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Verbale  n. 11/2015 
 

Il giorno diciassette del mese di luglio 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: DOMENICHIELLO Michele, MORMANDO Silvio Francesco Antonino, 
PARZIALE Gianna, PETRIGLIANO Emilio, QUINTANO Eustachio, SANTOSPIRITO Antonio, 
VIGGIANO Gabriella. 

Risultano assenti i consiglieri: MELE Antonio e VIZZIELLO Domenico. 

Presiede la riunione il dr. QUINTANO Eustachio, funge da Segretario la dr.ssa 
VIGGIANO Gabriella. 

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): PETROCELLI Giovanna; 

b) Cancellazione sez. A) per rinuncia: ROMANO Raffaele. 

2) ALBO PROFESSIONALE;  

a) Richiesta procedimento autotutela relativo al  pagamento quota annuale 2014: BARISANO 
Antonio. 

b) Richiesta di parere in materia di liquidazione degli onorari:  COSPITO Carmelo. 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:  

a) Commissione di studio “Enti Locali”: integrazione corso di aggiornamento relativo alla Revisione 
degli Enti Locali; 

b) Europa for you - Eurotalenti: richiesta inserimento nel programma formativo del Master in 
Europrogettazione del 9 -11 settembre 2015; 

c) Il Sole 24 Ore – Agente di zona sig. ROCCANOVA Francesco: organizzazione master Norme & 
Tributi –  richiesta proposta argomenti; 

d) ASSO CTU- Proposta di convegno e corso di formazione in tema di anatocismo e usura bancaria; 

e) Fondazione Nazionale dei Commercialisti: DVD del Convegno “Nuove prospettive nella gestione 
dei crediti verso le pubbliche amministrazioni”. 

4) CORRISPONDENZA;  
In evidenza: 

a) HECA s.r.l. assicurazioni: offerta in favore degli iscritti; 

b) MINISTERO DELL’INTERNO – Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali; 

c) EUTEKNE –Responsabile Commerciale Eutekne Basilicata: richiesta elenco iscritti con indirizzi 
e-mail; 

d) CNDCEC – Commissione Tecnologie Informatiche negli Studi e negli ordini; 

e) Movimento Famiglia e Vita onlus: richiesta di contributo per progetto “Un mattone per un sorriso”; 

f) MARTULLI Nicola : Informativa sulle attività svolte nell’ambito del PO FSE 2014-2020 presso la 
Regione Basilicata. 

5) ASSEMBLEA DEGLI ORDINI TERRITORIALI DEL 01/07/2015 ; 

6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.  
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* * * * * * 

Delibera n. 55 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Iscrizione sez. A): PETROCELLI Giovanna. 

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 della dottoressa PETROCELLI Giovanna, nata a                     
OMISSIS   , il      OMISSIS         , e residente in    OMISSIS       , iscritta al n. 885/A, con decorrenza 
01/07/2015, la quale svolge tirocinio presso lo studio del dott. GUIDA Angelo Raffaele, iscritto nella sez. A) 
dell’Albo. 

b) Cancellazione sez. A) per rinuncia: ROMANO Raffaele. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta di cancellazione dal Registro del Tirocinio sez. A) per rinuncia, 
presentata dal dott. ROMANO Raffaele, nonchè della dichiarazione del dominus, dott. FANELLI Michele, 
attestante la cessazione di frequenza dello studio per gli effetti del tirocinio, delibera la cancellazione dal n. 
880/A del registro del Tirocinio, con decorrenza dalla data odierna, del dott. ROMANO Raffaele, nato a  
OMISSIS         il      OMISSIS                   e  residente    OMISSIS        , ai sensi dell’art. 12, comma 1, del 
D.M. n. 143 del 07/08/2009. 

Delibera n. 56 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO PROFESSIONALE 

a) Richiesta procedimento autotutela relativo al pagamento quota annuale 2014: BARISANO 
Antonio.  

OMISSIS 

b) Richiesta di parere in materia di liquidazione degli onorari:  COSPITO Carmelo. 
 
Vista la richiesta di parere in materia di liquidazione degli onorari, presentata dal dr. COSPITO Carmelo in  
data  15/07/2015, ns. Prot. n. 528/2015.E, il Consiglio delibera di demandare l’esame preliminare della 
stessa al rag. Santospirito. 

