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Verbale  n. 1/2015 
 

Il giorno quindici, del mese di gennaio dell’anno duemilaquindici, alle ore  15,30, a  seguito di  
regolare convocazione, il Consiglio dell’Ordine si  e' riunito  presso la sede, in  Matera,  alla via Ugo La 
Malfa n.3/c. 

Sono presenti i Consiglieri: MORMANDO Silvio Francesco Antonino, PARZIALE Gianna, 
PETRIGLIANO Emilio, QUINTANO Eustachio, SANTOSPIRITO Antonio, e VIZZIELLO Domenico. 

Assenti:  D’ERCOLE Giovanni Franco, DOMENICHIELLO Michele e VIGGIANO Gabriella. 

Presiede la riunione il dr. QUINTANO Eustachio, funge da Segretario il rag. VIZZIELLO 
Domenico. 

Il Presidente Eustachio QUINTANO 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) Iscrizione sez. A): MORELLI Gianluca, SCALCIONE Davide, DI SANTO Emilio Umberto; 

b) Cancellazioni per compiuto tirocinio  Sez. A): VIZZIELLO Flavia, BASILE Rocco; 

c) Cancellazione su richiesta dell’interessato sez. A) e contestuale richiesta di rimborso quota 
d’iscrizione: GRAVINA Paolo; 

2) ALBO  

a) Iscrizione all’Albo sez. A): MORISCO Ferdinando; 

b) Iscrizione Albo Società tra Professionisti: Consul di Stefano FRISENNA & Antonio STIGLIANO 
- Nova Siri Scalo; 

c) Cancellazione dall’Abo per trasferimento c/o ODCEC di Trani:  GALLIPOLI Marianna; 

d) Cancellazione dall’Albo sez. A): CARRETTA  Teresa; MARTULLI Rosa; AZZONE Michela; 

e) Cancellazione dall’Elenco Speciale Sez. A):  LORUBIO Leonardo; 

f) Cancellazione per Decesso: Ambrosecchia Giuseppe. 

3) COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI DISCI PLINA TERRITORIALE;   

4) FORMAZIONE PROFESIONALE CONTINUA  

a) Richieste di esenzione obbligo F.P.C. anno 2014: omissis RIZZI Maria teresa; TATARANNI 
Franca; LANZOLLA  Tiziana; VALENTINO Salvatore; CALO’ Michele; LIPARI Giuseppina 
Angela;  GUARNIERI Bruno Mario; DIDONATO Lucia;  

b) Organizzazione di giornata di studio sul tema “Le novità fiscali del 2015” – relatore dott. Vito 
DULCAMARE;  

c) Richiesta di collaborazione per l’organizzazione di incontro tecnico inerente la fatturazione 
elettronica e lo split payment dell’IVA pervenuta dalla Confapi Matera (delibera n. 97 dell’ 
11/12/2014);  

d) Fondazione Nazionale Commercialisti: programmazione attività formativa 2015; 

e) Consorzio Universus CSEI: offerta formativa in materia di “Armonizzazione contabile”;  

f) Giuffrè editore: proposta argomento da inserire gratuitamente sul portale dell’ODCEC di Matera per 
gli iscritti (delibera n. 99 dell’ 11/12/2014) 

 

5) CORRISPONDENZA;          

a) Contratto di locazione immobile Via Tortorella 3 – richiesta riparazione finestre sigg. Perrone 
e Dragone; 
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b) Servizio di pulizie Puliuffici Matera : richiesta aumento; 

c) Commissione “Mediazione, arbitrato e conciliazione”  

– Richiesta di riapertura dei termini agli iscritti p er la partecipazione ai lavori della 
Commissione; 

– Presentazione quaderno di lavoro; 

6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

 

* * * * * * * 

Delibera n. 1 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Iscrizione sez. A): MORELLI Gianluca, SCALCIONE Davide, DI SANTO Emilio Umberto;; 

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

- MORELLI Gianluca ,  nato a Bari il 27/07/1990 e residente in Matera, iscritto al n. 874/A, con 
decorrenza 23/12/2014, il quale svolge il tirocinio presso lo studio del dr. MORELLI Luigi Alberto, 
iscritto nella sez. A) dell’Albo; 

- SCALCIONE Davide,  nato a Bari il 11/03/1990 e residente in Matera, iscritto al n. 875/A, con 
decorrenza 02/01/2015, il quale svolge il tirocinio presso lo studio del dr. QUINTANO Eustachio,  
iscritto nella sez. A) dell’Albo; 

