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Verbale   n. 12/2017 
 

Il giorno tredici  del mese di luglio dell’anno duemiladiciassette, alle ore 16.00,  il Consiglio 
dell’Ordine si è riunito presso la sede sita in Matera, alla via Ugo La Malfa n. 3/c. 

Sono presenti tutti  i Consiglieri: D'EFFREMO Domenica, MORMANDO Silvio Francesco Antonino, 
NICOLETTI Emanuele, PARZIALE Gianna, QUINTANO Eustachio, TORTORELLI Mauro, RUSSO 
Mario. STIGLIANO Nicola,  VIGGIANO Gabriella. 

Presiede la riunione il dr. QUINTANO Eustachio, funge da Segretario MORMANDO Silvio 
Francesco Antonino. 

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 Registro del tirocinio sez. A): LOLLI Ludovico; GUARINO Fabiano; 

b) Variazione studio professionale: MISSANELLI Maria Giovanna. 

2) ALBO:  

a) Richiesta di cancellazione dall’Elenco Speciale sez. A): CALLA’ Giuseppe; MASSARIELLO 
Silvia. 

3) ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI , SERVIZI E 
LAVORI CON I FONDI DELLA CASSA ECONOMALE  

4) CONCLUSIONE VERIFICA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTI NUA TRIENNIO 
2014-2016; 

5) CORRISPONDENZA:  

a) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA: 

- Istanza riduzione crediti formativi biennio 2017/2018 per maternità ...OMISSIS…; 

- Istanza riduzione crediti formativi anni 2016 e 2017 per non esercizio della professione 
...OMISSIS…; 

- Eutekne: Proposta formativa in materia di revisione legale dei conti; 

- Comites: Proposta formativa “Come risparmiare costi nella gestione organizzativa delle 
imprese” – “La riduzione dei costi attraverso l’analisi della spesa”; 

- Vocational Training: comunicazione accreditamento per attività di formazione e aggiornamento 
professionale; 

- Agenzia delle Dogane PZ: Proposta evento “L’energia elettrica, gli impianti da fonti rinnovabili. 
Il ruolo dell’Agenzia delle Dogane e l’invio telematico della dichiarazione di consumo per 
l’energia elettrica”; 

b) ...OMISSIS… : Comunicazione relativa all’iscrizione nel Registro revisori legali; 

c) CNDCEC: Convocazione Assemblea dei Presidenti; 
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d) CNDCEC Convegno Nazionale; 

e) EQUITALIA: Istituzione dell’Ente Pubblico Economico Agenzia delle Entrate – Riscossione; 

f) CNDCEC: Informative n. 31/2017 – Assemblea Generale dei Consiglio degli O.T. Relazione del 
Presidente; 

g) CNDCEC: Informativa n. 32/2017 Iva – Split payment – estensione della disciplina agli O.T.; 

h) REGIONE BASILICATA: Relazione Annuale di Attuazione; 

i) REGIONE BASILICATA: Report tavolo tematico asse I e asse III; 

j) REGIONE BASILICATA: Welfare Basilicata – Trasmissione documento di sintesi; 

k) REGIONE BASILICATA: Incontro tecnico di presentazione del progetto T3 Innovation – 
Intermediario dell’innovazione e del trasferimento tecnologico del sistema produttivo regionale; 

l) COMMERCIALISTA TELEMATICO: Approfondimenti antiriciclaggio –proposta sportello c/o 
Odcec; 

m) ISI Sviluppo Informatico: Proposta economica gestione split payment. 

6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.  

* * * * * * 
Delibera n. 53 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. A): LOLLI Ludovico; GUARINO Fabiano. 

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 dei seguenti praticanti: 

- dr. LOLLI Ludovico  nato a ...OMISSIS…  iscritto al n. 919 sez. A) con decorrenza 14/6/2017, il 
quale svolge il tirocinio presso lo studio del dr. Scarcia Massimiliano, iscritto nella sez. A) 
dell’Albo; 

- dr. GUARINO Fabiano, nato a ...OMISSIS…, iscritto al n. 920 sez. A) con decorrenza 
27/6/2017, il quale svolge il tirocinio presso lo studio del dr. Salerno Giampiero, iscritto nella sez. 
A) dell’Albo. 

b) Variazione di studio Professionale sez. B): MISSANELLI Maria Giovanna. 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda e dei documenti allegati, prende atto della variazione 
di studio professionale comunicata dai rispettivi Dominus nel tirocinio relativo alla dr.ssa MISSANELLI 
Maria Giovanna, la quale, alla data del 20/6/2017, ha cessato di frequentare lo studio del rag. Russo Mario e 
dalla data del 21/6/2017 frequenta lo studio del dr. Calciano Giuseppe Palmino, iscritto nella sez. A) 
dell'Albo. 

Delibera n. 54 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO  
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a) Richiesta di Cancellazione dall’Elenco Speciale Sez. A):  CALLA’ Giuseppe; MASSARIELLO 
Silvia. 

Il Consiglio, viste le istanze di cancellazione dall’Elenco Speciale presentate dai seguenti dottori: 

- CALLA’ Giuseppe, iscritto al n. 4/A dal 26/01/1988; 

- MASSARIELLO Silvia, iscritta al n. 9/A, iscritta dal 19/01/1993; 

ne delibera la cancellazione con decorrenza 13 luglio 2017 e delega l’ufficio di segreteria per gli 
adempimenti di conseguenza.  

...OMISSIS…. 

 

Delibera n. 55 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI , SERVIZI E LAVORI CON 

I FONDI DELLA CASSA ECONOMALE  

 

Il Consiglio, esaminato il regolamento per la gestione della cassa economale, delibera di adottare il 
regolamento e demanda alla segreteria la pubblicazione sul sito Istituzionale. 

