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Verbale  n. 10/2015 
 

Il giorno ventisei del mese di giugno dell’anno duemilaquindici, alle ore 11,00, a seguito di regolare 
convocazione, il Consiglio dell’Ordine si e' riunito presso la sede sita in Matera, alla via Ugo La Malfa n.3/c. 

Sono presenti i Consiglieri: MELE Antonio, MORMANDO Silvio Francesco Antonino, 
PETRIGLIANO Emilio, QUINTANO Eustachio, SANTOSPIRITO Antonio e VIGGIANO Gabriella. 

Risultano assenti i consiglieri DOMENICHIELLO Michele, VIZZIELLO Domenico e PARZIALE 
Gianna. 

Presiede la riunione il dr. QUINTANO Eustachio, funge da Segretario il dr. MELE 
Antonio. 

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) Iscrizione sez. A): CARONE Pasquale; 

b) Iscrizione sez. A) per trasferimento da ODCEC di Potenza: VITA Luis Miguel; 

c) Iscrizione sez. B): FORNABAIO Anna; 

2) ALBO PROFESSIONALE;  

a) Iscrizione Albo sez. A): GAGLIARDI Sara; 

b) Cancellazione Albo sez. A): CIPRIANO Antonio; 

c) Cancellazione Elenco Speciale sez. A): STIGLIANO Giovanni; 

d) Quesito relativo ad incompatibilità con esercizio della professione: PANDOLFO Marcello D.. 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:  

a) Istanza di esenzione obbligo Formazione Professionale Continua anno 2014: ROMANO 
Rosanna; 

b) Min. Lavoro – Dip. Attività Produttive – Ufficio Co nsigliera Regionale di parità – Regione 
Basilicata: istanza inserimento nel programma formativo evento “Stati generali delle donne della 
Basilicata”; 

c) Commissione di studio “Enti Locali”: proposta organizzazione corso di aggiornamento relativo 
alla Revisione degli Enti Locali; 

d) Progetto Ulisse s.r.l.: Proposta convenzione per erogazione F.P.C. e-learning; 

e) ADR Commercialisti: Proposta organizzazione evento formativo “I commercialisti leader nella 
gestione delle crisi da sovraindebitamento tra funzione professionale e funzione sociale”; 

 

4) CORRISPONDENZA;  
In evidenza: 

a) CNDCEC – Informativa n. 45/2015 - Congresso Nazionale- richiesta disponibilità iscritti c/o Expo 
2015 Milano; 

b) CNDCEC – Informativa n. 41/2015 - Protocollo d’intesa con Equitalia S.p.A.. 

 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.  

 

* * * * * * 
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Delibera n. 50 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Iscrizione sez. A): CARONE Pasquale. 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda, corredata dei documenti comprovanti il possesso dei 
requisiti richiesti, delibera, in applicazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 143 del 07/08/2009, 
l’iscrizione alla Sez. A) del  Registro del Tirocinio del seguente dottore: 

-   CARONE Pasquale, nato a                                    il                              e             residente, iscritto al n. 
883/A, con decorrenza 25/06/2015, il quale svolge tirocinio presso lo studio della dott.ssa 
MANTARANO Giuseppina, iscritta nella sez. A) dell’Albo. 

b) Iscrizione sez. A) per trasferimento da ODCEC di Potenza: VITA Luis Miguel . 

Il Consiglio,  

- facendo seguito a quanto disposto nella delibera del Consiglio n. 40 lettera b) del 05/05/2015,  

- preso atto del nulla-osta al trasferimento di iscrizione nel Registro del Tirocinio sez. A) rilasciato 
dall’ODCEC di Potenza, contenete l’attestazione dello svolgimento della pratica professionale 
pregressa dal 10/06/2014 al 23/04/2015; 

- preso atto che lo stesso dottore ha ripreso il tirocinio, con decorrenza 04/06/2015 presso lo studio del 
rag. LOPATRIELLO Nicolino, iscritto nella sez. A) dell’Albo di Matera, 

delibera la sua iscrizione al n. 884/A.   

c) Iscrizione sez. B): FORNABAIO Anna. 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda, corredata dei documenti comprovanti il possesso dei 
requisiti richiesti, delibera, in applicazione dell’art. 5, comma 2, del D.M. n. 143 del 07/08/2009, 
l’iscrizione alla Sez. B) del  Registro del Tirocinio della seguenti dottoressa: 

− FORNABAIO Anna , nata a                                    il                              e               residente, iscritta 
al n. 116/B, con decorrenza 15/06/2015, la quale svolge il tirocinio presso lo studio del rag. 
RASULO Giuseppe, iscritto nella sez. A) dell’Albo. 

