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Verbale   n. 13/2017 
 

Il giorno tre del mese di agosto dell’anno duemiladiciassette, 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: D’EFFREMO Domenica,  NICOLETTI Emanuele, PARZIALE 
Gianna, QUINTANO Eustachio, RUSSO Mario, STIGLIANO Nicola, TORTORELLI Mauro, 
VIGGIANO Gabriella.  

Risulta assente giustificato il solo consigliere Mormando Silvio Francesco Antonino. 

Presiede la riunione il dr. QUINTANO Eustachio,  funge da Segretario la dott.ssa D'Effremo. 

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) Istanza per l’iscrizione al Registro del Tirocinio per trasferimento dall’ODCEC di Milano 
sez. A): PETRIGLIANO Alessandra. 

2) ALBO  

3) RICHIESTA PARERE DI LIQUIDAZIONE SU PARCELLA : ...OMISSIS… 

4) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Richiesta riduzione obbligo FPC anno 2017 art.5, co. 4 del  Regolamento FPC vigente: 
...OMISSIS…  

b) COMITES: Specifica delle spese relative all’organizzazione dell’Evento deliberato in data 
13/7/2017 sul tema “La riduzione dei Costi attraverso l’analisi della Spesa”; 

c) VOCATIONAL Training: Istruttoria Eventi Formativi E-learning 

1) La Privacy negli studi professionali; 

2) Norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 

3) L’antiriciclaggio negli studi Professionali 

d) IPSOA: Richieste di Accreditamento Eventi Formativi: 

1) La Revisione Legale dei Conti in ACTION – per il presente evento si chiede anche il 
patrocinio e l’utilizzo del logo dell’Ordine; 

2) Collegio Sindacale e Revisione: Compiti, Doveri e Responsabilità; 

3) Crisi da Sovraindebitamento; 

4) Percorso di Aggiornamento Tributario 2017-2018 – per il presente evento si chiede anche 
l’utilizzo della sala Convegni dell’Ordine. 

e) Lorena Mori CFP – Consulenza Finanziaria Professionale - COFIP – Parma: Proposta 
Programma Formativo COFIP/ODCEC Matera: 

1) Il Commercialista come Fattore chiave nell’ottenere, mantenere e ridurre i costi dei 
finanziamenti alle imprese; 
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2) Accreditamento Documentale e Identità Digitale Globale: Finanziare le micro, piccole e 
medie imprese – Visione Strategica per il professionista. 

5) CORRISPONDENZA 

a) CNDCEC: Copia della lettera inviata al MEF e all’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto le 
“richieste dei commercialisti per un Fisco più a misura di contribuente e per una razionalizzazione 
delle scadenze”; 

b) CNDCEC: Informativa N.34/2017 avente ad oggetto il “Portale delle vendite pubbliche – Schema 
delle modalità operative per la pubblicazione dei dati delle vendite beni mobili e immobili 
(specifiche tecniche  ex art. 161-quater disp.att. cpc) - Vendita beni mobili e immobili con modalità 
telematiche. Schema dele specifiche tecniche ai sensi dell'art. 26 D.M. 32/2015". – Osservazioni 
del CNDCEC”; 

c) Agenzia Entrate Riscossione: Prot. N.2017/69770 avente ad oggetto la”Istituzione della Agenzia 
delle entrate-Riscossione”; 

d) CNDCEC: Informativa N.35/2017 avente ad oggetto la “Pubblicazione dei Principi Internazionali 
sugli incarichi di Assurance (ISAE)”; 

e) Ministero della Giustizia – Archivio Notarile di Ma tera: Nota Prot. N.824/2017 avente ad 
oggetto “Richieste certificati R.G.T. – Nuovo regime imposta di bollo virtuale”; 

f) Up2Get Srl – Bari: 3° Recruitment Corso responsabili Camera Arbitrale e Sport; 

g) Dr.ssa Bonamassa Maria Grazia -  Regione Basilicata - Segreteria Organizzativa Consigliera 
di Parità: Costituzione di un coordinamento regionale dei CUG e dei CPO. 