- DI SANTO Emilio Umberto ,  nato a Policoro (MT) il 31/05/1990 e residente in Tursi (Mt), iscritto al n. 
876/A, con decorrenza 12/01/2015, il quale svolge il tirocinio presso lo studio del rag. DE SIMONE 
Francesco,  iscritto nella sez. A) dell’Albo; 

b) Cancellazione dal registro del Tirocinio sez. A): VIZZIELLO Flavia, BASILE 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 dei seguenti dottori: 

− Vizziello Flavia, iscritta al N.808/A del Registro del Tirocinio; 

− Basile Rocco, iscritto al N. 795/A del Registro del Tirocinio.  

c) Cancellazione su richiesta dell’interessato sez. A) e contestuale richiesta di rimborso quota 
d’iscrizione: GRAVINA Paolo; 

Il Consiglio, preso atto dell’istanza presentata, delibera la cancellazione dal Registro del Tirocinio  sez. 
A N.872 del dr. GRAVINA, nato a  Bari, l’8/09/1987; il Consiglio delibera, altresì, di non accogliere 
l’istanza di rimborso della quota d’iscrizione con la seguente motivazione: trattasi di tassa d’iscrizione al 
Registro del Tirocinio (art. 5 comma 4 D. 143/2009), da versarsi all’atto di presentazione della domanda, 
a seguito della quale l’ufficio di segreteria ha proceduto agli adempimenti burocratici previsti, avendo il  
il Consiglio ha già provveduto a deliberare in merito. 

 

Alle ore 16.00 arriva il consigliere D’Ercole Giovanni Franco. 

Delibera n. 2 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO  

a) Iscrizione all’Albo sez. A): MORISCO Ferdinando; 
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Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda corredata dei documenti comprovanti il possesso dei 
requisiti richiesti, delibera l’iscrizione nella Sez. A) dell’Albo, ai sensi dell’art. 37, co. 1 del D. Lgs. n. 
139/2005, con anzianità 15 gennaio 2015 e N. 452, del dr. Morisco Ferdinando, nato a Sigliano (MT) il 
29/08/1984 

b) Iscrizione Albo Società tra Professionisti: Consul di Stefano FRISENNA & Antonio STIGLIANO 
di Nova Siri Scalo (MT); 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda, corredata dei documenti comprovanti il possesso dei 
requisiti richiesti dalla L.183/2011, art.10 e D.M. 34/2013, delibera l’iscrizione della suddetta società 
nella Sez. Speciale dell’Albo “Società tra Professionisti” con decorrenza 15 gennaio 2015 e N.1/SP.  

Inoltre, letta l’informativa N.23/14 del CNDCEC che stabilisce un contributo annuale anche per le 
Società tra Professionisti in €.130,00, il Consiglio delibera la richiesta del pagamento della sola 
partita di giro ( €.130,00) anche alle predette Società che si iscriveranno a partire dal 2015. 

 

Alle ore 16.15 arriva la consigliera Viggiano Gabriella. 

c) Cancellazione dall’Albo per trasferimento c/o ODCEC di Trani: GALLIPOLI Marianna; 

Il Consiglio, preso atto dell’avvenuta iscrizione della dott.ssa Gallipoli c/o l’Ordine di Trani in data 
19/12/2014, ne delibera la cancellazione dal n. 227/A dell’Albo con pari decorrenza. 

d) Cancellazione dall’Albo sez. A): CARRETTA  Teresa; MARTULLI Rosa; AZZONE Michela. 

Il Consiglio, preso atto delle istanze presentate,  verificato che non ricorrono motivi ostativi, delibera, 
con decorrenza 31/12/2014, la cancellazione dall’Albo per dimissioni dei seguenti dottori: Carretta 
Teresa, iscritta al n. 360/A dell’Albo, Martulli Rosa, iscritta al n.192/A dell’Albo; Azzone Michela, 
iscritta al n. 396/A dell’Albo.  

e) Cancellazione dall’Elenco Speciale Sez. A):  LORUBIO Leonardo; 

Il Consiglio, preso atto dell’istanza presentata,  verificato che non ricorrono motivi ostativi, delibera, 
con decorrenza 31/12/2014, la cancellazione dall’Elenco Speciale del dr. Lorubio Leonardo.  

f) Cancellazione per decesso: Ambrosecchia Giuseppe. 

