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Verbale   n. 14/2017 
 

Il giorno sei del mese di settembre dell’anno duemiladiciassette, alle ore 9.00, 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. 

E' presente l'intero Consiglio nelle persone: D’EFFREMO Domenica, MORMANDO Silvio 
Francesco Antonino, NICOLETTI Emanuele, PARZIALE Gianna, QUINTANO Eustachio, RUSSO 
Mario, STIGLIANO Nicola, TORTORELLI Mauro, VIGGIANO Gabriella.  

Presiede la riunione il dr. QUINTANO Eustachio,  funge da Segretario il rag.  MORMANDO 
Silvio F.A. 

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) Cancellazione dal Registro Sez. A) per compiuta Pratica: GUGLIELMI Giandomenico; 
BOCHICCHIO Isabella. 

b) Cancellazione dal Registro del Tirocinio sez. B): MERLETTO Marco; 

c) Visto semestrale su libretti di attestazione del tirocinio. 

2) ALBO  

a) Istanza di iscrizione all’Albo sez. A): NOLA Alessandra; 

b) Richiesta di cancellazione dall’Albo sez. A): BRAIA Fedele  Maria; SURIANO Stefania 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Conf-professioni: comunicazione evento “Finanziamenti e tecniche di Europrogettazione – 
Potenza; 

b) Centro Studi Enti Locali: Presentazione progetto Revisione Legale; 

c) Il Sole 24 Ore: Master Norme & Tributi – proposta giornata formativa; 

d) Carbone Marco: proposta evento formativo Revisori Legali; 

e) Vocational Training Matera: riscontro delibera del 03/08/2017. 

4) DEFINIZIONE E TRASMISSIONE NOMINATIVI PER GRUPPI DI  LAVORO AL 
CNDCEC 

5) CORRISPONDENZA 

a) CNDCEC: Informativa N. 38/2017 avente ad oggetto “Esito del Tavolo Tecnico INPS-
CNDCEC relativo alle nuove prestazioni occasionali”. 

b) Regione Basilicata: Partenariato PO FESR Basilicata 2014-2020 – Art. 110 del Reg. UE 
n.1303/2013 – Attivazione procedura di consultazione scritta; 

c) Regione Basilicata: Partenariato FSE Basilicata – Integrazione alla definizione di bozza di 
avviso pubblico per i tavoli tematici. 

d) Regione Basilicata: Partenariato FSE Basilicata – Report tavolo tematico Asse III. 
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e) Regione Basilicata: Partenariato PO FESR Basilicata – Trasmissione verbali e documenti 
della seduta del Comitato di Sorveglianza. 

f) Regione Basilicata: Partenariato PES FESR Basilicata – Invito a manifestare interesse alla 
partecipazione degli stakeholder pubblico/privato per i progetti di cooperazione territoriale. 

g) Regione Basilicata: Partenariato PES FESR Basilicata – Invito a partecipare ai focus tematici 
al fine di condividere le attività di scouting territoriale propedeutiche per la stesura della strategia 
d’area. 

6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.  

* * * * * * 

Delibera n. 65 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Cancellazione dal Registro Sez. A) per compiuta Pratica: GUGLIELMI Giandomenico; 
BOCHICCHIO Isabella. 

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 Dr. GUGLIELMI Giandomenico, iscritto al N. 892/A 
del Registro; mentre per la Dr.ssa BOCHICCHIO Isabella, iscritta al N. 893/A del Registro, si rinvia alla 
prossima seduta, previo colloquio di verifica del tirocinio espletato, essendo stata la stessa 
precedentemente convocata e avendo chiesto un rinvio per propria indisponibilità. 

b) Cancellazione dal Registro Sez. B) per compiuta Pratica: MERLETTO Marco. 

Il Consiglio, vista la convocazione 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, del dr. MERLETTO Marco, 
iscritto al N. 120/B del Registro. 

c) Visto semestrale su libretti di attestazione del tirocinio. 

Il Consiglio, visto il disposto di cui ai commi 4 e 5 dell’art.2 del D.M. 143/2009, Regolamento del 
tirocinio professionale, appone il visto periodico sui Libretti di attestazione del tirocinio presentati dagli 
iscritti al Registro. 

 

Delibera n. 66 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO  

a) Richiesta di iscrizione all’Albo sez. A): NOLA Alessandra. 

 Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda di iscrizione, presentata ai sensi dell’art. 37, co. 1 
del D. Lgs. n. 139/2005, delibera l’iscrizione della dr.ssa NOLA Alessandra, nata a Terlizzi 
...OMISSIS… iscritta al N. 488 della Sez. A) dell’Albo, con anzianità 6 settembre 2017. 

b) Richiesta di cancellazione dall’Albo sez. A): BRAIA Fedele  Maria; SURIANO Stefania. 

