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Verbale  n. 15/2015 
 

Il giorno sei del mese di novembre 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, VIGGIANO Gabriella 
e VIZZIELLO Domenico. 

Risulta assente il consigliere: DOMENICHIELLO Michele. 

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) PROGETTO BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016:  

a) Redazione progetto bilancio di previsione 2016; 

b) Convocazione Assemblea degli Iscritti per l’approvazione del bilancio. 

2) REGISTRO TIROCINIO:  

a) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. A): PELLEGRINO Rocco; ODDONE Vincenzo; 

b) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. A) per trasferimento dall’ODCEC di Roma: SURIANO 
Filomena; 

c) CNDCEC: Informativa n. 80/2015 – Esonero prima prova scritta dell’esame di stato – nota del 
MIUR. 

3) ALBO PROFESSIONALE;  

a) Iscrizione Albo sez. A): MANOLIO Marcello; 

b) Cancellazione Albo sez. A) per decesso: LAMARRA Antonio; 

c) Comunicazione costituzione studio associato: LAVIOLA Antonio; 

d) CSC Calabria: Comunicazione conferimento incarico rag. MAZZEI Pasquale. 

4) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:  

a) Richiesta esenzione FPC: LONGO Clara Rita; 

b) IPSOA Agenzia per Matera e Potenza: istanza inserimento nel programma formativo del corso di 
formazione “Finanziare l’impresa con i Fondi Europei”; 

c) Vocational Training S.r.l. Matera: istanza inserimento nel programma formativo evento e-learning 
sul tema “Le nuove regole sul contenzioso tributario”; 

d) CNDCEC: Evento Sole 24 Ore diretta streaming “Il governo dell’impresa tra decisioni e controlli”; 

e) Gruppo Eurconference S.p.A: richiesta di accreditamento Percorso Formativo 2016 Formula 
Focus. 

5) FNC – PROGETTO RETE DELLE CONOSCENZE;  

a) Richiesta documenti redatti dall’Ordine. 

6) CORRISPONDENZA;  

a) C.C.I.A.A. Matera: Nuova  Legge Organica in materia di Artigianato – disponibilità interlocutoria; 

b) C.C.I.A.A. Matera : Guida interattiva Nazionale Unioncamere per gli adempimenti societari; 
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c) Regione Basilicata – Dip. Programmazione e Finanze: L.R. 23/2005- Notifica nomina del 
Comitato Consultivo Regionale per la valorizzazione degli Ordini, Collegi ed Associazioni 
Professionali; 

d) Regione Basilicata: Richiesta designazione dei rappresentanti componenti del Comitato di 
sorveglianza del PO FESR Basilicata 2014-2020; 

e) CNDCEC: Informativa n.  75/2015 – Sondaggio internazionale sui temi di attualità per gli studi 
professionali; 

f) CNDCEC: Informativa n.  79/2015 – Compensi Revisori Enti Locali –richiesta eventuale 
segnalazione; 

g) CNDCEC: Informativa n.  82/2015 – TAR Lazio sentenza n. 11391/2015 – Anticorruzione 
applicabile agli Ordini Professionali; 

h) CNDCEC: Informativa n. 84/2015 – Audizione presso la Commissione bicamerale per la 
semplificazione in relazione all’indagine conoscitiva concernente le semplificazioni possibili nel 
superamento delle emergenze – documento presentato; 

i) CNDCEC: Informativa n.  86/2015 – Documento “Progetto per la costituzione delle Scuole di Alta 
Formazione”; 

j)  CNDCEC: Informativa  n. 87/2015 – Lotta all’abusivismo e tutela della professione – Richiesta 
documenti; 

k) CNDCEC: Informativa n. 88/2015 – Audizione presso la Commissione bicamerale di vigilanza 
sull’Anagrafe Tributaria; 

l) Webloom Roma: Rinnovo del contratto “Armonia”; 

m) Equitalia Sud: Rinnovo convenzione per l’utilizzo dei servizi on line; 

n) Advanced Research & Solution Consulting: Offerta utilizzo software ALBO; 

o) UNAGRACO : Richiesta indirizzi mail degli Iscritti; 

p) Fondazione Matera – Basilicata 2019: richiesta riunione operativa; 
 

7) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.  

