
                                                                                                                                                385  

Verbale   n. 17/2017 
 

Il giorno due del mese di novembre dell’anno duemiladiciassette, 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: D’EFFREMO Domenica, MORMANDO Silvio Francesco Antonino, 
NICOLETTI Emanuele, PARZIALE Gianna, QUINTANO Eustachio, RUSSO Mario,  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 del tirocinio sez. A) per compiuta pratica: ZACCARO Lorenzo; 
ACQUASANTA Francesco; 

b) Variazione di Studio Professionale sez. A): MELE Maria Grazia; 

2) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Giuffrè Formazione – Richiesta di accreditamento percorso formativo di 3 incontri in materia di 
“I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del 
patrimonio”; 

3) CORRISPONDENZA:  

a) CNDCEC: Informative 51 - 53 -  54 – 55 – 56/2017 

b)  CNDCEC: Informativa n. 52/2017 – modifica programma di formazione dei revisori legali per 
l’anno 2017 – equipollenza con la formazione erogata dagli ordini territoriali.; 

c) CCIAA di Matera: Adempimento pubblicitario: deposito del bilancio di esercizio ex art.2435 c.c.; 

d) Guardia di Finanza – Comando Regionale Basilicata: Progetto di comunicazione istituzionale “La 
prevenzione ed il contrasto alla corruzione e la nuova disciplina degli appalti pubblici; 

e) ZES Lucana 2017: Comitato Promotore del Piano Strategico per la candidatura di un’area della 
provincia di Matera a Zona Economica Speciale; 

f) ADR commercialisti: comunicazione di convenzione con Università Telematica “E.Campus” al 
fine di organizzare corsi per gestori della crisi come previsto dall’art.4, co.5, lett.d) del 
D.M.202/2014; 

g) Sofia Parastatidou: Corsi di Legal English Law; 

h) Aibim Ramo ETICA E BANCHE: agevolazioni v/iscritti per fruizione di Master in tema di “I 
Contenziosi in materia di rapporto di credito Bancario e Finanziario”; 

i) Regione Basilicata: Pes-Fesr 2014-2020 – Invio del nuovo calendario per gli incontri tematici 
relativi alla strategia interna; 

j)  Sviluppo Basilicata SpA: Metalloobrabotka 2018; 

k) Sviluppo Basilicata SpA: Partecipazione Collettiva a CPhl JAPAN 2018; 

l) UP2GET srl: IV edizione Corso per Responsabili Camera Arbitrale Sport UP2Get srl – richiesta 
di diffusione agli iscritti; 

4) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:  

a) Manifestazione Teatrale “Miseria e Nobiltà” in programma per l’11/11/2017; 

b) Regolamentazione orari di apertura al pubblico e di risposta telefonica della segreteria; 

c) Federazione degli Ordini di Calabria e Basilicata: riunione del 30/10/2017.  
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* * * * * * 

Delibera n. 85 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Cancellazione dal Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica: ZACCARO Lorenzo, 
ACQUASANTA Francesco. 

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.  ZACCARO Lorenzo, iscritto al N. 866/A del 
Registro e del dr. ACQUASANTA Francesco, iscritto al n. 900/A del registro. 

b) Variazione di Studio Professionale sez. A): MELE Maria Grazia; 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda e dei documenti allegati, prende atto della 
variazione di studio professionale comunicata dai rispettivi Dominus nel tirocinio relativo alla dr.ssa 
MELE Maria Grazia, iscritta al n.912/A del Registro del Tirocinante la quale, alla data del 18/10/2017, ha 
cessato di frequentare lo studio del rag. Martulli Nicola e dalla data del 19/10/2017 frequenta lo studio 
del dr. Guida Angelo Raffaele, entrambi iscritti nella sez. A) dell'Albo. 

Delibera n. 86 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 a) Richiesta di accreditamento percorso formativo di 3 incontri sul tema “I procedimenti di 
composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio” da parte della Giuffré 
Formazione; 

Alle ore 16,10 è presente  il Consigliere Stigliano Nicola. 

Il Consiglio prende atto della richiesta di accreditamento presentata dalla Giuffré Formazione 
relativamente al percorso formativo che si terrà a Matera dal 10/11/2017 fino al 14/12/2017 in materia di 
“I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio.  

Il Consiglio, preso atto del programma pervenuto, delibera di accreditare l'evento demandando alla 
segreteria di adottare la procedura d'urgenza. 