Delibera n. 51 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO PROFESSIONALE 

a) Iscrizione all’Albo sez. A): GAGLIARDI Sara.  

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda corredata dai documenti comprovanti il possesso dei 
requisiti richiesti, delibera l’iscrizione nella Sez. A) dell’Albo, ai sensi dell’art. 37, co. 1 del D. Lgs. n. 
139/2005, con anzianità  26 giugno 2015 della dottoressa:  

− GAGLIARDI Sara, nata a                          il                             e       residente alla                  , iscritta 
al N. 461/A. 

b) Cancellazione Albo sez. A): CIPRIANO Antonio. 

Il Consiglio, vista l’istanza di cancellazione dall’Albo del rag. CIPRIANO Antonio, nato a                           
il                                     , iscritto al N.176/A con anzianità 17/03/1995,  nella quale si richiede la 
cancellazione con decorrenza dal 01/01/2014, dato atto che la cancellazione dell’iscritto può essere disposta 
a decorrere dalla data di delibera del Consiglio, ovvero dalla data di presentazione della domanda, nel caso di 
specie risalente al 9 giugno 2015, delibera la cancellazione con decorrenza 9 giugno 2015 e delega 
l’ufficio di segreteria per gli adempimenti di conseguenza.  

c) Cancellazione dall’Elenco Speciale Sez. A):  STIGLIANO Giovanni; 

Il Consiglio, vista l’istanza di cancellazione con decorrenza dal 03/06/2015 dall’Elenco Speciale presentata 
del rag. STIGLIANO Givanni, nato a                              il                      , iscritto al n. 2/A con anzianità del 
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08/06/1983, per le motivazioni già indicate alla precedente lettera b) delibera la cancellazione con 
decorrenza 5 giugno 2015 e delega l’ufficio di segreteria per gli adempimenti di conseguenza.  
Per quanto concerne la richiesta del rag. STIGLIANO di sgravio della quota di iscrizione all’Elenco Speciale 
per l’anno 2015, il Consiglio delibera il diniego ai sensi dell’art. 4 e seguenti del “Regolamento per la 
Riscossione dei Contributi” del Consiglio  Nazionale di categoria, in vigore dal 14/01/2009. 

d) Quesito relativo ad incompatibilità con esercizio della professione: PANDOLFO Marcello D.. 

Si prende visione del  quesito proposto dal rag. PANDOLFO Marcello Domenico relativo alla eventuale 
incompatibilità tra la carica di socio di cooperativa sociale senza fini di lucro e l’esercizo della professione di 
ragioniere commercialista. 
Il Consiglio, viste le note interpretative del CNDCEC relative alla disciplina delle incompatibilità di cui 
all'art. 4 del D. Lgs. 28/6/2005, n. 139 del 13 ottobre 2010, art. 3.1, caso 9, conferma l’insussistenza di 
incompatibilità . 

 

Delibera n. 52 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Istanza di esenzione obbligo Formazione Professionale Continua anno 2014: ROMANO Rosanna. 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’iscritta ROMANO Rosanna, delibera la concessione 
dall’esenzione dalla formazione continua per l’anno 2014, ai sensi dell’ art. 8.9 del Regolamento attuativo 
della FPC attualmente vigente. 

b) Min. Lavoro – Dip. Attività Produttive – Ufficio Co nsigliera Regionale di parità – Regione 
Basilicata: istanza inserimento nel programma formativo evento “Stati generali delle donne della 
Basilicata”; 

Il Consiglio da atto che la proposta formulata non presenta un’articolazione didattica tale da consentire 
l’accreditamento dell’evento ai fini della FPC, dispone che la segreteria proceda alla sola informativa agli 
iscritti dell’iniziativa.  
 