 
Delibera n. 56 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

CONCLUSIONE VERIFICA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTI NUA TRIENNIO 2014-

2016; 

Il Consiglio,  dando seguito al deliberato nr. 49 della precedente seduta, relativamente al punto 4 
dell'ordine del giorno, completa l'analisi dei tabulati chiedendo informazioni e spiegazioni alla segreteria e 
nel prendere atto degli iscritti inadempienti così come riportati nel tabulato oggetto di esame, delibera di 
trasmettere al Consiglio di Disciplina l'elenco dei nominativi che risultano non in regola con i crediti 
formativi.  

Il Consiglio, inoltre, delibera di trasmettere a tutti i nominativi riportati nell'elenco una comunicazione 
con cui si evidenzia lo stato di fatto con la possibilità di sanare l'attuale situazione con apposita 
comunicazione da inviare direttamente al Consiglio di Disciplina.  

Ad ogni buon conto i diretti interessati potranno contattare direttamente la segreteria per i dettagli 
relativi alla propria posizione.  

 

Delibera n. 57 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

CORRISPONDENZA  

a) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA : 

- Istanza riduzione crediti formativi biennio 2017/2018 per maternità ...OMISSIS…;  

Il Consiglio, vista l’istanza presentata ...OMISSIS…, in applicazione dell’art. 6, comma 1 lett. a) del 
regolamento per la F.P.C. in vigore dall’1/1/2016, delibera la riduzione dei crediti utili per 
l’adempimento dell’obbligo Formativo relativamente al triennio 2017/2019 della predetta dottoressa, entro 
i limiti previsti dalla suddetta normativa. 
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- Istanza riduzione crediti formativi anni 2016 e 2017 per non esercizio della professione ...OMISSIS…; 

Il Consiglio, vista l'istanza presentata in applicazione dell’art. 5, commi 3 e 4 (non esercizio della libera 
professione) del regolamento per la FPC in vigore dall’1/1/2016, delibera la riduzione dei crediti utili per 
l’adempimento dell’obbligo Formativo relativamente agli anni 2016 e 2017 dell'iscritto ...OMISSIS….  

- Il Consiglio vista la Proposta formativa “Come risparmiare costi nella gestione organizzativa delle 
imprese” – “La riduzione dei costi attraverso l’analisi della spesa” della Comites, delibera l'evento 
formativo " La riduzione dei costi attraverso l’analisi della spesa" per un costo pari a €1.000,00 più 
IVA, con la richiesta di definitiva quantificazione delle spese, demandando alla segreteria le necessarie 
interlocuzioni. 

- Il Consiglio prende atto della comunicazione di accreditamento per attività di formazione e 
aggiornamento professionale della  Vocational Training. 

- Il Consiglio prende atto della proposta dell'evento “L’energia elettrica, gli impianti da fonti 
rinnovabili. Il ruolo dell’Agenzia delle Dogane e l’invio telematico della dichiarazione di consumo per 
l’energia elettrica” da parte dell'Agenzia delle Dogane di Potenza e delibera di aderire alla proposta 
con la formalizzazione dell'evento nel proprio programma sulla formazione professionale. 

b) Il Consiglio prende atto della comunicazione relativa all’iscrizione nel Registro revisori legali del 
collega ...OMISSIS…, che evidenzia la mancata possibilità di comunicare incarichi ricevuti e, di 
conseguenza, essere collocati nella sezione A del Registro oltre i termini previsti dalla norma. Pertanto 
demanda alla segreteria di inoltrare tale richiesta al Consiglio Nazionale; 

c) Il Consiglio prende atto della convocazione dell'Assemblea dei Presidenti; 

d) Il Consiglio prende atto della comunicazione per il  Convegno Nazionale CNDCEC ; 

e) Il Consiglio prende atto della comunicazione per la soppressione di EQUITALIA e l'Istituzione dell’Ente 
Pubblico Economico Agenzia delle Entrate – Riscossione; 

f) Il Consiglio prende atto dell'Informativa  n. 31/2017 – Assemblea Generale dei Consiglio degli O.T.; 

g) Il Consiglio prende atto dell' Informativa n. 32/2017 Iva – Split payment – estensione della disciplina 
agli O.T.; 

h) Il Consiglio prende atto della Relazione Annuale di Attuazione della REGIONE BASILICATA; 

i) Il Consiglio prende atto del  Report tavolo tematico asse I e asse III REGIONE BASILICATA ; 

j) Il Consiglio prende atto della – Trasmissione documento di sintesi REGIONE BASILICATA: Welfare 
Basilicata;  

k) Il Consiglio visto l'invito all'incontro tecnico di presentazione del progetto T3 Innovation – Intermediario 
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico del sistema produttivo regionale, della  REGIONE 
BASILICATA, per il giorno 19 luglio 2017, propone la partecipazione dei Consiglieri interessati; 

l) Il Consiglio prende atto della comunicazione  da parte del COMMERCIALISTA TELEMATICO: 
Approfondimenti antiriciclaggio –proposta sportello c/o Odcec di Matera e si riserva una valutazione 
successiva demandando alla segreteria di chiedere informazioni più approfondite in merito; 

m) Il Consiglio prende atto  della Proposta economica gestione split payment, ISI Sviluppo Informatico e si 
riserva di valutare. 

Delibera n. 58 

Punto all’ordine del giorno n. 6 
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

 
Per quanto concerne le comunicazioni del Presidente, lo stesso fa presente di non aver comunicazioni da 

effettuare, in quanto il contenuto delle comunicazioni è stato già evidenziato nell'ambito della 
corrispondenza. 
 

Alle ore 18,12, null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, 
conferma e sottoscrizione del presente verbale. 

               Il Segretario          Il Presidente 