Il Consiglio, viste le istanze e verificatene la regolarità, delibera la cancellazione dall’Albo degli 
iscritti: 
- BRAIA Fedele Maria, nato a ...OMISSIS…, iscritto al N. 91/A con anzianità 12/7/1989,  

decorrenza dal 6/9/2017. 



                                                                                                                                                364  

- SURIANO Stefania, nata a ...OMISSIS…, iscritta al N. 424/A con anzianità 9/9/2011,  decorrenza 
dal 6/9/2017. 

 

Delibera n. 67 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

a) Confprofessioni: comunicazione evento “Finanziamenti e tecniche di Europrogettazione – 
Potenza. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione relativa all’evento che si terrà i prossimi 2 e 3 ottobre 
a Potenza e demanda alla segreteria la diffusione dell'evento agli iscritti. 

b) Centro Studi Enti Locali: Presentazione progetto Revisione Legale. 

Il Consiglio, presa visione della nota informativa sull’evento che la società  intende realizzare, demanda 
alla segreteria di richiedere  i programmi formativi con l'esatta indicazione degli argomenti oggetto degli 
eventi unitamente all'elenco dei docenti e al costo dei singoli eventi. 

c) Il Sole 24 Ore: Master Norme & Tributi – proposta giornata formativa. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione del sig. Roccanova Francesco de “Il Sole 24 Ore” 
relativa al Master Norma & Tributi che si terrà, tra le altre città, anche a Bari. 

Il Sig. Roccanova, preventivamente convocato, interviene illustrando i Master: "Norme e Tributi" e 
"La riforma della revisione legale", che si terranno nella città di Bari, proponendo di tenere a  Matera un 
evento gratuito su un  argomento prescelto dall'Ordine. Il Sig. Roccanova, in relazione ai Master di cui 
innanzi,  si impegna a far pervenire all'Ordine proposte sul loro esatto svolgimento con indicazione delle 
quote di iscrizione agevolate riservate esclusivamente agli iscritti dell'Ordine di Matera. Il Consiglio 
prende atto di quanto comunicato dal Sig. Roccanova e resta in attesa di ricevere le informazioni 
richieste, riservandosi di far pervenire al Sig. Roccanova data e argomento in merito all'evento gratuito. 

d) Carbone Marco: proposta evento formativo Revisori Legali. 

Il Consiglio, presa visione della nota  informativa in materia di Revisione legale "deontologia e 
principi di indipendenza dei revisori",  demanda alla segreteria di contattare il Dottor Carbone Marco e di 
chiedere l'elenco dei programmi e dei costi specifici relativi agli stessi. 

e) Vocational Training Matera: riscontro  nota  alla mail del 09/08/2017; 

Il Consiglio prende atto della nota di  risconto alla propria mail del 09/08/2017, fatta pervenire dalla 
Vocational Training s.r.l. di Matera,  con la quale la società revoca  la precedente scontistica riservata agli 
iscritti per i  corsi e-learning, dichiarandosi disponibile a pagare all'Ordine l'intera quota di  € 250,00 per 
ciascun corso, senza l'applicazione di alcuno sconto già quantificato nella misura del 50% riservato agli 
iscritti dell'Ordine di Matera. Il Consiglio, nel riconsiderare quanto precedentemente deliberato, al solo 
fine di favorire gli iscritti all'Ordine per la fruizione di un minor costo di accesso alla formazione e-
learning,  delibera di procedere, in virtù del 5 comma dell'art. 12 del Regolamento della Formazione 
Continua, di determinare un contributo pari a zero (0) per ogni corso, anche in considerazione 
dell'inesistenza di spese di gestione per l'utilizzo della piattaforma. Il Consigliere Viggiano  esprime voto 
contrario, ritenendo a proprio avviso che: "Il trattamento riservato alla Vocational Training S.r.l. 
sembrerebbe differente e discriminatorio rispetto a quello di norma riservato agli altri operatori 
economici che richiedono l'accreditamento dei corsi all'Ordine. Faccio presente che, nel corso della 
precedente seduta del 03/08/2017, il Consiglio aveva deliberato una riduzione della quota dovuta ai 
sensi dell'art. 12 proporzionale alla scontistica riservata agli iscritti che successivamente, con nota del 
31/08/2017, la Vocational ritirava. Ricordo a proposito che a tutti gli operatori economici, anche a 
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coloro che non usufruiscono della sala del Consiglio ovvero che chiedono accreditamento di corsi e-
learning, è stato sempre richiesto il contributo in caso di corso a pagamento in virtù dell'attività 
istruttoria prevista dai comma 3 e 4 del precitato art. 12, attività che grava sulla segreteria dell'Ordine 
anche nel caso dei 3 corsi a pagamento proposti dalla Vocational; pertanto, considerato che l'attività 
istruttoria per l'accreditamento dovrà essere eseguita per n. 3 corsi dal personale di segreteria 
dell'Ordine e che il corso accreditato dall'ODCEC di Matera sarà vendibile dalla Vocational agli iscritti 
all'Ordine di tutta Italia, per equità di trattamento anche nei confronti degli altri operatori economici 
che chiedono l'accreditamento a questo Ordine, ribadisco la necessarietà di richiedere il contributo 
previsto dall'art.5 anche se in misura ridotta." 

