
                                                                                                                                                 

Verbale  n. 10/2016 
 

Il giorno sei del mese di ottobre dell’anno duemilasedici, alle ore 18.10, 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. 

Sono presenti i Consiglieri: MORMANDO Silvio Francesco Antonino, PARZIALE Gianna,  
QUINTANO Eustachio, SANTOSPIRITO Antonio, VIGGIANO Gabriella, VIZZIELLO Domenico. 

Risultano assenti i consiglieri:  DOMENICHIELLO Michele,  MELE Antonio e PETRIGLIANO 
Emilio. 

Presiede la riunione il Dr. QUINTANO Eustachio, funge da Segretario VIZZIELLO 
Domenico. 

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) RINNOVO CONSIGLIO TERRITORIALE E REVISORE UNICO:  

a) Verifica di ammissione/esclusione liste elettorali 

2) REGISTRO DEL TIROCINIO;  

a) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. A): CASTELLUCCIO Antonio; CARLUCCI Veneranda; 

b) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. B): SCIALPI Francesca; 

c) Cancellazione Registro del tirocinio sez. A) per trasferimento: PELLEGRINO Rocco; 
MARTULLI Simona;  

d) Cancellazione Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica: RACIOPPI Raffaele; 
DIGNO Rosy; 

e) Cancellazione Registro del tirocinio sez. B) per compiuta pratica:  MARTOCCIA Domenico;  

3) ALBO  

a) Richiesta di Parere in materia di liquidazione degli onorari: ..OMISSIS…; 

b) Convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 
2017; 

4) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Richiesta di esenzione dagli obblighi inerenti la FPC per gli anni 2014 e 2015: ..OMISSIS…  

b) Richiesta di riduzione degli obblighi inerenti la FPC per l’anno 2016: ..OMISSIS…; 

c) Richiesta di esenzione dagli obblighi inerenti la FPC: ..OMISSIS….; 

d) Richiesta istruttoria ed inserimento nel programma formativo:  Evento “Il contenzioso del 
lavoro e la prevenzione della contrattazione collettiva” –.Agenzia Ipsoa Matera e Potenza; 

5) CORRISPONDENZA 

6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

* * * * * * 

Delibera n. 58 

Punto all’ordine del giorno n. 1 



                                                                                                                                                 

RINNOVO CONSIGLIO TERRITORIALE E REVISORE UNICO:  

- Verifica di ammissione/esclusione liste elettorali. 

Il Consiglio dell’Ordine , preso atto che alla data del 04 ottobre c.a. risulta depositata una sola  
lista elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine con Motto “RAFFORZAMENTO DI UNA 
NUOVA IDENTITÀ PROFESSIONALE”, corredata di tutti i documenti richiesti, numerata con il 
n. 01 dal Presidente, ne verifica la regolarità ai sensi dell’art. 6 e seguenti del Regolamento 
Elettorale e ne dispone l’ammissione. 

Il Consiglio dell’Ordine , preso atto che alla data del 04 ottobre c.a. risultano depositate le 
candidature per il rinnovo del Revisore Unico rispettivamente di VIZZIELLO Domenico, 
candidatura n. 01, e di BUONFANTI Raffaele, candidatura n. 02, corredate di tutti i documenti 
richiesti, ne verifica la regolarità ai sensi dell’art. 17 del regolamento Elettorale e ne 
dispone l’ammissione. 

 

Delibera n. 59 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. A): CASTELLUCCIO Antonio; CARLUCCI 
Veneranda. 

Il Consiglio, verificata la regolarità delle domande e dei documenti alle stesse allegati 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 dei seguenti praticanti: 

- CASTELLUCCIO Antonio, ..OMISSIS…. 

- CARLUCCI Veneranda, nata a ..OMISSIS…. 

b) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. B): SCIALPI Francesca. 

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 seguente dottoressa: 

- SCIALPI Francesca, ..OMISSIS…. 

c) Cancellazione Registro del tirocinio sez. A) per trasferimento: PELLEGRINO Rocco; 
MARTULLI Simona. 