 

Delibera n. 57 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Commissione di studio “Enti Locali”: integrazione corso di aggiornamento relativo alla Revisione 
degli Enti Locali. 

Il Consiglio, richiamata la delibera n. 52 lettera c) del 26 giugno u.s. e presa visione della proposta della 
Commissione di studio “Enti Locali”, concernente l’integrazione del corso di aggiornamento professionale 
proposto sul tema della Revisione degli Enti Locali, delibera l’integrazione del corso con l’ulteriore modulo 
da 5 ore, relatore il dott. ORICCHIO Michele, Magistrato, per un costo aggiuntivo di € 1.000,00-, ferme 
restando le previoni di cui alla richiamata deliberazione.  

b) Europa for you - Eurotalenti: richiesta inserimento nel programma formativo del Master in 
Europrogettazione del 9 -11 settembre 2015. 

Il Consiglio, vista la proposta e valutatala positivamente, delibera di concedere il patrocinio all’evento, 
demandando al personale di Segreteria gli adempimenti connessi all’accreditamento dello stesso ai fini della 
formazione professionale continua. 

c) Il Sole 24 Ore – Agente di zona sig. ROCCANOVA Francesco: organizzazione master Norme & 
Tributi –  richiesta proposta argomenti. 



                                                                                                                                                201 

Il Consiglio, vista la proposta formulata e preso atto che è intervenuta, anche, una proposta formativa da 
parte dell’IPSOA avente articolazione didattica simile, si riserva di rinviare la decisione al prossimo 
consiglio, previa dettagliata analisi delle due proposte e valutazione di percorsi alternativi.  

d) ASSO CTU- Proposta di convegno e corso di formazione in tema di anatocismo e usura bancaria. 

Il Consiglio, vista la proposta e valutatala positivamente, stabilisce di contattare l’ASSO CTU per valutare la 
possibilità di acquisto diretto dell’evento da parte dell’Ordine. 

e) Fondazione Nazionale dei Commercialisti: DVD del Convegno “Nuove prospettive nella gestione dei 
crediti verso le pubbliche amministrazioni”. 

Il Consiglio prende atto dell’invio da parte della FNC del DVD, riservandosi di individuare una giornata del 
periodo post feriale in cui procedere alla proiezione dello stesso in favore degli iscritti. 

Delibera n. 58 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

CORRISPONDENZA 

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

a) HECA s.r.l. assicurazioni: offerta in favore degli iscritti. 

Il Consiglio prende atto della proposta e dispone la divulgazione della stessa sul sito istituzionale 
dell’Ordine. 

b) MINISTERO DELL’INTERNO – Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione e dispone di inviarla a mezzo mail a tutti gli iscritti per 
opportuna conoscenza. 

c) EUTEKNE –Responsabile Commerciale Eutekne Basilicata: richiesta elenco iscritti con indirizzi e-
mail. 

Il Consiglio prende visione della richiesta pervenuta e stabilisce di fornire l’indirizzario mail.  

d) CNDCEC – Commissione Tecnologie Informatiche negli Studi e negli ordini. 

Il Consiglio prende atto dell’informativa e stabilisce di divulgarla agli iscritti.  

e) Movimento Famiglia e Vita onlus: richiesta di contributo per progetto “Un mattone per un sorriso”. 

Il Consiglio, vista la richiesta, stabilisce di inviarla agli iscritti. 

f) MARTULLI Nicola : Informativa sulle attività svolte nell’ambito della PES del PO FSE 2014-2020 
presso la Regione Basilicata. 

Il Consiglio prende atto di quanto relazionato dal rag. MARTULLI Nicola in merito ai lavori svolti in seno 
al Partenariato del Programma Operativo FSE Basilicata 2014-2020. 