 

Delibera n. 68 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

DEFINIZIONE E TRASMISSIONE NOMINATIVI PER GRUPPI DI  LAVORO AL CNDCEC  

Il Consiglio, facendo seguito alla delibera n. 64 punto 4 dello scorso 3 agosto, relativamente alla 
richiesta a tutti gli iscritti inviata il 04.08.2017 con lettera prot. nr. 583/2017 U  di una 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, preso atto che sono pervenute n. 3 adesioni da 
parte degli iscritti MANOLIO Marcello, PETRILLO Clelia e TORTORELLI Mauro, che la dottoressa 
VIGGIANO Gabriella ha manifestato nell'odierna riunione il proprio interesse, in considerazione 
dell'esiguo numero delle adesioni, delibera di inviare i suindicati nominativi al Consigliere Nazionale 
Muraca Francesco e demanda alla segreteria di inoltrare le quattro candidature. 

 

Delibera n. 69 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

CORRISPONDENZA 

a) CNDCEC: Informativa N. 38/2017 avente ad oggetto “Esito del Tavolo Tecnico INPS-CNDCEC 
relativo alle nuove prestazioni occasionali”. 

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

b) Regione Basilicata: Partenariato PO FESR Basilicata 2014-2020 – Art. 110 del Reg. UE 
n.1303/2013 – Attivazione procedura di consultazione scritta; 

Il Consiglio prende atto.  

c)   Regione Basilicata: Partenariato FSE Basilicata – Integrazione alla definizione di bozza di avviso 
pubblico per i tavoli tematici. 

Il Consiglio prende atto.  

d) Regione Basilicata: Partenariato FSE Basilicata – Report tavolo tematico Asse III. 

Il Consiglio prende atto. 

e) Regione Basilicata: Partenariato PO FESR Basilicata – Trasmissione verbali e documenti della 
seduta del Comitato di Sorveglianza. 

Il Consiglio prende atto.  

f) Regione Basilicata: Partenariato PES FESR Basilicata – Invito a manifestare interesse alla 
partecipazione degli stakeholder pubblico/privato per i progetti di cooperazione territoriale. 

Il Consiglio prende atto e demanda alla segreteria  l’invio dell’informativa al Dr. Vito Clemente nella sua 
qualità di referente dell'Ordine. 
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g) Regione Basilicata: Partenariato PES FESR Basilicata – Invito a partecipare ai focus tematici al 
fine di condividere le attività di scouting territoriale propedeutiche per la stesura della strategia d’area. 

Il Consiglio prende atto e demanda alla segreteria  l’invio dell’informativa agli iscritti, affinché ognuno 
nell'ambito delle proprie competenze possa partecipare. 

 

Delibera n. 70 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

 

Il Presidente comunica quanto segue:  

a)  Essendo pervenute richieste da parte dei praticanti che si  apprestano a sostenere l'esame di stato per 
l'abilitazione alla professione, di istituire incontri monotematici finalizzati alla trattazione di specifici 
argomenti, il Consiglio delibera di formulare un apposito calendario per gli incontri e gli argomenti, con 
la partecipazione degli iscritti che hanno manifestato la propria disponibilità di coordinare detti incontri. 

b)  E’ pervenuta dal Dott. Lorenzo Pagliuca quale componente di Confindustria Basilicata per le PMI, la 
richiesta di accreditamento dell'evento  "LA NUOVA FRONTIERA DEI FINANZIAMENTI ALLE 
PMI: I PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO" che si terrà a Matera il prossimo 15 settembre 2017 
presso Palazzo Venusio. Il Consiglio, preso atto della documentazione pervenuta, delibera di accreditare 
l'evento demandando alla segreteria di adottare la procedura d'urgenza. 

Il  Consigliere Mario Russo lascia la seduta alle ore 11,54. 

c)  Sulla scorta di quanto già precedentemente concordato l'Unicredit, tenuto conto di quanto comunicato 
dall'Ordine,  ha confermato che l'evento "IL PIANO OPERATIVO E IL BUSINESS PLAN" si terrà a 
Matera il 10/10/2017 alle ore 16,30 presso la sede dell'Ordine. Il Consiglio delibera di accreditare 
l'evento sulla scorta del programma dettagliato inviato e  demanda alla segreteria per gli adempimenti di 
rito. 

Alle ore  12,15  null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, 
conferma e sottoscrizione del presente verbale. 

       

               Il Segretario          Il Presidente 