 

* * * * * * 

Delibera n. 76 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

PROGETTO BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016  

Il Presidente illustra i criteri adottati per la redazione del progetto di bilancio di previsione, spiegando le 
modalità di determinazione delle delle entrate e la natura delle spese strettamente riconducibili al 
funzionamento dell’Ordine e all’attività di formazione professionale, per la quale, anche nell’esercizio 2016, 
è stato prevista la totale gratuità per tutti gli iscritti. Il dr. Petrigliano, nella sua qualità di Tesoriere 
dell’Ordine, procede alla lettura del progetto di Bilancio di previsione per l’anno 2016, commentandone tutte 
le voci in esso evidenziate ed il Consiglio, valuta la coerenza delle poste in bilancio con le attività 
istituzionali che l’Ordine è chiamato a svolgere, delibera all’unanimità  di approvarlo e, quindi, di 
sottoporlo all’Assemblea degli Iscritti per la approvazione definitiva. All’uopo il Consiglio stabilisce che 
l’Assemblea degli Iscritti abbia luogo presso la sede dell’Ordine, in prima convocazione, il giorno 28 
novembre 2015, alle  ore 11.30 ed, in seconda convocazione, il 30 novembre 2015, alla stessa ora, 
disponendo, altresì, di provvedere alle comunicazioni di rito. 

 

Delibera n. 77 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

REGISTRO DEL TIROCINIO  
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a) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. A): PELLEGRINO Rocco; ODDONE Vincenzo. 

Il Consiglio, verificata la regolarità delle domande e dei documenti alle stesse 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 di: 

- PELLEGRINO Rocco, nato a OMISSIS, il OMISSIS, e OMISSIS residente, iscritto, in conformità a 
quanto previsto dalla Convenzione stipulata tra gli ODCEC di Bari, Brindisi, Taranto e Trani e l’Università 
degli Studi “A. Moro” di Bari, al n. 888/A, con decorrenza 05/10/2015, il quale svolge tirocinio presso lo 
studio del dott. D’AMATO Giuseppe, iscritto nella sez. A) dell’Albo; 

- ODDONE Vincenzo, nato a OMISSIS, il OMISSIS, e residente in OMISSIS, iscritto al n. 889/A, con 
decorrenza 09/10/2015, il quale svolge tirocinio presso lo studio del rag. MAZZEI Pasquale, iscritto nella 
sez. A) dell’Albo. 

b) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. A) per trasferimento dall’ODCEC di Roma: SURIANO 
Filomena;. 

Il Consiglio,  

- facendo seguito a quanto disposto nella delibera del Consiglio n. 66 lettera b) del 11/09/2015;  

- preso atto del nulla-osta al trasferimento di iscrizione nel Registro del Tirocinio sez. A) e 
dell’attestazione dello svolgimento della pratica professionale pregressa dal 04/08/2014 al 
11/06/2015 rilasciati dall’ODCEC di Roma; 

- preso atto, altresì, che la dottoressa SURIANO sta svolgendo il tirocinio, con decorrenza 04/09/2015, 
presso lo studio della dott.ssa TEMPONE Vincenzina, iscritta nella sez. A) dell’Albo di Matera, 

ne delibera l’iscrizione al n. 890/A.   

c) CNDCEC: Informativa n. 80/2015 – Esonero prima prova scritta dell’esame di stato – nota del 
MIUR. 

Il Consiglio prende atto dell’informativa e ne dispone la pubblicazione sul sito dell’Ordine. 

Delibera n. 78 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

ALBO PROFESSIONALE 

a) Iscrizione all’Albo sez. A): MANOLIO Marcello.  

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 al N. 464/A della Sez. A) dell’Albo, con anzianità 6 novembre 
2015, del dott. MANOLIO Marcello, nato a OMISSIS  il OMISSIS e residente in OMISSIS, al viale della 
Libertà n. 19. 

b) Cancellazione Albo sez. A) per decesso: LAMARRA Antonio. 

Il Consiglio, preso atto che, in data 08/05/2015, è venuto a mancare l’iscritto rag. LAMARRA Antonio, 
delibera la cancellazione dello stesso dal n. 13/A dell’Albo.  

Preso atto, inoltre, che, a carico del rag. LAMARRA, risultano quote d’iscrizione all’Ordine non pagate, 
delibera OMISSIS.  

c) Comunicazione costituzione studio associato: LAVIOLA Antonio; 

Il Consiglio prende atto della comunicazione ricevuta. 

d) CSC Calabria: Comunicazione conferimento incarico rag. MAZZEI Pasquale. 

Il Consiglio prende atto. 
 

