
                                                                                                                                                 

Verbale  n. 11/2016 
 

Il giorno due del mese di novembre dell’anno duemilasedici, alle ore 9.30, 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: DOMENICHIELLO Michele, MELE Antonio, MORMANDO Silvio 
Francesco Antonino, PARZIALE Gianna, PETRIGLIANO Emilio, SANTOSPIRITO Antonio, 
VIGGIANO Gabriella, VIZZIELLO Domenico. 

Risulta assente il Presidente dr. QUINTANO Eustachio. 

Presiede la riunione il Vice-Presidente, rag. SANTOSPIRITO Antonio, funge da Segretario 
VIZZIELLO Domenico.  

Il  Vice-Presidente, rag. SANTOSPIRITO Antonio, verificata la validità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta e inizia la trattazione degli argomenti posti al seguente  

ordine del giorno: 

1) PROGETTO BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017;  

2) REGISTRO DEL TIROCINIO;  

a) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. A): LAMURAGLIA Lucia; 

b) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. B): ARMANDI Fausta; 

c) Variazione di Studio Professionale: MAGGI Pietro; 

d) Cancellazione Registro del tirocinio sez. A) per trasferimento: MARTULLI Simona;  

e) Cancellazione Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica: DI SANTO Emilio 
Umberto;  

f) Cancellazione Registro del tirocinio sez. B) per compiuta pratica:  IACOVONE Anna; 
RONDINONE Pietro; 

3) ALBO  

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

b) ODCEC Milano: richiesta nulla-osta al trasferimento del dott. RUSSO Sebastiano; 

c) Consiglio di Disciplina: Notifica Delibera di Sospensione v/Gentile Salvatore; 

4) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Richiesta esenzione obbligo FPC anni 2014 – 2015: : ..OMISSIS….; 

b) Richiesta riduzione obbligo FPC anno 2016: : ..OMISSIS….; 

c) Richiesta inserimento nel programma formativo evento “Percorso di aggiornamento tributario” 
– Agenzia Ipsoa Matera e Potenza; 

5) CORRISPONDENZA 

a) CNDCEC: Differimento delle elezioni del CNDCEC – informativa n. 113/2016; 

b) CNDCEC: Tirocinio presso Pubbliche Amministrazioni; 

c) CNDCEC: Informative n. 109-110-111-112-114-115/2016; 

d) Corrispondenza varia. 



                                                                                                                                                 

6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

* * * * * * 

Delibera n. 64 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

PROGETTO BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017  

 

Il Vice-Presidente dà lettura della Relazione del Presidente, nella quale vengono illustrati i criteri adottati 
per la redazione del progetto di bilancio di previsione, le modalità di determinazione delle entrate e la 
natura delle spese, strettamente riconducibili al funzionamento dell’Ordine e all’attività di formazione 
professionale, per le quali, anche nell’esercizio 2017, è stato prevista la totale gratuità per tutti gli iscritti. 
Il dr. Petrigliano, nella sua qualità di Tesoriere dell’Ordine, procede alla lettura del progetto di Bilancio di 
previsione per l’anno 2017, commentando tutte le voci nello stesso riportate ed illustrando le modalità 
secondo cui si è pervenuti alla definizione delle stesse. Il Consiglio, valuta la coerenza delle poste in 
bilancio con le attività istituzionali che l’Ordine è chiamato a svolgere, delibera all’unanimità  di 
approvare il progetto di bilancio di previsione e, quindi, di sottoporlo per la approvazione definitiva 
all’Assemblea degli Iscritti, all’uopo convocata 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. 65 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. A): LAMURAGLIA Lucia. 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda e dei documenti alla stessa 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 della praticante: 

- LAMURAGLIA Lucia, : ..OMISSIS….;. 

b) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. B): ARMANDI Fausta. 

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 dottoressa: 

- ARMANDI Fausta , : ..OMISSIS….;. 

c) Variazione di Studio Professionale: MAGGI Pietro. 

Il Consiglio prende atto della variazione di studio professionale del praticante dr. MAGGI Pietro 
che, dal 16/09/2016, ha cessato di frequentare lo studio del dr. PAOLICELLI Giuseppe Antonio e 
frequenta lo studio del dr. OLIVIERI Francesco, entrambi iscritti nella sez. A) dell’Albo. 

d) Cancellazione Registro del tirocinio sez. A) per trasferimento: MARTULLI Simona. 