Alle ore 11.25 prende parte al’adunanza il rag. Vizziello Domenico. 

c) Commissione di studio “Enti Locali”: proposta organizzazione corso di aggiornamento relativo alla 
Revisione degli Enti Locali; 

Il Consiglio, vista la proposta della Comissione di studio “Enti Locali” concernente l’organizzazione del 
corso di aggiornamento professionale sul tema della Revisione degli Enti Locali, articolato in n. 2 moduli da 
5 ore cad. con relatore la dott.ssa Ivana RASI, Commercialista, per un costo complessivo € 1.800,00,  
delibera la realizzazione dello stesso nel mese di ottobre, riservandosi di definire le date.  

d) Progetto Ulisse s.r.l.: Proposta convenzione per erogazione F.P.C. e-learning; 

Il Consiglio, valutata la proposta, delibera di non sottoscrivere la convenzione, ma di promuovere comunque 
la conoscenza dell’offerta formativa presso gli iscritti. 

e) ADR Commercialisti: Proposta organizzazione evento formativo “I commercialisti leader nella 
gestione delle crisi da sovraindebitamento tra funzione professionale e funzione sociale”. 

Il Consiglio prende atto della proposta formulata e rinvia la definizione dell’organizzazione dell’evento al 
periodo post feriale. 

Delibera n. 53 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

CORRISPONDENZA 

Il Consiglio prende visione della corrispondenza pervenuta ed, in particolare,: 

a) CNDCEC – Informativa n. 45/2015 - Congresso Nazionale- richiesta disponibilità iscritti c/o Expo 2015 
Milano; 
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Il Consiglio, prende atto dell’informativa e dispone che il personale di segreteria inoltri l’informativa agli 
iscritti. 

b) CNDCEC – Informativa n. 41/2015 - Protocollo d’intesa con Equitalia S.p.A.. 

Il Consiglio prende atto dell’informativa. 
 

Delibera n. 54 

Punto all’ordine del giorno n.5 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Il Presidente porta all’attenzione del Consiglio le comunicazioni pervenute dall’Esecutivo nazionale e più 
specificatamente: 

- “Info per le Segreterie degli Ordini”, contenete il calendario degli eventi del Consiglio Nazionale e 
dei principali adempimenti per gli Ordini; 

- Informativa n. 42/2015, concernente il documento “OIC 16: Immobilizzazioni materiali”; 

- Informativa n. 44/2015, concernente l’Audizione presso la Commissione Giustizia della Camera 
dei deputati in merito all’esame del Disegno di Legge “Delega al Governo recante disposizioni per 
l’efficienza del processo civile”; 

- Informativa n. 46/2015, concernente la comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito del 
CNDCEC del bilancio consuntivo dell’esercizio 2014; 

- Informativa n. 47/2015, concernente l’incontro con l’INPS sul DURC on line; 

- Informativa n. 48/2015, concernente l’Audizione presso le Commissioni riunite VI e X della 
Camera nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante “Legge annuale per il mercato e la 
concorrenza”. 

Il Presidente informa, altresì, che parteciperà con il Vice Presidente all’Assemblea degli Ordini Territoriali, 
che si terrà a Roma il prossimo 1° luglio, nell’ambito della quale saranno poste all’attenzione dell’Esecutivo 
nazionale  le esigenze e le problematiche dell’Ordine locale. 

Il Presidente da atto dell’esiguo numero di questionari di gradimento pervenuti compilati dagli Iscritti, 
pertanto, in accordo con il Consiglio, dispone che il personale di segreteria proceda al reinvio dello steso 
sollecitando gli iscritti a restituirlo compilato entro fine luglio c.a.. 

Il Presidente da atto che gli iscritti designati quali componenti in seno a comitati/commissioni per conto 
dell’Ordine non forniscono al Consiglio informativa sulle attività svolte. Il Consiglio, ravvisata la necessità 
di essere informato sullo svolgimento dei lavori, dispone che vengano sollecitati i sotto elencati iscritti, per il 
tramite del personale di segreteria: 

- Motola Mauro Vincenzo; 

- Dinisi Oronzo; 

- Martulli Nicola 

Alle ore 12.30, null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa definizione 
condivisa della data della prossima riunione del Consiglio per il giorno 17 luglio 2015 ore 11.00.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

                     Il Segretario          Il Presidente 