Il Consiglio, preso atto che alla data del  15/12/2014 è venuto a mancare l’iscritto rag. Ambrosecchia 
Giuseppe, già Presidente del Collegio dei Ragionieri, provvede a registrarne la cancellazione dal n. 
10/A dell’Albo. omissis Preso atto, inoltre, che a carico dell’iscritto risultano pendenze relative a quote 
d’iscrizione pregresse non pagate, delibera lo sgravio di tutte le somme ad egli iscritte.  

Delibera n. 3 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI DISCI PLINA TERRITORIALE  

Il Presidente dà lettura della relazione presentata dal Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, rag. 
Emanuele Nicoletti, inerente le attività svolte dal predetto Consiglio nell’anno 2014. Dopo breve discussione 
si delibera di chiedere al rag. Nicoletti di presenziare alla prossima riunione del Consiglio del 31 c.m. per 
fornire precisazioni e chiarimenti. 

Delibera n. 4 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Richieste di esenzione obbligo F.P.C. omissis anno 2014: RIZZI Maria teresa; TATARANNI 
Franca; LANZOLLA  Tiziana; VALENTINO Salvatore; CALO’ Michele; LIPARI Giuseppina 
Angela;  GUARNIERI Bruno Mario; DIDONATO Lucia;  

Viste le istanze presentate dagli iscritti: RIZZI Maria Teresa; TATARANNI Franca; LANZOLLA  
Tiziana; VALENTINO Salvatore; CALO’ Michele; LIPARI Giuseppina Angela, il Consiglio delibera la 
concessione dall’esenzione dalla formazione continua per l’anno 2014 ai sensi dell’ art. 8.9 del 
Regolamento attuativo della FPC attualmente vigente; 
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Vista l’istanza presentata dall’iscritto dr. Guarnieri Bruno M., delibera la concessione dall’esenzione 
dalla formazione continua a partire dall’anno 2015 ai sensi dell’ art. 8.2 del Regolamento attuativo della 
FPC attualmente vigente; 

Vista l’istanza presentata dall’iscritta dr.ssa Didonato Lucia, delibera la concessione dall’esenzione 
dalla formazione continua per l’anno 2014 ai sensi dell’ art. 8.3 del Regolamento attuativo della FPC 
attualmente vigente. 

b) Organizzazione di giornata di studio sul tema “Le novità fiscali del 2015” – relatore dott. Vito 
DULCAMARE; 

Il Consiglio, vista la proposta presentata e valutati positivamente i contenuti della giornata di Studio sul 
tema “Le novità fiscali del 2015” e la congruità del relativo costo pari a € 1.141,92, delibera di 
procedere alla realizzazione dell’evento presso sala convegni dell’Ordine per il giorno 05 febbraio 
2015, dalle ore 15.30 alle ore 19.30, disponendo che la segreteria proceda alla comunicazione 
dell’evento agli iscritti. 

c) Richiesta di collaborazione per l’organizzazione di incontro tecnico inerente la fatturazione 
elettronica e lo split payment dell’IVA pervenuta dalla Confapi Matera (delibera n. 97 
dell’11/12/2014); 

Il Consiglio, vista la proposta presentata e valutati positivamente i contenuti dell’incontro sul tema “La 
fatturazione obbligatoria e lo split payment nelle operazioni con gli Enti Pubblici”, delibera di 
procedere alla realizzazione dell’evento presso la sede dell’Ordine, per il giorno 02 febbraio 2015, 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00, disponendo che la segreteria proceda alla comunicazione dell’evento agli 
iscritti. 

d) Fondazione Nazionale Commercialisti: programmazione attività formativa 2015; 

Il Consiglio, vista la proposta, al fine di meglio valutare le articolate giornate di studio, rinvia la 
discussione alla prossima riunione. 

e) Consorzio Universus CSEI: offerta formativa in materia di “Armonizzazione contabile”;  

Il Consiglio, valutata la proposta formativa, delibera di chiedere al Consorzio Universus CSEI una 
rimodulazione dell’offerta presentata, il cui costo non sia strettamente legato al numero dei partecipanti. 

f) Giuffrè editore: proposta argomenti da inserire gratuitamente sul portale dell’ODCEC di Matera per 
gli iscritti (delibera n. 99 dell’ 11/12/2014) 

Il Consiglio, valutati i temi delle proposte formative, delibera di scegliere quale argomento da fruire 
gratuitamente da parte degli iscritti in modalità e-learning “Presupposti della dichiarazione di fallimento 
e procedimento prefallimentare”. 

