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Verbale  n. 14/2015 
 

Il giorno due del mese di ottobre dell’anno duemilaquindici, alle ore 15,30, 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: MELE Antonio, MORMANDO Silvio Francesco Antonino, PARZIALE 
Gianna, PETRIGLIANO Emilio, QUINTANO Eustachio, SANTOSPIRITO Antonio e VIZZIELLO 
Domenico. 

Risultano assenti i consiglieri:. DOMENICHIELLO Michele, VIGGIANO Gabriella. 

Presiede la riunione il dr. QUINTANO Eustachio, funge da Segretario 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 TIROCINIO:  

a) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. A): MARZARIO Luciano; 

b) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. B): SANTARCANGELO Jonathan; MELE Giuseppe; 

c) Cancellazione sez. A):  LO RUSSO Maria Chiara; VARUOLO Michele; MARANO’ Pasquale; 
VERDE Nicola Domenico; 

d) Visto semestrale su libretto di attestazione del tirocinio sez. A): ZACCARO Lorenzo; PITRELLI 
Antonella Kety. 

2) ALBO PROFESSIONALE;  

a) Iscrizione Albo sez. A): ACITO Emanuele; 

b) Richiesta informazioni in materia di incompatibilit à: CANCELLIERE Giovanni Leano. 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:  

a) FNC Commercialisti: programmazione evento sul tema “Procedure Concorsuali”; 

b) GRECO Peppino Diomede: richiesta collaborazione nel progetto di formazione professionale e-
learning per gli iscritti; 

c) Vocational Training S.r.l. Matera: istanza inserimento nel programma formativo eventi e-learning: 

- “La disciplina civilistica delle A.S.D..”; 

- “La disciplina del lavoro in ambito sportivo”; 

- “La disciplina fiscale delle A.S.D.” 

4) CORRISPONDENZA;  
In evidenza: 

a) Residenza Assistenziale “Monsignor Brancaccio”: Comunicazione in merito alle dimissioni da 
incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del dott. PETRIGLIANO Emilio;  

b)  Commissione Tributario Provinciale e Regionale: Piano di razionalizzazione delle sedi CCTT di 
Potenza; 

c) Fondazione Athena - Cosenza: Richiesta indirizzi mail degli iscritti al registro del Tirocinio per 
“Scuola per il praticante Dottore Commercialista ed Esperto Contabile – Corso intensivo per la 
preparazione all’esame di Stato”;  

d) Studi Màlleus – Antica Bottega Amanuense: proposta commerciale per realizzazione pergamene; 

e) AON Assicurazione: Proposta commerciale Organismi di composizione delle crisi da 
sovraindebitamento; 
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f) Regione Basilicata: Documento ipotesi di attivazione del PO FSE 2014-2020; comunicazione 
approvazione criteri di selezione; report di attuazione della Garanzia Giovani in Basilicata; 

g) CNDCEC: Informativa n.  72/2015 – Norme di comportamento del Collegio sindacale di società 
non quotate; 

h) CNDCEC: Informativa n.  73/2015 – Nuovo codice deontologico della professione – Pubblica 
consultazione; 

i) CNDCEC: Informativa n.  74/2015 – Corso gratuito in modalità e-learning in materia di contabilità 
pubblica e gestione economica e finanziaria degli Enti Territoriali; 

j)  ODCEC Caserta: bando di concorso di idee “Cultura, beni culturali e sviluppo economico”; 

k) ISI Sviluppo Informatico : Proposta di sistema per la gestione del Protocollo Informatico; 

l) Commercialista.it: Proposta convenzione per realizzazione siti web agli iscritti; 

m) Commercialisti & sport : Campionato di calcio edizione 2015/2016 – Riunione generale; 

n) Università degli Studi di Bari: Attivazione ESSE3PA. 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.  

 

* * * * * * 

Delibera n. 71 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. A): MARZARIO Luciano. 

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 del dottore MARZARIO Luciano, nato a OMISSIS, 
il OMISSIS, e  residente OMISSIS, iscritto al n. 887/A, con decorrenza 15/09/2015, il quale svolge tirocinio 
presso lo studio del dott. FLORES Vito Innocenzo, iscritto nella sez. A) dell’Albo. 

b) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. B): SANTARCANGELO Jonathan; MELE Giuseppe. 

Il Consiglio, verificata la regolarità delle domande, corredate 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 dei seguenti dottori: 

− SANTARCANGELO Jonathan, nato a OMISSIS  e residente in OMISSIS, iscritto al n. 117/B, 
con decorrenza 15/09/2015, il quale svolge il tirocinio presso lo studio del dott. PASCALE Vincenzo 
Mattia, iscritto nella sez. A) dell’Albo. 

− MELE Giuseppe, nato a OMISSIS e residente in OMISSIS, iscritto al n. 118/B, con decorrenza 
17/09/2015, il quale svolge il tirocinio presso lo studio del rag. VARASANO Giuseppe, iscritto nella 
sez. A) dell’Albo. 

c) Cancellazione sez. A):  LO RUSSO Maria Chiara; VARUOLO Michele; MARANO’ Pasquale; 
VERDE Nicola Domenico. 