 
Delibera n. 59 

Punto all’ordine del giorno n.5 
 

ASSEMBLEA DEGLI ORDINI TERRITORIALI DEL 01/07/2015  

Il Presidente, riferisce al Consiglio gli aspetti più rilevanti dell’Assemblea degli Ordini Territoriali, tenutasi 
lo scorso 1° luglio presso la sede del CONI a Roma, a cui ha partecipato con il Vice Presidente, Antonio 
Santospirito, ponendo in evidenza che il Consiglio Nazionale garantisce, con il proprio operato, la più ampia 
partecipazione degli Ordini territoriali alle scelte dell’Esecutivo e da prova della presenza dei rappresentanti 
della categoria ai tavoli istituzionali di maggiore rilievo.  

 
Delibera n. 60 

Punto all’ordine del giorno n.6 
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
 
Il Presidente informa che, lo scorso 10 luglio, con il Vice Presidente, Antonio Santospirito, ha preso parte, a 
Paola, alla riunione della Federazione degli Ordini di Calabria e Basilicata in occasione della quale è stato 
sottoscritto l’atto costitutivo della Scuola di Alta Formazione (SAF) a cui aderiscono i quattordici Ordini di 
Basilicata e Calabria. Contestualmente, si è proceduto alla costituzione del Comitato esecutivo della SAF che 
vede, quale rappresentante della Basilicata, il Presidente dell’Ordine di Melfi, dott. Antonio Cutolo, mentre 
in seno al Collegio sindacale è stato nominato Presidente il rag. Antonio Santospirito. 
 
Alle ore 13.00 il consigliere Emilio Petrigliano lascia la seduta. 

Il Presidente porta all’attenzione del Consiglio la proposta formulata da FISCAL FOCUS concernente un 
pacchetto di servizi informativi gratuiti per gli iscritti e l’acquisto della rivista settimanale. Il Consiglio 
ritiene di rinviare la valutazione della proposta al consiglio successivo.  

Il Presidente informa che l’INPS ha proposto la realizzazione di una giornata formativa sul DURC on line 
per il prossimo 21 luglio presso la sede centrale dell’Istituto. Il Consiglio stabilisce di promuovere la 
partecipazione all’iniziativa degli iscritti inviando la relativa informativa. 

Il Presidente riporta al Consiglio che molti degli iscritti non ricevono più la news letter della Fondazione 
Nazionale dei Dottori Commercialisti, evidenziando che sarebbe opportuno raccogliere una puntuale 
segnalazione dell’eventuale disservizio, attraverso apposita richiesta in merito. Pertanto, dato atto che la 
FNC ha predisposto  il sondaggio “Come cambia la professione”, si stabilisce di richiedere conferma del 
ricevimento della news letter in uno con l’invito alla compilazione del questionario di indagine.  

Il Presidente informa il Consiglio della proposta di sottoscrizione della convenzione pervenuta da SAIL 
POST – servizio postale privato – in merito alla quale il Consiglio delibera la sottoscrizione e la connessa 
informativa agli iscritti. 

Il Presidente fa presente che, nelle more della definizione da parte del Ministero della Giustizia della 
questione relativa all’incongruenza sui requisiti di professionalità richiesti per far parte degli Organismi di 
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, è opportuno comunque predisporre tutto quanto necessario 
alla costituzione dell’Organismo stesso, previa consultazione e confronto con l’Ordine territoriale dei Notai e 
degli Avvocati. 

Il Presidente informa il Consiglio che la Regione Basilicata ha indetto Avviso Pubblico per le nomine e 
designazioni di competenza del Consiglio Regionale ex L.R. n. 32/2000. In merito, considerato che l’Avviso, 
scaduto il giorno 16/07/2015, riguarda essenzialmente la nomina degli Organi di revisione degli Enti sub – 
regionali e che dello stesso non è stata data ampia informativa, anche attraverso gli Ordini territoriali,  il 
Presidente, sollecitato anche dal Presidente dell’Ordine di Potenza, Luigi Vergari, sottopone al Consiglio la 
valutazione dell’opportunità di lamentare presso la deputata sede regionale la mancata informativa. Il 
Consiglio, vista la rilevanza della questione per gli iscritti, da mandato al Presidente per il prosieguo delle 
azioni che, congiuntamente agli altri Ordini della Basilicata, s’intenderanno intraprendere. 

Alle ore 13.45, null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa definizione 
condivisa della data della prossima riunione del Consiglio per il giorno 6 agosto p.v. ore 16.00.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

                     Il Segretario          Il Presidente 