 

Delibera n. 5 

Punto all’ordine del giorno n.5 

CORRISPONDENZA 

a) Contratto di locazione immobile Via Tortorella 3 – richiesta riparazione finestre sigg. Perrone 
e Dragone; 

Il Consiglio, preso atto della richiesta presentata dai sigg. Perrone e Dragone, proprietari dell’ex sede di 
via Tortorella,  relativa alla riparazione delle persiane, demanda alla segreteria il compito di ricontattare 
la ditta per concordare un nuovo appuntamento. 

Inoltre, il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte dell’Organismo di 
Mediazione relativa al saldo per la mediazione esperita a seguito di citazione dei sigg. Perrone e 
Dragone. Il Consiglio delibera di procedere all’immediato pagamento di quanto dovuto. 

b) Servizio di pulizie Puliuffici Matera : richiesta aumento; 

Il Consiglio, preso atto della richiesta di adeguamento del compenso formulata dalla Ditta di pulizie 
PuliUffici di Matera, rinvia ogni decisione  in merito dopo l’invio di una nota con maggiori dettagli 
relativi alle prestazioni offerte. 
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d) Commissione “Mediazione, arbitrato e conciliazione”  

– Richiesta di riapertura dei termini agli iscritti p er la partecipazione ai lavori della 
Commissione; 

– Presentazione quaderno di lavoro; 

Il Consiglio, nel prendere atto della lettera inviata dal dr. Di Lecce Giuseppe S., Presidente della 
Commissione “Mediazione, arbitrato e conciliazione”, delibera di invitare lo stesso alla riunione del 
Consiglio prevista per il prossimo 31 c.m. al fine di condividere le scelte da operare in relazione alla 
Commissione stessa. 

Di seguito, si prende atto della corrispondenza pervenuta dalla la Regione Basilicata e più precisamente: 

- si rileva che il Dipartimento alle Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, ha inviato una 
nuova convocazione per la partecipazione all’incontro del PES che per la ristrettezza dei tempi in cui è 
pervenuta non consente di garantirne la partecipazione; 

- si rileva che l’AdG PO FESR Basilicata 2014-2020 ha inviato il regolamento di funzionamento del 
partenariato sul quale il Consiglio si riserva di formulare eventuali osservazioni. 

Delibera n. 6 

Punto all’ordine del giorno n.6 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) Il Presidente informa che è indispensabile l’acquisto di un nuovo video-proiettore e di un telo da 
montare nella sala convegni, al fine di trasmettere gli eventi in video-conferenza. Vista l’urgenza 
della fornitura, consideranto che il prossimo evento è previsto per il 22 c.m., si delega il Consigliere 
Mormando ad  effettuare l’acquisto previa comparazione informale dei prezzi sul mercato; 

b) Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto, da parte del dr. Marco Riva di Milano, una 
proposta di organizzazione di seminari gratuiti sul tema “Rendiconto Finanziario”, da tenersi a 
Matera. Il Consiglio ritiene la proposta interessante e si procederà con l’eventuale organizzazione. 

c) Il Presidente, inoltre, informa il Consiglio di avere ricevuto anche una ulteriore proposta di 
organizzazione di un corso sul tema della Revisione negli Enti Locali da parte della ditta Mira 
Formazione di Ancona. Il Consiglio delibera di richiedere maggiori informazioni in merito; 

d) Inoltre, si prende atto della presentazione delle iniziative 2015 per gli Ordini territoriali, in 
convenzione con il CNDCEC, della Acef di Bologna, e si delibera di aderire all’organizzazione 
dell’evento formativo gratuito “Analisi e revisione della forma giuridica” + “Analisi e revisione 
del modello organizzativo”, proponendo come data per il corso il 29 settembre c.a.; 

e) Il Presidente comunica ai Consiglieri di essere stato contattato dalla Direttrice dell’Agenzia delle 
Entrate, per calendarizzare un incontro per instaurare una più proficua collaborazione tra l’Ordine e 
l’Agenzia e in relazione alla possibilità di istituire di un canale preferenziale per gli Iscritti all’Albo 
anche nelle ore pomeridiane; 

f) Il Presidente, pone all’attenzione del Consiglio la questione relativa al pagamento di una quota di 
partecipazione agli eventi formativi da parte dei non iscritti all’Ordine di Matera. Il Consiglio, nel 
condividere quanto evidenziato dal Presidente, delibera di far pagare una quota di iscrizione pari ad 
€ 25,00 per ogni evento della MAP Servizi ed una quota pari ad € 30,00 per l’evento previsto il 
giorno 05/02/2015, mentre la quota per i futuri eventi sarà valutata, di volta in volta, in fase 
organizzativa. 

Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 18.30. 

                     Il Segretario          Il Presidente 
 


