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Verbale  n. 12/2015 
 

Il giorno sei del mese di agosto dell’anno duemilaquindici, alle ore 16,00, 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, QUINTANO Eustachio, SANTOSPIRITO Antonio, VIGGIANO 
Gabriella e VIZZIELLO Domenico. 

Risulta assente il consigliere: PETRIGLIANO Emilio. 

Presiede la riunione il dr. QUINTANO Eustachio, funge da Segretario il rag. 
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) REGISTRO DEL TIROCINIO;  

a) Variazione Studio Professionale: RONDINONE Pietro; 

b) Cancellazione sez. A): MATERA Carmen Lucia; 

c) Visto semestrale su libretti di attestazione del tirocinio;  

d) Comunicazione impossibilità di consegna del libretto di attestazione del tirocinio del dr. FERRARA 
Giulio: LAVIOLA Vito Rocco. 

2) ALBO PROFESSIONALE;  

a) Iscrizione all’Albo sez. B): DE SIMONE Gianpiero; 

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

c) Richiesta di parere in materia di liquidazione degli onorari:  MONISTERO Cosimo Damiano. 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:  

a) ASSO CTU- Integrazione proposta di convegno e corso di formazione in tema di anatocismo e usura 
bancaria; 

b) Fondazione Nazionale dei Commercialisti: DVD del Convegno “L’adempimento tardivo 
spontaneo: ravvedimento allungato e voluntary disclosure”; 

c) New Form a.r.l. di Potenza: seminario sul tema “L’arte della negoziazione”; 

d) S.d.L. – C.N.A.: Richiesta inserimento nel progeramma formativo del workshop “Jobs Act 3: il 
riordino dei contratti di lavoro e la nuova disciplina delle mansioni. Il D. Lgs. 81/2015”. 

4) CORRISPONDENZA;  
In evidenza: 

a) F.C. Broker Group s.r.l. assicurazioni: richiesta colloquio per proposta convenzione in favore 
degli iscritti; 

b) Fondazione ADR Commercialisti – Costituzione di Organismo di composizione della crisi da 
sovraindebitamento; 

c) Webloom Roma: proposta nuovi moduli applicativi del sito web; 

d) CNDCEC – Informativa n. 59/2015 – Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili; 

e) CNDCEC – Informativa n. 57/2015 – Incontro degli ordini territoriali del Sud – Taromina 10/11 
settembre 2015; 

f) CNDCEC – Informativa n. 56/2015 – Tavolo tecnico “Semplificazionk fiscali” presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – proposte presentate; 
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g) CNDCEC – Informativa n. 63/2015 – Software “Mandato”; 

h) CNDCEC – Informativa n. 64/2015 – Trailer presenatzione Congresso Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano; 

i) Consiglio Regionale della Basilicata: Rif. Elenco nomine e designazioni di competetnza del 
Consiglio Regionale – richiesta riapertura termini. 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.  

 

* * * * * * 

Delibera n. 61 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Variazione Studio Professionale: RONDINONE Pietro. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione di variazione di studio professionale, in applicazione dell’art. 9 
del D.M. n. 143 del 07/08/2009, del praticante dr. RONDINONE Pietro, che dal 30/06/2015 ha cessato di 
frequentare lo studio del rag. FESTA Eustachio e dal 01/07/2015 frequenta lo studio del dr. CLEMENTE 
Vito, entrambi iscritti nella sez. A) dell’Albo. 

b) Cancellazione per compiuto tirocinio sez. A): MATERA Carmen Lucia. 

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 della dottoressa MATERA Carmen Lucia, iscritta al  n. 855/A e delega l’ufficio di 
segreteria per gli adempimenti di conseguenza. 

e) Visto semestrale su libretti di attestazione del tirocinio. 