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 dei tirocinanti sotto indicati delegando all’ufficio di segreteria gli adempimenti di 
conseguenza. 

- dott.ssa LO RUSSO Maria Chiara, iscritta al  n. 862/A; 

- dott. VARUOLO Michele, iscritto al n. 858/A; 

- dott. MARANO’ Pasquale, iscritto al n. 857/A; 

- dott. VERDE Nicola Domenico, iscritto al n. 859/A. 



                                                                                                                                                213 

d) Visto semestrale su libretti di attestazione del tirocinio:  ZACCARO Lorenzo; PITRELLI 
Antonella Kety. 

Il Consiglio, preso atto della giustificazione addotta dal dott. DUBLA Giampiero per il ritardo nella 
consegna del libretto di attestazione del tirocinio del dott. ZACCARO Lorenzo per il visto semestrale del 
Consiglio relativo al periodo di tirocinio gennaio / giugno 2015, vi appone il Visto periodico. 

Il Consiglio, preso atto della giustificazione addotta dalla dott.ssa PITRELLI Antonella Kety per il ritardo 
nella consegna del libretto di attestazione del tirocinio per il visto semestrale del Consiglio relativo al 
periodo di tirocinio gennaio / giugno 2015,  vi appone il Visto periodico. 

Delibera n. 72 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO PROFESSIONALE 

a) Iscrizione all’Albo sez. A): ACITO Emanuele.  

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda, delibera, ai sensi dell’art. 37, co. 1 del D. Lgs. n. 
139/2005, l’iscrizione nella Sez. A) dell’Albo, con anzianità  2 ottobre 2015, del dott. ACITO Emanuele, 
nato a OMISSIS e residente OMISSIS, iscritto al N. 463/A. 

b) Richiesta informazioni in materia di incompatibilit à: CANCELLIERE Giovanni Leano. 
Il Consiglio, presa visione della richiesta di parere del dott. CANCELLIERE Giovanni Leano formulata al 
fine di accertare l’eventuale incompatibilità dell’esercizio della professione di dottore commercialsta con 
l’incarico di Presidente di un ente non profit, nello specifico di un Comitato Provinciale, pur ritenendo che la 
natura di ente no profit porti ad escludere il configurarsi di cause di incompatibilità, delibera di sottoporre il 
quesito direttamente al Consiglio Nazionale.  

Delibera n. 73 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) FNC Commercialisti: programmazione evento sul tema “Procedure Concorsuali”; 

Facendo seguito alla delibera n. 27 lettera b) del 10 marzo c.a., vista la bozza di programma inviata dalla 
Fondazione Nazionale dei Commercialisti per il Convegno sul tema “Procedure concorsuali”, si conferma 
quale relatore il Dott. Antonello Vitale, Giudice Delegato presso il Tribunale di Matera, e si propongono il 
13, 20 o 27 ottobre c.a., quali date utili per l’evento. 

b) GRECO Peppino Diomede: richiesta collaborazione nel progetto di formazione professionale e-
learning per gli iscritti.  

Il Consiglio, presa visione della proposta presentata, delega la segreteria a richiedere il programma degli 
eventi e le notizie utili ad una eventuale condivisione degli stessi. 

c) Vocational Training S.r.l. Matera: istanza inserimento nel programma formativo eventi e-learning: 

- “La disciplina civilistica delle A.S.D..”; 

- “La disciplina del lavoro in ambito sportivo”; 

- “La disciplina fiscale delle A.S.D.” 

Il Consiglio, vista la richiesta della Vocational Training di Matera, delibera l’accreditamento degli eventi ai 
fini della FPC e delega il personale di segreteria per gli adempimenti conseguenti, ivi inclusa la 
pubblicazione dell’evento sul sito istituzionale dell’Ordine e l’informativa agli Iscritti con indicazione della 
scontistica loro riservata. 

Delibera n. 74 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

CORRISPONDENZA 

Il Consiglio prende visione della corrispondenza pervenuta ed, in particolare,: 
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a) Nota del Presidente della Residenza Assistenziale “Monsignor Brancaccio” alle dimissioni da 
incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del dott. PETRIGLIANO Emilio. 

Il Consiglio, preso atto dei contenuti della nota pervenuta, delibera di riportarsi in toto a quanto già deciso 
con deliberazione n. 69 lettera d) del 11/09/2015. 

b)  Commissione Tributaria Provinciale e Regionale: Piano di razionalizzazione delle sedi CCTT di 
Potenza. 

Il Consiglio, preso atto della pregiata pervenuta, delibera manifestare la propria condivisione con la 
posizione assunta dai Presidenti della CTR della Basilicata e della CTP di Potenza in merito all’inopportunità 
del disposto trasferimento delle rispettive sedi. 

c) Fondazione Athena - Cosenza: Richiesta indirizzi mail degli iscritti al registro del Tirocinio per 
“Scuola per il praticante Dottore Commercialista ed Esperto Contabile – Corso intensivo per la 
preparazione all’esame di Stato”. 