- Il Consiglio, preso atto della richiesta di trasferimento di iscrizione del dr.  PELLEGRINO Rocco 
presso il registro del tirocinio tenuto dall’ODCEC di Milano, avendo cessato di frequentare lo studio del 
dominus dr. D’AMATO Giuseppe, iscritto all’Ordine di Matera, in data 30/09/2016 ed iniziato il tirocinio 
presso lo studio del dr. Colombo Angelo Carlo, iscritto all’ODCEC di Milano, con decorrenza 
03/10/2016, verifica il tirocinio effettuato dal periodo 01/07/2016 al 30/09/2016, e delibera il rilascio del 
nulla-osta al trasferimento c/o l’ODCEC di Milano del dr. PELLEGRINO ai sensi dell’art. 9 del D.M. 
n. 143 del 07/08/2009 al ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Ordine di Milano. 

- Il Consiglio prende atto della richiesta di nulla-osta al trasferimento di iscrizione della dr.ssa  
MARTULLI Simona presso il Registro del Tirocinio tenuto dall’ODCEC di Torino, avendo la 
praticante variato lo studio professionale presso la dr.ssa BORELLA Giovanna, iscritta al suddetto 
Ordine, con decorrenza 26/09/2016 e si riserva il rilascio del documento al ricevimento della 
documentazione attestante la variazione del dominus, nonché del libretto di attestazione del tirocinio 
opportunamente compilato da parte della dr.ssa Martulli. 

d) Cancellazione Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica: RACIOPPI Raffaele; 
DIGNO Rosy. 

Il Consiglio, accertato il compimento dell’ultimo periodo di tirocinio, delibera, in applicazione del D.L. 
n. 1 del 24 gennaio 2012, art. 9, convertito con modificazioni 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, dei seguenti dottori: 

- RACIOPPI Raffaele, iscritto al N. 878/A del Registro; 

- DIGNO Rosy, iscritta al N. 877/A del Registro. 

e) Cancellazione Registro del tirocinio sez. B) per compiuta pratica:  MARTOCCIA 
Domenico;  

Il Consiglio, accertato il compimento dell’ultimo periodo di tirocinio, delibera, in applicazione del D.L. 
n. 1 del 24 gennaio 2012, art. 9, convertito con modificazioni 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 Esperto Contabile del dr. MARTOCCIA Domenico, iscritto al N. 111/B del 
Registro. 

Delibera n. 60 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

ALBO PROFESSIONALE 

Richiesta di Parere in materia di liquidazione degli onorari: ..OMISSIS….. 

a) Convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 
2017. 

Il Consiglio stabilisce che l’Assemblea degli Iscritti  per l’approvazione del Bilancio di Previsione per 
l’anno 2017 abbia luogo presso la sede dell’Ordine, in prima convocazione, il giorno 21 novembre 
2016, alle  ore 11.30 ed, in seconda convocazione, il 24 novembre 2016, alle ore 18.00. 

 

Delibera n. 61  

Punto all’ordine del giorno n. 4 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

a) Richiesta di esenzione dagli obblighi inerenti la FPC per gli anni 2014 e 2015: ..OMISSIS…. 

b) Richiesta di riduzione degli obblighi inerenti la FPC per l’anno 2016: ..OMISSIS…. 

c) Richiesta di esenzione dagli obblighi inerenti la FPC: ..OMISSIS….. 

d) Richiesta istruttoria ed inserimento nel programma formativo:  Evento “Il contenzioso del 
lavoro e la prevenzione della contrattazione collettiva” –.Agenzia Ipsoa Matera e Potenza; 

Il Consiglio prende atto della richiesta presentata dall’Agenzia Ipsoa Matera e Potenza, che fa seguito 
alla richiesta del CNDCEC, effettuata tramite portale web, di avvio dell’istruttoria ai fini dell’inserimento 
nel programma formativo dell’evento che si terrà a Matera il 28/11/2016 e il 15/12/2016 sul tema “Il 
contenzioso del lavoro e la prevenzione della contrattazione collettiva”, ai sensi degli artt. 9 e 12 del 
Regolamento della FPC relativi a eventi organizzati da Soggetti autorizzati direttamente dallo stesso 
Consiglio Nazionale. 