h) Comune di Matera – Assessorato Pianificazione strategica – Politiche di sviluppo economico 
e dell’impresa …: Prot. N.51007/2017 avente ad oggetto “PO-FESR Basilicata 2014-2020 – 
Investimento territoriale Integrato della città di Matera – Procedura di consultazione scritta del 
Partenariato istituito con DGC n.59/2017”. 

i) CNDCEC: Invio nota relativa al Convegno Nazionale “Impresa ed Economia criminale. Il ruolo 
centrale del commercialista” previsto a Pescara i prossimi 22-23/9/2017 

j)  Regione Basilicata: Partenariato PO FSE – Convocazione tavolo tematico apprendimento per il 
27/7/2017 ore 9,30 Potenza; 

k) Agenzia del Demanio: Informativa sul Primo Bando di concessione/locazione in uso gratuito 

l) Camperlot: Invia Bochure informativa relativa alla propria struttura “Area attrezzata per sosta 
Camper e Roulotte”; 

m) CNDCEC: Informativa N.36/2017 con oggetto “Protocollo d’intesa “ABI – CNDCEC”. 

6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.  

* * * * * * 

Delibera n. 59 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Istanza per l’iscrizione al Registro del Tirocinio per trasferimento dall’ODCEC di Milano 
sez. A): PETRIGLIANO Alessandra; 

Il Consiglio, preso atto dell’istanza d’iscrizione per trasferimento dall’Ordine di Milano presentata 
dalla Praticante dr.ssa PETRIGLIANO Alessandra, preso atto del fascicolo personale e del nulla-osta 
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inviato dall'ODCEC di Milano, delibera l'iscrizione della dr.ssa Petrigliano al Registro del Tirocinio 
tenuto da quest'Ordine Professionale con dominus dott.ssa D'Alessandro Valeria. 

 

Delibera n. 60 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO  

Non risultano pervenute istanze di cancellazione, di nuova iscrizione o richieste di trasferimento 
relativi all'Albo.  

Delibera n. 61 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

RICHIESTA PARERE DI LIQUIDAZIONE SU PARCELLA  

Il Consiglio: 

...OMISSIS…. 

Delibera n. 62 

Punto all’ordine del giorno n.4 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Richiesta riduzione obbligo FPC anno 2017 art.5, co. 4 del  Regolamento FPC vigente: 
...OMISSIS… 

Il Consiglio, viste le istanze presentate, in applicazione dell’art. 5, comma 4 del regolamento per la 
FPC in vigore dall’1/1/2016, delibera la riduzione dei crediti utili per l’adempimento dell’obbligo 
Formativo relativamente all’anno 2017 degli istanti, con l'obbligo a carico degli iscritti interessati di 
comunicare immediatamente al Consiglio le eventuali variazioni che potrebbero intervenire. 

b) COMITES: Specifica delle spese relative all’organizzazione dell’Evento deliberato in data 
13/7/2017 sul tema “La riduzione dei Costi attraverso l’analisi della Spesa”; 

Il Consiglio prende atto che il costo complessivo dell'evento formativo è pari ad euro 1.100,00+IVA 
e che lo stesso si terrà presso la sede dell'Ordine nelle date del 5 e 6 Ottobre 2017. Il Consiglio, altresì, 
demanda al personale di segreteria la procedura di accreditamento e l'informativa agli iscritti, nonché la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell'ordine. 

c) VOCATIONAL Training: Istruttoria Eventi Formativi E-learning 

1) La Privacy negli studi professionali; 

2) Norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 

3) L’antiriciclaggio negli studi Professionali; 

Il Consiglio, su istanza del Consiglio nazionale a seguito dell'autorizzazione concessa alla società 
Vocational Training ad essere riconosciuta come ente formatore, delibera di accreditare gli eventi sopra 
elencati e che in virtù dello sconto del 50% riservato ai soli iscritti all'Ordine di Matera, delibera il 
pagamento del contributo minimo, da parte della società Vocational Training, di € 250,00 per ogni corso  
con una riduzione del 50% così come la stessa società ha provveduto a riservarla  per il pagamento della 
quota  ai soli  iscritti all'Ordine di Matera. 