Il Consiglio  delibera di inviare gli indirizzi mai l degli iscritti nel Registro dei Tirocinanti alla richiedente. 

d) Studi Màlleus – Antica Bottega Amanuense: proposta commerciale per realizzazione pergamene. 

Il Consiglio prende atto di quanto proposto. 

e) AON Assicurazione: Proposta commerciale Organismi di composizione delle crisi da 
sovraindebitamento. 

Il Consiglio prende atto della proposta commerciale. 

f) Regione Basilicata: Documento ipotesi di attivazione del PO FSE 2014-2020; comunicazione 
approvazione criteri di selezione; report di attuazione della Garanzia Giovani in Basilicata. 

Il Consiglio, preso atto, delega la segreteria ad inoltrare l’informativa agli iscritti . 

g) CNDCEC: Informativa n.  72/2015 – Norme di comportamento del Collegio sindacale di società 
non quotate. 

Il Consiglio, presa visione, delibera di diffondere l’informativa agli iscritt i.  

h) CNDCEC: Informativa n.  73/2015 – Nuovo codice deontologico della professione – Pubblica 
consultazione. 

Il Consiglio, presa visione, delibera di diffondere l’informativa agli iscritt i. 

i) CNDCEC: Informativa n.  74/2015 – Corso gratuito in modalità e-learning in materia di contabilità 
pubblica e gestione economica e finanziaria degli Enti Territoriali; 

Il Consiglio, presa visione, delibera di diffondere l’informativa agli iscritt i. 

j)  ODCEC Caserta: bando di concorso di idee “Cultura, beni culturali e sviluppo economico”; 

Il Consiglio, presa visione, delibera di diffondere l’informativa agli iscritt i. 

k) ISI Sviluppo Informatico : Proposta di sistema per la gestione del Protocollo Informatico. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di attendere la proposta per il servizio di conservazione giornaliero di 
protocollo gratuita che il CNDCEC ha comunicato di volere attivare per gli Ordini territoriali. 

l) Commercialista.it: Proposta convenzione per realizzazione siti web agli iscritti. 

Il Consiglio, presa visione della richiesta, da mandato alla segreteria di contattare l’azienda al fine di  
ricevere la convenzione in favore degli Iscritti per poterla esaminare ed, eventualmente, sottoscrivere.  

m) Commercialisti & sport : Campionato di calcio edizione 2015/2016 – Riunione generale. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione. 

n) Università degli Studi di Bari: Attivazione ESSE3PA. 

Il Consiglio, presa visione della richiesta, da mandato alla segreteria per le opportune verifiche. 

o) Richiesta parere di congruità dott. COSPITO: nomina del Responsabile del procedimento. 
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Il Consiglio, preso atto della richiesta formulata dal dott. Carmelo COSPITO, in conformità a quanto 
previsto dalla L.n. 241/90, delibera di nominare Responsabile del procedimento amministrativo  il rag. 
Antonio SANTOSPIRITO . 

 
Delibera n. 75 

Punto all’ordine del giorno n.5 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Il Presidente comunica di aver contattato telefonicamente il Direttore Territoriale dell’Agenzia delle Entrate, 
dott. DAPOTO, ed il Direttore Provinciale, dott.ssa MATTIA, rinnovando loro l’invito a convocare il tavolo 
di confronto già istituito tra l’Agenzia delle Entrate e l’Ordine ed ottenendo dagli stessi l’impegno 
all’individuazione di una data utile che consenta, in tempi brevi, di realizzare l’incontro. In vista di tale 
incontro, il Consiglio ritiene utile acquisire dagli iscritti eventuali ulteriori segnalazioni di anomalie e/o 
disservizi nei rapporti con l’Agenzia dell’Entrate; pertanto da mandato al personale di segreteria di invitare 
gli iscritti a fornire indicazioni in merito. 

  

Alle ore 17.15 prende parte all’adunanza la dott.ssa VIGGIANO Gabriella . 

 

Inoltre il Presidente comunica di aver incontrato il Presidente di Sviluppo Basilicata, avv. MARUGGI,  e di 
aver concordato con lo stesso l’organizzazione di un seminario informativo sul Bando “Contributi alle PMI”, 
la cui scadenza è fissata per il prossimo 30 ottobre, concordando altresi che, nell’occasione, i funzionari della 
struttura procederanno a dare massima diffusione all’attività di Sviluppo Basilicata.  

Infine, il Presidente, in merito al tavolo tecnico con la Camera di Commercio di Matera, evidenzia che 
contatterà nei prossimi giorni il Dott. BOLDRIN per la convocazione dell’incontro. 

Alle ore  18,25 null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa lettura conferma e 
sottoscrizione del presente verbale. 

                     Il Segretario          Il Presidente 