Delibera n. 79 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  
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a) Richiesta esenzione FPC: LONGO Clara Rita. 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’iscritta LONGO Clara Rita, delibera l’esenzione dalla 
formazione continua per il triennio 2014/2016, ai sensi dell’ art. 8.3 del vigente Regolamento attuativo della 
FPC. 

b) IPSOA Agenzia per Matera e Potenza: istanza inserimento nel programma formativo del corso di 
formazione “Finanziare l’impresa con i Fondi Europei”; 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’IPSOA - Agenzia per Matera e Potenza -, delibera l’accreditamento 
dell’evento ai fini della FPC e delega al personale di segreteria gli adempimenti conseguenti, ivi inclusi la 
pubblicazione dell’evento sul sito istituzionale dell’Ordine e l’invio di adeguata informativa agli Iscritti. 

c) Vocational Training S.r.l. Matera: istanza inserimento nel programma formativo evento e-learning 
sul tema “Le nuove regole sul contenzioso tributario”; 

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

d) CNDCEC: Evento Sole 24 Ore diretta streaming “Il governo dell’impresa tra decisioni e controlli”; 

Il Consiglio, vista la comunicazione del CNDCEC, delibera l’accreditamento dell’evento ai fini della FPC e 
delega al personale di segreteria gli adempimenti conseguenti, ivi inclusi la pubblicazione dell’evento sul sito 
istituzionale dell’Ordine e l’invio di informativa agli Iscritti. 

e) Gruppo Euroconference S.p.A: richiesta di accreditamento Percorso Formativo 2016 - Formula 
Focus. 

Il Consiglio, presa visione della proposta presentata, delibera di procedere all’accreditamento della stessa. 

 

Delibera n. 80 

Punto all’ordine del giorno n.5 

F.N.C. – PROGETTO RETE DELLE CONOSCENZE 

Il Consiglio, dato atto che, con delibera n.33 lettera h) del 24/03/2015, erano stati nominati quali referenti il 
dr. DOMENICHIELLO Michele ed il dr. LAROCCA Enrico, dispone che la segreteria inoltri agli stessi la 
comunicazione pervenuta, invitandoli a fornire le risposte su quanto richiesto. 

  Delibera n. 81 

Punto all’ordine del giorno n.6 

CORRISPONDENZA 

Il Consiglio prende visione della corrispondenza pervenuta ed, in particolare: 

a) C.C.I.A.A. Matera: Nuova  Legge Organica in materia di Artigianato – disponibilità interlocutoria; 

b) C.C.I.A.A. Matera : Guida interattiva Nazionale Unioncamere per gli adempimenti societari; 

Viste le comunicazioni pervenute a mezzo e-mail dalla C.C.I.A.A. di Matera, il Consiglio, dato atto che per 
il giorno 10 c.m. è stata fissata la riunione del tavolo tecnico, istituito con l’Ente camerale per il confronto 
periodico sulle problematiche riscontrate nella gestione delle pratiche con il R.I., dà mandato ai Consiglieri 
Mele e Mormando, all’uopo delegati a rappresentare l’Ordine, per la definizione di quanto illustrato nelle 
predette comunicazioni. 

c) Regione Basilicata – Dip. Programmazione e Finanze: L.R. 23/2005- Notifica nomina del 
Comitato Consultivo Regionale per la valorizzazione degli Ordini, Collegi ed Associazioni 
Professionali; 

Il Consiglio prende atto della nomina del dott. DOMENICHIELLO Michele in seno al Comitato. 

d) Regione Basilicata: Richiesta designazione dei rappresentanti componenti del Comitato di 
sorveglianza del PO FESR Basilicata 2014-2020; 
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Vista la richiesta formulata dall’AdG del PO FESR Basilicata 2014-2020, il Consiglio procede, previo 
sorteggio dei nominativi dall’elenco degli Iscritti da cui vengono esclusi il Presidente ed i Consiglieri, alla 
designazione dei rappresentati in seno al Comitato di Sorveglianza, che risultano, ad esito del sorteggio, 
individuati nelle persone del dott. Quinto Giuseppe e  del dott. Cirillo Fedele.  

e) CNDCEC: Informativa n.  75/2015 – Sondaggio internazionale sui temi di attualità per gli studi 
professionali; 

Il Consiglio, preso atto dell’Informativa, dà mandato alla segreteria di provvedere alla comunicazione della 
stessa agli iscritti.  

f) CNDCEC: Informativa n.  79/2015 – Compensi Revisori Enti Locali – richiesta eventuale 
segnalazione; 

Il Consiglio, preso atto dell’Informativa, dà mandato alla segreteria di provvedere alla comunicazione della 
stessa agli iscritti.  

g) CNDCEC: Informativa n.  82/2015 – TAR Lazio sentenza n. 11391/2015 – Anticorruzione 
applicabile agli Ordini Professionali; 

Il Consiglio, preso atto dell’informativa, delibera di contattare le altre Amministrazione al fine di verificare 
la concreta attuazione di quanto disposto nella stessa. 