Il Consiglio, altresì, demanda alla segreteria gli atti consequenziali. 

d) IPSOA: Richieste di Accreditamento Eventi Formativi: 
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1) La Revisione Legale dei Conti in ACTION – per il presente evento si chiede anche il 
patrocinio e l’utilizzo del logo dell’Ordine; 

2) Collegio Sindacale e Revisione: Compiti, Doveri e Responsabilità; 

3) Crisi da Sovraindebitamento; 

4) Percorso di Aggiornamento Tributario 2017-2018 – per il presente evento si chiede anche 
l’utilizzo della sala Convegni dell’Ordine. 

Il Consiglio delibera di accreditare gli eventi formativi con il pagamento del contributo minimo di 
euro 250,00 per ogni corso  tenuto anche conto dell'utilizzo gratuito della sala per 5 giornate, 
confermando le date così come proposte ad eccezione delle date di cui all'evento indicato  al n. 4) per le 
quali, causa la concomitanza di eventi già deliberati, si riscontra l'indisponibilità della sala per i giorni 
21/11/17 - 06/02/18 e 22/05/18. Si demanda, pertanto, alla segreteria di concordare con la società altre e 
diverse date utili. 

Per quanto  riguarda l'evento di cui al n. 1), Il Consiglio delibera di  concedere  il patrocinio gratuito  
e l'utilizzo del logo dell'Ordine, mentre per quanto concerne l'evento di cui al n. 4) delibera di concedere 
l'utilizzo della sala convegni, come già indicato. 

e) Lorena Mori CFP – Consulenza Finanziaria Professionale - COFIP – Parma: Proposta 
Programma Formativo COFIP/ODCEC Matera: 

1) Il Commercialista come Fattore chiave nell’ottenere, mantenere e ridurre i costi dei 
finanziamenti alle imprese; 

2) Accreditamento Documentale e Identità Digitale Globale: Finanziare le micro, piccole e 
medie imprese – Visione Strategica per il professionista 

Il Consiglio delibera di accreditare il corso di cui al punto 1) senza il pagamento di alcun contributo 
in virtù della gratuità del corso stesso. Mentre, Il Consiglio  demanda alla segreteria di verificare l'ipotesi 
dell'acquisto del corso di cui al n. 2) al prezzo di euro 750,00+IVA, al fine di rendere  gratuita la sua 
fruizione ai propri iscritti. 

 

Delibera n. 63 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

CORRISPONDENZA 

a) CNDCEC: Copia della lettera inviata al MEF e all’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto le 
“richieste dei commercialisti per un Fisco più a misura di contribuente e per una 
razionalizzazione delle scadenze”. 

Il Consiglio prende atto. 

b) CNDCEC: Informativa N.34/2017 avente ad oggetto il “Portale delle vendite pubbliche – 
Schema delle modalità operative per la pubblicazione dei dati delle vendite beni mobili e 
immobili (specifiche tecniche  ex art. 161-quater disp.att. cpc) - Vendita beni mobili e immobili 
con modalità telematiche. Schema delle specifiche tecniche ai sensi dell'art. 26 D.M. 32/2015".  
– Osservazioni del CNDCEC”; 

Il Consiglio prende atto e demanda alla segreteria per la pubblicazione sul sito. 

c) Agenzia Entrate Riscossione: Prot. N.2017/69770 avente ad oggetto la”Istituzione della 
Agenzia delle entrate-Riscossione”; 

Il Consiglio prende atto. 
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d) CNDCEC: Informativa N.35/2017 avente ad oggetto la “Pubblicazione dei Principi 
Internazionali sugli incarichi di Assurance (ISAE)”; 

Il Consiglio prende atto e demanda alla segreteria per la pubblicazione sul sito. 

e) Ministero della Giustizia – Archivio Notarile di Ma tera: Nota Prot. N.824/2017 avente ad 
oggetto “Richieste certificati R.G.T. – Nuovo regime imposta di bollo virtuale”; 

Il Consiglio prende atto e demanda alla segreteria per la pubblicazione sul sito. 

f) Up2Get Srl – Bari: 3° Recruitment Corso responsabili Camera Arbitrale e Sport; 

 Il Consiglio prende atto e demanda alla segreteria per la pubblicazione sul sito. 

g) Dr.ssa Bonamassa Maria Grazia -  Regione Basilicata - Segreteria Organizzativa 
Consigliera di Parità: Costituzione di un coordinamento regionale dei CUG e dei CPO 

