
                                                                                                                                                 

Verbale  n. 14/2016 
 

Il giorno ventidue del mese di dicembre dell’anno duemilasedici, 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, MORMANDO Silvio Francesco 
Antonino, PARZIALE Gianna, PETRIGLIANO Emilio, QUINTANO Eustachio, SANTOSPIRITO 
Antonio, VIGGIANO Gabriella, VIZZIELLO Domenico. 

Risulta assente il consigliere: MELE Antonio. 

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 di Studio Professionale: STAFFIERI Annachiara. 

b) Cancellazione Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica: BEATRICE Rocco. 

c) Cancellazione Registro del tirocinio sez. B) per compiuta pratica: FORNABAIO Anna. 

2) ALBO  

a) Richiesta passaggio di iscrizione da Albo ad Elenco Speciale sez. A): TATARANNI Franca. 

b) ODCEC Piacenza: richiesta nulla-osta al trasferimento del dott. VENTIMIGLIA Rocco Angelo. 

c) Cancellazione dall’Albo sez. A): CASERTA Giuseppe; DI STEFANO Savio Rocco; 
LANZOLLA Tiziana; MEZZINA Mirko Leo Danilo; MERLINO Roberta; DI LECCE Giuseppe 
Serafino. 

d) Cancellazione dall’Elenco Speciale sez. A): LIANTONIO Gaetano. 

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

f) Procedimento disciplinare ..OMISSIS…. 

3) 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 “Il modello 730/2017” – Gruppo 
Servizi CGN / Unoformat – Pordenone. 

d) Partecipazione all’evento Telefisco 2017. 

e) Organizzazione della trasmissione videoconferenze della MAP Servizi per l’anno 2017. 

4) CORRISPONDENZA 

a) CNDCEC: informative n. 131-133/2016 - elezioni del CNDCEC. 

b) CNDCEC: Informative n. 124-125-126-127-129-132-134/2016. 



                                                                                                                                                 

c) Corrispondenza varia. 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.  

* * * * * * 

Delibera n. 77 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Variazione di Studio Professionale: STAFFIERI Annachiara. 

Il Consiglio, verificata la regolarità del tirocinio svolto dalla dott.ssa STAFFIERI, presso lo studio del 
dott. Olivieri Giuseppe, tenuto conto del decesso del dominus, vista la comunicazione di ammissione 
alla frequenza dello studio e l’impegno deontologico alla formazione della tirocinante pervenuta da 
parte del dott. Francesco Olivieri, delibera il riconoscimento del periodo di tirocinio svolto sino al 
06/11/2016 e prende atto della variazione del dominus. 

b) Cancellazione Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica: BEATRICE 
Rocco. 

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: 

- BEATRICE Rocco, iscritto al N. 882/A del Registro. 

c) Cancellazione Registro del tirocinio sez. B) per compiuta pratica:  FORNABAIO Anna. 

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 della seguente dottoressa: 

- FORNABAIO Anna, iscritta al N. 116/B del Registro. 

 

Delibera n. 78 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO  

a) Richiesta passaggio di iscrizione da Albo ad Elenco Speciale sez. A): TATARANNI 
Franca. 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dalla dott.ssa TATARANNI Franca, relativa alla 
sopravvenuta incompatibilità con l’esercizio della professione di dottore commercialista e, 
quindi, la conseguente necessità in capo alla stessa di richiedere la cancellazione dall’Albo e 
l’iscrizione all’Elenco Speciale, delibera la cancellazione dell’istante dal n. 154/A dell’Albo 
e la contemporanea iscrizione al n. 31/A dell’Elenco Speciale. 

b) ODCEC Piacenza: richiesta nulla-osta al trasferimento del dott. VENTIMIGLIA Rocco Angelo. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta, pervenuta dall’ODCEC di Piacenza, relativa al trasferimento del 
dott. VENTIMIGLIA Rocco Angelo, iscritto al n. 246 sez. A) dell’Albo, dato atto che, a carico 
dell’iscritto non risultano elementi ostativi al trasferimento richiesto, delibera il rilascio del nulla-osta. 

c) Richiesta di cancellazione dall’Albo sez. A): CASERTA Giuseppe; DI STEFANO Savio 
Rocco; LANZOLLA Tiziana; MEZZINA Mirko Leo Danilo; MERLINO Roberta; DI LECCE 
Giuseppe Serafino. 



