibera n. 41 

Punto del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Colloqui di verifica 

Il Consiglio, dando seguito al deliberato n. 37 lett. a) del 06/08/2020, prende atto che sono stati convocati 

presso la sede per il colloquio di verifica i seguenti tirocinanti: 

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

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

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

Fabio. 

Il Consiglio, nel prendere atto della comunicazione di impossibilità a presentarsi inviata dalla Praticante 

COMPARATO Teresa, inizia i colloqui invitando i tirocinanti presenti. 

Dall'esito dei colloqui non sono emersi rilievi. 

In merito al colloquio da effettuarsi con la praticante COMPARATO Teresa, il Consiglio delibera di 

rinviare alla prossima seduta la convocazione della stessa unitamente alla tirocinante INFANTINO Serafina, 

che non risulta presente al colloquio. 

b) Riapertura termini di decorrenza del tirocinio: BRUNO Simona 

 

 



Il Consiglio prende atto della missiva pervenuta a mezzo pec da parte del dominus Alessandro BRUNO, 

il quale ha comunicato che la praticante Simona BRUNO ha ripreso lo svolgimento del tirocinio, riaprendone 

i termini a far data dal 09/07/2020, …OMISSIS …. 

Il Consiglio, considerato quanto determinato con delibere n. 28 lettera c) del 25/06/2020 e n. 33 lettera c) 

del 16/07/2020, delibera la ripresa del tirocinio dal 09/07/2020, giusta comunicazione del dominus e demanda 

la segreteria per le comunicazioni di rito. 

Delibera n. 42 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO / ELENCO SPECIALE 

a) Iscrizione all’Albo Sez. A): dott. CALCULLI Tommaso 

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 del dott. CALCULLI Tommaso, …OMISSIS …, salvo i riscontri 

delle autocertificazioni non ancora pervenuti, al N. 499 della Sez. A) dell’Albo, con anzianità 14 settembre 
2020. 

b) Istanza di cancellazione dall’Albo: PELLEGRINO Giovanni 

Il Consiglio, nel prendere atto dell’istanza di cancellazione dall’Albo sez. A) presentata dal dott. 

PELLEGRINO Giovanni, pervenuta a mezzo mail, prende atto, altresì, della revoca pervenuta in data odierna 

al prot. N.874/2020.E. 

c) Istanza di cancellazione dall’Albo: SABINO Annunziata 

Il Consiglio prende atto dell’istanza di cancellazione dall’Albo presentata dalla dott.ssa SABINO 

Annunziata e, …OMISSIS…, delibera di accogliere quanto richiesto con decorrenza 14 settembre 2020. 

d) Istanza di Passaggio di iscrizione dall’Albo all’Elenco Speciale: DI DIO Adriana 

Il Consiglio prende atto dell’istanza di passaggio dall’Albo all’Elenco Speciale, presentata dalla dott.ssa 

DI DIO Adriana, per intervenuta incompatibilità …OMISSIS….  

Il Consiglio delibera, pertanto, la cancellazione dal n. 392/A dell’Albo e la contestuale iscrizione al n. 

34/A dell’Elenco Speciale dell’istante. 

 

Delibera n. 43 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) ACIERNO Rosanna: disponibilità a partecipare ad eventi formativi in qualità di relatore   

Il Consiglio, vista la comunicazione di disponibilità a partecipare ad eventi formativi in qualità di relatore 
pervenuta dalla dott.ssa Rosanna ACIERNO, delibera di rimettere la valutazione dell’offerta al neo 
Consiglio di imminente nomina. 

 

b) Revisori legali 2020: organizzazione del corso di formazione con ODCEC di Bari 

Il Consiglio, facendo seguito a quanto già comunicato dal Presidente nella seduta precedente, essendo stato 

definito il programma e i relatori del corso sulla revisione legale, ne delibera l’inclusione nel programma 

formativo e demanda alla segreteria per le comunicazioni di rito. 

Delibera n. 44 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

CORRISPONDENZA 

a) CNDCEC Informativa n. 98/2020 - Mancata comunicazione dell’indirizzo PEC all’Ordine – 

Sistema sanzionatorio introdotto dal Decreto Legge “semplificazioni 



Il Consiglio, preso atto di quanto indicato nell’Informativa del CNDCEC n. 98/2020 e …OMISSIS …. 

b) Iscritti: comunicazione relativa allo sciopero di categoria 

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni pervenute dal rag. Nicolino LOPATRIELLO, dai dott. 

Michele DOMENICHIELLO, Rocco FARUOLO e Sara GAGLIARDI e prende, altresì atto della revoca dello 

sciopero comunicata dal Consiglio Nazionale (prot. 10193 del 11/09/2020).  

 

Delibera n. 45 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

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

a) Consiglio Disciplina Territoriale: Comunicazioni  

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dal CDT …OMISSIS …. 

b) Borsa di studio intitolata a Nico Preziosa 

Il Presidente comunica che nella giornata iniziale del corso verrà consegnata una targa alla vedova in 

memoria del dott. Nico Preziosa. 

L’Ordine si farà carico del costo relativo all’ospitalità dei Partner che hanno permesso la realizzazione del 

corso. 

c) Contrattazione integrativa per i dipendenti 

Il Presidente invita il consigliere Tortorelli Mauro ad illustrare gli adempimenti da effettuarsi in merito alla 

Contrattazione integrativa per i dipendenti. 

Il Consiglio, nel prenderne atto, rinvia alla prossima seduta ogni decisione, demandando al Consigliere 

Tortorelli Mauro di approfondire la questione e predisporre gli adempimenti conseguenti. 

d) Delegati del Consiglio dell’Ordine nelle Istituzioni: richiesta di notizie. 

Il Consiglio sulla base dell’elenco dei designati a rappresentare l’Ordine nelle commissioni e nei tavoli 

tematici delibera di richiedere agli stessi una rendicontazione degli interventi succedutesi nei vari incontri, 

demandando alla segreteria di inoltrare la relativa richiesta. 

e) Deliberato N. 21/2020 lett. d) del 29/4/2020 

Poiché si è proceduto alla predisposizione del fascicolo documentale dei morosi da affidare all’Avv. 

Emanuele Tortorelli, è opportuno meglio specificare quanto deliberato lo scorso 29/4/2020, N.21, lett. d), 

indicando specificatamente i soggetti la cui posizione debitoria si affida all’Avvocato Tortorelli per il relativo 

recupero: 

…OMISSIS … 

Alle ore 11.45 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.           

   Il Segretario                Il Presidente 