Il Consiglio, preso atto della corretta compilazione dei Libretti di Attestazione del Tirocinio presentati dagli 
iscritti tirocinanti, vi appone il Visto periodico.  

f) Comunicazione impossibilità di consegna del libretto di attestazione del tirocinio del dr. FERRARA 
Giulio: LAVIOLA Vito Rocco. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dal dominus, dr. LAVIOLA Vito Rocco, riferita 
alla impossibilità del praticante dr. FERRARA Giulio, di consegnare il libretto di attestazione del tirocinio 
per il visto semestrale del Consiglio, e delibera, in via del tutto eccezionale, di concedere una deroga, purchè 
la consegna avvenga tassativamente entro il 04 settembre 2015. 

Delibera n. 62 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO PROFESSIONALE 

a) Iscrizione all’Albo sez. B): DE SIMONE Gianpiero.  

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda corredata dai documenti comprovanti il possesso dei 
requisiti richiesti, delibera l’iscrizione nella Sez. B) dell’Albo, ai sensi dell’art. 36, co. 4 del D. Lgs. n. 
139/2005, con anzianità  6 agosto 2015 del dottor:  

− DE SIMONE Gianpiero, nato a OMISSIS il 10/07/1984 e residente in OMISSIS, iscritto al N. 3/B. 

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

Vista la richiesta presentata dal dott. Cospito, il Consiglio delibera di richiedere ulteriori chiarimenti in 
relazione al periodo di esecuzione della prestazione dedotta in fattura. 

c) Richiesta di parere in materia di liquidazione degli onorari:  MONISTERO Cosimo Damiano. 
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Viste le richieste di parere in materia di liquidazione degli onorari, presentate dal rag. MONISTERO Cosimo 
Damiano in  data  05/08/2015, ns. Prot. n. 572/2015.E, 573/2015.E e 574/2015.E, il Consiglio delibera di 
demandare l’esame preliminare della stessa al rag. Santospirito. 

Delibera n. 63 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

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

Il Consiglio, richiamato quanto disposto con delibera n. 57 lettera d) del 17 luglio u.s., esamina la proposta 
dell’ASSO CTU relativa all’acquisto diretto dell’evento da parte dell’Ordine, stabilisce di rinviare la 
definizione dell’evento alla prossima riunione del Consiglio, nell’ambito della quale si procederà alla 
definizione della programmazione degli eventi formativi da realizzare entro fine anno. 

b) Fondazione Nazionale dei Commercialisti: DVD del Convegno “L’adempimento tardivo spontaneo: 
ravvedimento allungato e voluntary disclosure”. 

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. 

c) New Form a.r.l. di Potenza: seminario sul tema “L’arte della negoziazione”; 

Il Consiglio, preso atto della richiesa presentata dalla New Form a.r.l., dispone che il personale di segreteria 
provveda a dare adeguata informativa agli iscritti sulla realizzazione del seminario. 

d) S.d.L. – C.N.A.: Richiesta inserimento nel progeramma formativo del workshop “Jobs Act 3: il riordino 
dei contratti di lavoro e la nuova disciplina delle mansioni. Il D. Lgs. 81/2015”. 

Il Consiglio, vista la proposta e valutatala positivamente, delibera di inserire l’evento nel proprio 
programma formativo, demandando al personale di Segreteria gli adempimenti connessi all’accreditamento 
dello stesso ai fini della formazione professionale continua ed individuando quale relatore la Consigliera, 
dott. Gabriella Viggiano. 

Delibera n. 64 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

CORRISPONDENZA 

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

a) F.C. Broker Group s.r.l. assicurazioni: richiesta colloquio per proposta convenzione in favore degli 
iscritti; 

Il Consiglio, vista la proposta, delibera il rinvio della decisione della stessa ad esito della definizione delle 
procedure di gara poste in essere dal CNDCEC . 

b) Fondazione ADR Commercialisti – Costituzione di Organismo di composizione della crisi da 
sovraindebitamento; 

Il Consiglio,  preso atto dell’esito delle interlocuzioni avute dal Presidente con il Presidente dell’Ordine dei 
Notai e con il Presidente dll’Ordine degli Avvocati, delibera di procedere, in maniera autonoma, alla 
costituzione dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. 

c) Webloom Roma: proposta nuovi moduli applicativi del sito web. 