Delibera n. 87 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

CORRISPONDENZA 

a) CNDCEC: Informative 51 - 53 -  54 – 55 – 56/2017; 

Il Consiglio prende atto delle informative inviate dal Consiglio Nazionale. 

b)  CNDCEC: Informativa n. 52/2017 – modifica programma di formazione dei revisori legali per 
l’anno 2017 – equipollenza con la formazione erogata dagli ordini territoriali; 

Il Consiglio prende atto dell’informativa n. 52/2017 relativamente all’integrazione del programma 
formativo MEF in materia di formazione dei revisori legali.  

c) CCIAA di Matera: Adempimento pubblicitario: deposito del bilancio di esercizio ex art.2435 c.c.; 

Il Consiglio prende atto della comunicazione inviata dalla Camera di Commercio locale circa 
l’adempimento  relativo al deposito del bilancio d’esercizio. 

d) Guardia di Finanza – Comando Regionale Basilicata: Progetto di comunicazione istituzionale “La 
prevenzione ed il contrasto alla corruzione e la nuova disciplina degli appalti pubblici. 
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Il Consiglio prende atto della comunicazione inviata dalla Guardia di Finanza – Comando 
Regionale Basilicata relativa all’organizzazione di una giornata inerente il Progetto di comunicazione 
istituzionale “La prevenzione ed il contrasto alla corruzione e la nuova disciplina degli appalti pubblici”, 
in programma per il 5/12 p.v., presso l’Auditorio del Conservatorio provinciale di Potenza. Si richiede a 
quest’Ordine di attivare la procedura di accreditamento dell’evento, ma considerato che lo stesso si 
svolgerà in un ambito territoriale di competenza dell’ODCEC di Potenza, si demanda alla segreteria 
d’informarne il Comando della Guardia di Finanza Regionale che l'accreditamento va operato dall'Ordine 
di Potenza ed è valido per tutti i partecipanti di qualsiasi Ordine.  

e) ZES Lucana 2017: Comitato Promotore del Piano Strategico per la candidatura di un’area della 
provincia di Matera a Zona Economica Speciale; 

Il Consiglio prende atto 

f) ADR commercialisti: comunicazione di convenzione con Università Telematica “E.Campus” al 
fine di organizzare corsi per gestori della crisi come previsto dall’art.4, co.5, lett.d) del 
D.M.202/2014; 

Il Consiglio prende atto 

g) Sofia Parastatidou: Corsi di Legal English Law. 

Il Consiglio prende atto e demanda alla segreteria di inviare l'informativa agli iscritti chiedendo 
eventuali interessamenti alla partecipazione del corso . 

h) Aibim Ramo ETICA E BANCHE: agevolazioni v/iscritti per fruizione di Master in tema di “I 
Contenziosi in materia di rapporto di credito Bancario e Finanziario”. 

Il Consiglio prende atto e demanda alla segreteria di inviare l'informativa agli iscritti. 

i) Regione Basilicata: Pes-Fesr 2014-2020 – Invio del nuovo calendario per gli incontri tematici 
relativi alla strategia interna. 

Il Consiglio prende atto 

j)  Sviluppo Basilicata SpA: Metalloobrabotka 2018. 

Il Consiglio prende atto e demanda alla segreteria di inviare l'informativa agli iscritti. 

k) Sviluppo Basilicata SpA: Partecipazione Collettiva a CPhl JAPAN 2018; 

Il Consiglio prende atto e demanda alla segreteria di inviare l'informativa agli iscritti. 

l) UP2GET srl: IV edizione Corso per Responsabili Camera Arbitrale Sport UP2Get srl – richiesta 
di diffusione agli iscritti. 

Il Consiglio prende atto e demanda alla segreteria di inviare l'informativa agli iscritti. 

m)  A.N.C.A.L. Comunicato stampa  - Modifica al portale del Ministero del Lavoro. 

Il Consiglio prende atto e demanda alla segreteria di inviare l'informativa agli iscritti. 

n) SUMUP/HOBEX- Proposta di convenzione POS alle migliori convenzioni. 

Il Consiglio prende atto e demanda alla segreteria di inviare l'informativa agli iscritti. 

 

Delibera n. 88 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

 

Il Presidente comunica quanto segue:  

a) In riferimento al deliberato 84/c dello scorso 24/10/2017, relativamente alla Manifestazione 
Teatrale “Miseria e Nobiltà” programmata per  l’11/11/2017, non essendoci i tempi tecnici per la 
definizione di tutte le necessarie autorizzazioni ,  il Consiglio delibera di rinviare la rappresentazione  a 
data da destinarsi. 
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b) Regolamentazione orari di apertura al pubblico e di risposta telefonica della segreteria. 