                                                                                                                                                 

Il Consiglio, viste le istanze e verificatane la regolarità, delibera la cancellazione dall’Albo dei seguenti 
iscritti: 
- CASERTA Giuseppe, ..OMISSIS… , iscritto al N. 462/A con anzianità 11/09/2015,  decorrenza dal 

12/12/2016. 
- DISTEFANO Savio Rocco, ..OMISSIS… , iscritto al N. 96/A con anzianità 20/03/1990, decorrenza 

dal 31/12/2016; 
- LANZOLLA Tiziana , ..OMISSIS…, iscritta al n. 402/A con anzianità 16/04/2010, decorrenza dal 

14/12/2016; 
- MEZZINA Mirko Leo Danilo, ..OMISSIS…, iscritto al n. 442/A con anzianità 19/07/2013, 

decorrenza 06/12/2016; 
- MERLINO Roberta , ..OMISSIS…, iscritta al n. 438/A con anzianità 01/02/2013, decorrenza 

31/12/2016; 
- DI LECCE Giuseppe Serafino, ..OMISSIS…, iscritto al n. 382/A con anzianità 06/02/2009, 

decorrenza 22/12/2016,; 

Il Consiglio, precisa altresì, che in uno con la comunicazione di cancellazione dall’Albo dovrà procedersi 
alla richiesta di restituzione del sigillo per il dr. CASERTA ed il dr. DI LECCE. 

d) Cancellazione dall’Elenco Speciale Sez. A):  LIANTONIO Gaetano. 

Il Consiglio, vista l’istanza di cancellazione dall’Elenco Speciale presentata dal dott. LIANTONIO 
Gaetano, ..OMISSIS… , iscritto nell’E.S. dal 08/01/2003, ne delibera la cancellazione con decorrenza 
22 dicembre 2016 e delega l’ufficio di segreteria per gli adempimenti di conseguenza.  

..OMISSIS…. 

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

Il Consiglio, 

..OMISSIS… 

f) Procedimento disciplinare ..OMISSIS…. 

Il Consiglio,  

..OMISSIS… 

Delibera n. 79 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Richiesta esonero dall’obbligo di Formazione Professionale Continua per gli anni 2014 e 2015: 
..OMISSIS…; 

Il Consiglio, viste le istanze presentate in virtù dell'art.8, co.9, del regolamento della FPC dell’ODCEC 
di Matera vigente sino al 31/12/2015, delibera l’esenzione dalla formazione continua per non 
esercizio della libera professione agli istanti. 

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

c) Richiesta inserimento nel programma formativo evento “Il modello 730/2017” – Gruppo 
Servizi CGN / Unoformat – Pordenone. 

Il Consiglio, preso atto della proposta pervenuta dalla società Gruppo Servizi CGN – Unoformat di 
Pordenone  relativa all'organizzazione presso la sede dell’Ordine di un Giornata di Studio sul tema “Il 



                                                                                                                                                 

modello 730/2017”, da tenersi presso la sede dell’Ordine il 20 aprile 2017, delibera di accettare la 
proposta previa variazione della data in quanto coincidente con altra giornata formativa. 

d) Partecipazione all’evento Telefisco 2017. 

Il Consiglio delibera la partecipazione al Telefisco 2017, aderendo alla proposta de “Il Sole 24Ore” per 
l’importo di € 1.800,00 + Iva, demandando  al Presidente di contattare la locale BPER per l'uso della sala 
di Borgo La Martella e la segreteria per gli ulteriori adempimenti. 

e) Organizzazione della trasmissione videoconferenze della MAP Servizi per l’anno 2017. 

Il Consiglio prende atto del calendario relativo alla trasmissione delle videoconferenze organizzate dalla 
MAP servizi per l’anno 2017. 

 

Delibera n. 80 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

CORRISPONDENZA 

a) CNDCEC: informative n. 131-133/2016 - elezioni del CNDCEC. 

Il Consiglio prende atto delle informative del CNDCEC relative alle elezioni per il rinnovo del 
CNDCEC e delibera di convocare il consiglio per il giorno 09/01/2017 alle 17,00. 

b) CNDCEC: Informative n. 124-125-126-127-129-132-134/2016. 

Il Consiglio, preso atto delle informative, demanda al personale di segreteria la pubblicazione delle 
stesse sul sito istituzionale dell'Ordine. 

c) Corrispondenza varia. 

Il Consiglio prende atto della corrispondenza pervenuta e demanda alla segreteria per 
l'informativa agli iscritti. 

Delibera n. 81 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

 

Il Presidente comunica quanto segue: 

- A seguito dei diversi incontri intrattenuti con l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Matera 
Ufficio Territoriale, si sono riscontrati maggiori utilizzi del sistema CIVIS, grazie anche alla 
preparazione,  all'impegno e alle capacità che abbiamo avuto modo di apprezzare nel personale di 
riferimento e che ha contribuito in modo significativo al miglioramento dei rapporti tra l'ufficio 
Territoriale e gli iscritti all'Ordine.  

- L'iscritto ..OMISSIS… 

 

Alle ore 17,30, null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma 
e sottoscrizione del presente verbale. 

                     Il Segretario          Il Presidente 