h) CNDCEC: Informativa n. 84/2015 – Audizione presso la Commissione bicamerale per la 
semplificazione in relazione all’indagine conoscitiva concernente le semplificazioni possibili nel 
superamento delle emergenze – documento presentato; 

Il Consiglio prende atto dell’informativa e ne dispone la pubblicazione sul sito dell’Ordine. 

i) CNDCEC: Informativa n.  86/2015 – Documento “Progetto per la costituzione delle Scuole di Alta 
Formazione”; 

Il Consiglio, preso atto del contenuto dell’informativa, rinvia la definizione di eventuali proposte da 
formulare ad esito del confronto sulla tematica che sarà oggetto della riunione fissata per il 14/11/15 presso 
l’Ordine di Cosenza. 

j)  CNDCEC: Informativa  n. 87/2015 – Lotta all’abusivismo e tutela della professione – Richiesta 
documenti; 

Il Consiglio prende atto dell’informativa e ne dispone la pubblicazione sul sito dell’Ordine. 

k) CNDCEC: Informativa n. 88/2015 – Audizione presso la Commissione bicamerale di vigilanza 
sull’Anagrafe Tributaria; 

Il Consiglio prende atto dell’informativa e ne dispone la pubblicazione sul sito dell’Ordine. 

l) Webloom Roma: Rinnovo del contratto “Armonia”; 

Il Consiglio delibera di rinnovare il contratto relativo al sito dell’Ordine al costo annuo di € 500,00 
(oltre IVA). 

m) Equitalia Sud: Rinnovo convenzione per l’utilizzo dei servizi on line; 

Il Consiglio, ritenuto di volere verificare, anche ai fini di una comparazione in termini di costo e di efficacia, 
l’esistenza di altre forme di riscossione dei contributi di iscrizione all’Ordine, rinvia al prossimo consiglio la 
deliberazione sul rinnovo della convenzione. 

n) Advanced Research & Solution Consulting: Offerta utilizzo software ALBO; 

Il Consiglio, valutata l’offerta non idonea alle esigenze dell’Ordine, delibera di non accoglierla. 

o) UNAGRACO : Richiesta indirizzi mail degli Iscritti; 

Il Consiglio, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dati, dispone che il personale di 
segreteria trasmetta i dati relativi agli Iscritti che hanno optato per la visualizzazione pubblica dell’indirizzo 
e-mail.  

p) Fondazione Matera – Basilicata 2019: richiesta riunione operativa; 

Il Presidente informa il Consiglio che la Fondazione Matera – Basilicata 2019 ha richiesto, con propria nota, 
di realizzare una riunione operativa per valutare congiuntamente l’eventuale supporto che l’Ordine potrebbe 
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fornire alla Fondazione stessa. Il Consiglio, valutata positivamente la proposta, da mandato al Presidente 
di fissare un appuntamento con il dott. Verri, Direttore della Fondazione, per la definizione degli ambiti di 
collaborazione richiesti. 

 
Delibera n. 82 

Punto all’ordine del giorno n.7 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Il Presidente comunica quanto segue: 

La Presidente dell’Inner Wheel, Dott.ssa Maddalena Stigliani, ha trasmesso all’Ordine informativa 
sull’evento internazionale “Migrazioni: accoglienza ed integrazione”, che si terrà a Matera il 16 c.m. . Il 
Consiglio, vista la rilevanza dell’iniziativa, dispone che il personale di segreteria proceda ad inoltrare l’invito 
a tutti gli iscritti. 

L’Ordine di Roma ha intrapreso un’iniziativa volta a introdurre il concetto di legalità fiscale nelle scuole, 
realizzando delle tavole illustrate, visualizzabili sia come singole slide che come filmato animato con voci 
narranti, per spiegare agli studenti come funzionano le tasse. Il Presidente, pertanto, evidenziata la validità 
dell’iniziativa, propone di realizzarla anche nelle scuole di Matera e provincia. Il Consiglio, approvata la 
proposta del Presidente, stabilisce di stilare un apposito programma dell’iniziativa da sottoporre ai Dirigenti 
Scolastici e di dare mandato alla segreteria di richiedere agli iscritti la disponibilità a svolgere il ruolo di 
divulgatori nelle scuole. 

La Commissione studi “Procedure Concorsuali” ha proposto di realizzare un convegno avente ad oggetto 
“Le modifiche del D.L. n.83/2015 alla Legge Fallimentare”, prevedendone l’articolazione in due giornate. Il 
Consiglio, valutata positivamente la proposta formulata, incarica il presidente di procedere alla definizione 
delle date in cui realizzare l’iniziativa. 

Alle ore 18,10, null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa lettura conferma e 
sottoscrizione del presente verbale. 

                     Il Segretario          Il Presidente 