Al fine di ottimizzare il lavoro di segreteria si ritiene di rimodulare gli orari di apertura degli uffici 
al pubblico compresi quelli di risposta telefonica. Il Consiglio delibera in via provvisoria e sperimentale, 
salvo puntuale verifica dell'esito dell'applicazione del nuovo orario, che per il lunedì e il venerdì della 
settimana saranno di chiusura totale al pubblico, anche telefonica, al fine di consentire alla segreteria di 
effettuare il lavoro interno. L'orario al pubblico, anche telefonico, per il  martedì, mercoledì e giovedì 
sarà: orario mattina dalle 10,00 - alle 13,00 - il martedì pomeriggio dalle 15,30 alle 18,00  e il  giovedì 
pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00. 

 
c) Giornata di studio del 16/11/2017.  
Per quanto concerne la giornata di studio organizzata con l'Agenzia delle Entrate Regionale di 

Basilicata, dopo le verifiche effettuate dal Direttore Dr. Agostino Pellegrini, è stato definito il titolo 
dell'evento: "GIORNATA DI STUDIO SUL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO" da tenersi 
presso casa Cava con la partecipazione di Dirigenti del Ministero, del Rettore dell'Università, del 
Presidente CTP Matera e con la partecipazione del Dr. Cavallaio, Presidente del Consiglio di Presidenza 
della Giustizia Tributaria. 

d) Facendo seguito al deliberato n. 76 lettera b) del giorno 26/09/2017, la giornata di studio 
sull'antiriciclaggio del SOLE 24 Ore è stata fissata per  il giorno 19.12.2017 presso la sede dell'Ordine 
dalle ore 14.30 alle ore 18.30.  Il Consiglio demanda alla segreteria per gli adempimenti e la richiesta 
della locandina per l'accreditamento dell'evento. 

e) Il Presidente comunica che è pervenuta comunicazione della società Servizi locali S.p.A. che 
richiede un incontro con il Consiglio per esporre modalità e finalità di una giornata di formazione a tutti 
gli iscritti sul tema "FISCALITA' E INNOVAZIONE TECNLOGICA", anche finalizzata a nuove 
opportunità di lavoro per gli iscritti. Il Consiglio demanda alla segreteria di fissare l'incontro per il 
prossimo Consiglio al fine di dare immediata attuazione a quanto proposto. 

f) In occasione della giornata di studio sull'anticorruzione del 05/12, attesa la rilevanza della 
tematica, si ritiene di dover far partecipare la Sig.ra SABINO  Gabriella, in qualità di responsabile della 
prevenzione dell'anticorruzione dell'Ordine. L'attività ha carattere formativo e verrà regolamentata come 
per legge. 

g) Federazione degli Ordini di Calabria e Basilicata: riunione del 30/10/2017;   

Lo scorso 30 ottobre alle ore 15,00 a Paola (CS) il Presidente ed il Vice-Presidente hanno 
partecipato alla riunione indetta dalla federazione degli OO. di Calabria e Basilicata. 

La prima osservazione che viene riferita al Consiglio è la ritrovata armonia all'interno della 
Federazione  con un o.d.g. che finalmente ha indirizzato i lavori verso gli obiettivi della Federazione. 

Si è trattato l'argomento relativo all'antiriciclaggio, con il rinvio ad una linea comune da adottare 
per tutti gli iscritti una volta pervenute le nuove linee guida dal Consiglio Nazionale che sarà oggetto di 
trattazione di un'apposita commissione presieduta dal Dr. Enzo Morelli Presidente dell'Ordine di Vibo 
Valentia. Altro argomento ha riguardato la ritrovata centralità del Commercialista nell'ambito della 
revisione che sarà obbligatoriamente estesa, in un primo momento solo agli Ordini Professionali di natura 
sanitaria, per poi estendersi progressivamente agli altri Ordini. Infine, su input dello stesso Presidente 
Giorgio Sganga si è data l'indicazione ai partecipanti di costituire gruppi di lavoro per "Fiscalità”, 
“Mediazione” e “Sovraindebitamento e stato di allerta".  

Alle ore 18,37 null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, 
conferma e sottoscrizione del presente verbale. 

               Il Segretario          Il Presidente 

 