Il Consiglio, preso atto della proposta, delibera di approfondire, per il tamite del Consigliere Mormando 
Silvio, le funzionalità del modulo per la gestione dei provvedimenti disciplinari e di non acquistare il modulo 
per l’autocertificazione dei crediti formativi. 

d) CNDCEC – Informativa n. 59/2015 – Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili; 

Il Consiglio prende atto dell’informativa e delibera che la partecipazione all’evento, anche da parte dei 
Consiglieri, sia senza alcun onere per l’Ordine. 

e) CNDCEC – Informativa n. 57/2015 – Incontro degli ordini territoriali del Sud – Taromina 10/11 
settembre 2015; 
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Il Consiglio prende atto dell’informativa e delibera che la partecipazione all’evento, anche da parte dei 
Consiglieri, sia senza alcun onere per l’Ordine. 

f) CNDCEC – Informativa n. 56/2015 – Tavolo tecnico “Semplificazioni fiscali” presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – proposte presentate; 

Il Consiglio prende atto dell’informativa e demanda alla segreteria la sua divulgazione agli iscritti. 

g) CNDCEC – Informativa n. 63/2015 – Software “Mandato”; 

Il Consiglio prende atto dell’informativa e della sua divulgazione agli iscritti e delibera di richiedere al 
Consiglio Nazionale il logo del software al fine dell’inserimento del collegamento sul sito istituzionale. 

h) CNDCEC – Informativa n. 64/2015 – Trailer presentazione Congresso Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano; 

Il Consiglio prende atto dell’informativa e si provvederà alla proiezione del trailer nel corso degli eventi 
formativi precedenti alla data prevista per il Congresso. 

 
Delibera n. 65 

Punto all’ordine del giorno n.5 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

- Consiglio Regionale della Basilicata: Elenco nomine e designazioni di competenza del Consiglio 
Regionale – richiesta riapertura termini; 

Il Presidente informa delle note, a firma congiunta con il Presidente di Potenza e di Melfi, inviate al 
Consiglio Regionale della Basilicata, mettendo in evidenza che si è lamentata la scarsa informativa data 
all’avviso e che si è richiesta la riapertura dei termini. 

- CONFAPI MATERA: seminario transazione fiscale; 

Il Presidente informa che si realizzarà a settembre un seminario con la CONFAPI e l’Agenzia dell’Entrate 
sul tema della Transazione fiscale. 

- Tribunale delle Imprese: nomina CTU; 

Il Presidente comunica che porterà nuovamente all’attenzone del Presidente del Tribnale di Potenza, dott. 
Lanfranco Vetrone, la necessità di acquisire l’elenco dei CTU del Tribunale di Matera, onde consentire la 
possibilità di nomina di tutti i professionisti iscritti che operano nel territorio regionale. 

- Autodichiarazione mantenimento requisiti; 

Il Presidente informa che, facendo seguito alla richiesta inviata agli iscritti a mezzo mail in data 30 aprile c.a. 
prot. n. 343/2015.U, non risultano pervenute n. 182 autodichiarazioni relative alla verifica periodica della 
sussistenza dei requisiti di legge per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo/Elenco Speciale. Il consigliere 
Viggiano fa presente che, trattandosi di dichiarazioni rese ad Ente Pubblico, andrebbero effettuati controlli a 
campione. Il consigliere Santospirito evidenzia che, prima di procedere a controllare a campione chi ha reso 
le dichiarazioni,  atteso che l’adempimento è stato ripetutamente sollecitato, sarebbe opportuno verificare se 
è prevista una sanzione per gli inadempienti e provvedere in merito. Il consigliere Mormando fa presente 
che, considerato il periodo feriale, è opprtuno  rinviare a settembre le relative valutazioni. 

Alle ore 17.50, null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa lettura conferma e 
sottoscrizione del presente verbale. 

                     Il Segretario          Il Presidente 