A tal proposito si evidenzia quanto segue: 
- Il luogo di svolgimento dell'attività formativa è compreso nella circoscrizione di competenza 
dell'Ordine di Matera; 
- L'evento è compatibile con l'attività formativa già programmata dall'ODCEC di Matera; 
- Il programma formativo è attinente alle materie oggetto della professione; 
- Il numero di ore di svolgimento dell'attività formativa indicate nel programma corrisponde al 
numero di ore previste nella scheda dell'evento; 



                                                                                                                                                 

- Manca la dichiarazione attestante la presenza di relatori in possesso delle abilitazioni o delle 
qualifiche di cui all'art. 9 co 3 lettera h) del regolamento; 
- E' valida la firma digitale associata alla dichiarazione attestante la qualifica del relatore 
Temistocle Bussino; 
- Manca la dichiarazione attestante la qualifica del relatore Mario Giudici; 
- E' valida la firma digitale associata alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante 
l'adeguatezza della sede di svolgimento del corso alla normativa in tema di sicurezza e di 
garanzia  dell'accesso ai disabili. 
Il Consiglio delibera altresì di non richiedere alcun contributo, previsto dall’art. 12 comma 5 
del Regolamento, all’Ipsoa considerato che l’argomento proposto rientra tra le materie della 
formazione ma è di interesse per un esiguo numero di iscritti. 

 

Delibera n. 62  

Punto all’ordine del giorno n.5 

CORRISPONDENZA 

 

Il Consiglio prende atto delle informative NN. 103-104-105-106-107-108 pervenute dal CNDCEC e da 
mandato al personale di segreteria di provvedere alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'Ordine..  

Per quanto riguarda l’informativa n. 105/2016, relativa alla istituzione dei corsi di Formazione per i 
praticanti, il Consiglio delibera di demandare tale compito alla SAF di riferimento cui inviare la relativa 
comunicazione che, per opportuna conoscenza, sarà inviata anche al CNDCEC. 

Il Consiglio, preso atto della risposta del CNDCEC, relativa al rimborso spese da riconoscere al 
Consiglio di Disciplina Territoriale, delibera di rifondere ai Componenti il CDT il costo 
dell'assicurazione da essi sostenuto, previa consegna della quietanza originale. 

Il Consiglio prende visione della corrispondenza pervenuta. 

 

Delibera n. 63 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Il Presidente comunica quanto segue: 

- La riscossione delle quote di iscrizione affidate ad Equitalia, causa le rateizzazioni dalla stessa concesse 
in virtù della vigente normativa, ha portato a situazioni per cui il debito verso l'Ordine viene colmato in 
tempi molto lunghi e con importi irrisori. Preso atto di quanto rappresentato dal Presidente, il Consiglio 
demanda al personale di segreteria le verifiche sull'iter di procedura da adottare per l'istituzione della 
riscossione delle quote attraverso MAV, riservando ad esito di assumere le deliberazioni conseguenti. 

- La compartecipazione dell'Ordine alla realizzazione del convegno sulle Società Cooperative, 
organizzato unitamente all'Associazione Commercialisti e Consulenti del lavoro di Altamura, ha 
comportato a consuntivo dell'evento spesa a carico dell'Ordine per un importo di complessivi € 741,00-. 

- E' pervenuta informativa dal "Commercialista Telematico" concernente la proposta di fruizione di 
eventi formativi dallo stesso organizzati. Il Consiglio, considerata valida la proposta formativa, demanda 
al personale di segreteria l'acquisizione di informazioni in merito alla calendarizzazione degli eventi per 
l'anno 2017. 

 

Alle ore 19.30, null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma 
e sottoscrizione del presente verbale. 

                     Il Segretario          Il Presidente 