Prende la parola il consigliere Gabriella Viggiano che relaziona sull'ultimo incontro organizzato 
dalla consigliera regionale di parità a cui ha fatto presente la più ampia disponibilità dell'Ordine a 
collaborare per l'attività di competenza della stessa. Il Consiglio delibera di mantenere in essere l'attuale 
CPO fino all'istituzione del nuovo, demandando alla segreteria di rinnovare l'invito agli iscritti a far 
pervenire la propria disponibilità a far parte della CPO anche alla luce della future attività da porre in 
essere. 

h) Comune di Matera – Assessorato Pianificazione strategica – Politiche di sviluppo 
economico e dell’impresa …: Prot. N.51007/2017 avente ad oggetto “PO-FESR Basilicata 
2014-2020 – Investimento territoriale Integrato della città di Matera – Procedura di 
consultazione scritta del Partenariato istituito con DGC n.59/2017”. 

Il Consiglio, preso atto dell'informativa pervenuta dal Comune di Matera, valutata l'opportunità che 
attraverso i fondi strutturali viene concessa alle imprese del materano, non ritenendo di formulare alcuna 
osservazione, stabilisce di comunicare gli esiti della conclusione della procedura agli iscritti. 

Inoltre, sulla scorta delle osservazioni pervenute dalla commissione Finanza Agevolata, il Consiglio 
ha riportato nella sede competente l'esigenza di ridistribuire le risorse. 

i) CNDCEC: Invio nota relativa al Convegno Nazionale “Impresa ed Economia criminale. Il 
ruolo centrale del commercialista” previsto a Pescara i prossimi 22-23/9/2017. 

Il Consiglio demanda alla segreteria per le comunicazioni di rito. 

j)  Regione Basilicata: Partenariato PO FSE – Convocazione tavolo tematico apprendimento 
per il 27/7/2017 ore 9,30 Potenza. 

Il Consiglio prende atto. 

k) Agenzia del Demanio: Informativa sul Primo Bando di concessione gratuita. 

Il Consiglio prende atto e demanda alla segreteria per la pubblicazione sul sito. 

l) Camperlot: Invio Brochure informativa relativa alla propria struttura “Area attrezzata per 
sosta Camper e Roulotte”; 

Il Consiglio delibera di sottoscrivere la convenzione e demanda alla segreteria per la pubblicazione sul 
sito. 

m) CNDCEC: Informativa N. 36/2017 con oggetto “Protocollo d’intesa “ABI – CNDCEC”. 

Il Consiglio prende atto e demanda alla segreteria per la pubblicazione sul sito. 
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Delibera n. 64 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

 

Il Presidente comunica quanto segue:  

- E' pervenuta al presidente comunicazione della Directio srl per una convenzione stipulata con il gruppo 
Buffetti per fruire di agevolazioni nell'acquisizione di beni e servizi. Il Consiglio, ritenuta interessante la 
proposta, demanda la segreteria per la pubblicazione. 

- In relazione all'assemblea dei presidenti tenutasi a Roma il 20 Luglio u.s., si invita la segreteria alla 
pubblicazione della relazione del presidente Miani con i relativi allegati in riferimento al piano degli 
obiettivi di mandato 2017/2020. 

- In relazione alla comunicazione pervenuta dall'Istituto comprensivo ex "S.M. Pascoli" di Matera il 
Consiglio delibera di concedere un contributo di euro 1.000,00. 

-  In relazione alla richiesta pervenuta dal consigliere nazionale Francesco Muraca relativamente alla 
formazione di una lista di professionisti di comprovata esperienza professionale ed istituzionale, il 
Consiglio delibera di invitare gli iscritti a far pervenire entro il termine perentorio del 5/09/17, allegando 
il proprio curriculum, la manifestazione di interesse a voler essere inserito nell'elenco per la formazione 
di eventuali gruppi di lavoro da inviare al Consiglio Nazionale per le conseguenti determinazioni. 
Demanda alla segreteria per l'immediata comunicazione. 

 

Alle ore 12,40, null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, 
conferma e sottoscrizione del presente verbale. 

       

               Il Segretario          Il Presidente 