 Il Consiglio, facendo seguito alla delibera n. 59 lettera c) del 06/10/2016, verificato il tirocinio effettuato 
dal periodo 01/07/2016 al 26/09/2016, ai sensi dell’art. 9 del D.M. n. 143 del 07/08/2009, delibera il 
rilascio del nulla-osta al trasferimento della dr.ssa MARTULLI Simona,  presso l’ODCEC di 
Torino, con decorrenza 26/09/2016. 

e) Cancellazione Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica: DI SANTO Emilio Umberto;  

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, del seguente dottore: 

- DI SANTO Emilio Umberto, iscritto al N. 876/A del Registro. 



                                                                                                                                                 

f) Cancellazione Registro del tirocinio sez. B) per compiuta pratica:  IACOVONE Anna; 
RONDINONE Pietro.  

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 dei seguenti dottori: 

- IACOVONE Anna, iscritta al N. 105/B del Registro; 

- RONDINONE Pietro, iscritto al N. 113/B del Registro. 

Delibera n. 66 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

ALBO PROFESSIONALE 

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

a) ODCEC Milano: richiesta nulla-osta al trasferimento del dott. RUSSO Sebastiano. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta, pervenuta dall’ODCEC di Milano, relativa al trasferimento del 
dott. RUSSO Sebastiano, iscritto al n. 435 sez. A) dell’Albo, considerato che a carico dell’iscritto non 
risultano pendenze in corso, delibera il rilascio del nulla-osta. 

b)    Consiglio di Disciplina: Notifica Delibera di Sospensione v/GENTILE Salvatore. 

Il Consiglio prende atto della delibera di sospensione di tre mesi, comminata dal CDT nella seduta 
dell’11 ottobre 2016,  a carico dell’iscritto rag. GENTILE Salvatore per inadempimento dell’obbligo 
formativo relativamente al triennio 2011/2013. 

Delibera n. 67  

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 inserimento nel programma formativo “Percorso di aggiornamento tributario” – 
Agenzia Ipsoa Matera e Potenza. 

Il Consiglio prende atto della richiesta, presentata dall’Agenzia Ipsoa Matera e Potenza, 
dell’inserimento nel programma formativo dell’evento “Percorso di aggiornamento tributario”, che si 
terrà a Matera dal 06/12/2016 al 25/05/2017, e l’utilizzo della Sala Convegni dell’Ordine. 

Considerato che, ai sensi degli artt. 9 e 12 del Regolamento della FPC, per gli eventi organizzati da 
Soggetti autorizzati direttamente dal CNDCEC, la richiesta di inserimento deve essere presentata dal 
Soggetto interessato sul portale web del Consiglio Nazionale e che l’Ipsoa rientra tra tali soggetti, si resta 
in attesa di richiesta di avvio istruttoria da parte dello stesso CNDCEC, autorizzando l’uso della Sala 
Convegni dell’Ordine. 

Alle ore 11.00, il Consiglio viene sospeso per consentire al consigliere segretario, rag. Domenico 
Vizziello, di garantire la propria disponibilità agli Iscritti che intendano esercitare il diritto al voto “per 
corrispondenza”, per il rinnovo degli Ordini Territoriali, giusta delibera del Consiglio dell’Ordine n. 52 
del 13/9/2016.  

Alle ore 12.10, il Consiglio riprende la seduta, proseguendo con la trattazione dei punti all’O.d.G.   

Delibera n. 68  

Punto all’ordine del giorno n.5 

CORRISPONDENZA 



                                                                                                                                                 

a) CNDCEC: Differimento delle elezioni del CNDCEC – informativa n. 113/2016. 

Il Consiglio prende atto del differimento della data delle elezioni del CNDCEC al 9 gennaio 2017. 

b) CNDCEC: Tirocinio presso Pubbliche Amministrazioni; 

Il Consiglio, attestata l’assenza di convenzioni in essere con pubbliche amministrazioni, prende atto 
della comunicazione. 

c) CNDCEC: Informative n. 109-110-111-112-114-115/2016. 

Il Consiglio prende atto delle informative e dispone la pubblicazione delle stesse sul sito istituzionale 
dell’Ordine. 

d) Corrispondenza varia. 

Il Consiglio prende visione della corrispondenza pervenuta. 

 

Attesa l’assenza del Presidente, il punto 6) all’Ordine del giorno, “Comunicazioni del Presidente”, viene 
rinviato alla successiva riunione. 

Alle ore 13.00, il Vice-Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente 
verbale. 

                     Il Segretario          Il Vice-Presidente 


