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Verbale  n. 1/2016 
 

Il giorno ventisei del mese di gennaio dell’anno duemilasedici, alle ore 11.00, 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. 

Risultano assenti i consiglieri: Mele Antonello. 

Alle ore 11,51 il consigliere Petrigliano Emilio si allontana dal Consiglio. 

Alle ore 12,05 entra il Consigliere Mele Antonello. 

Alle ore 12,51 Il Consigliere Parziale Gianna si allontana dal Consiglio. 

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) REGISTRO TIROCINIO:  

a) Variazione studio professionale: LISANTI Assunta; CUCCARESE Bruna; RONDINONE Pietro; 

b) Cancellazione Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica: MATERA Rosaria; 

c) Cancellazione Registro del Tirocinio sez. B) per compiuta pratica: LEONE Salvatore Giuliano; 
REHO Antonello. 

2) ALBO PROFESSIONALE;  

a) Iscrizione Albo Sez. A): DIPIERRO Feliciana; STIGLIANI Dario; IACOVONE Vito; PETRILLO 
Clelia. 

b) Iscrizione Albo sez. B): RIPA Maria Rosa; 

c) Dichiarazione di cessazione della P.IVA e Cancellazione dalla CNPADC sez. A): SURIANO 
Stefania;  

d) Dichiarazione di Trasferimento Indirizzo di Residenza: D’ERCOLE Giovanni Franco; 

e) Cancellazioni Albo sez. A): LIPARI Giuseppina Angela; 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:  

a) Richiesta esenzione FPC: omissis……… 

b) Istanza di Riconoscimento per l’anno formativo 2015 di N.1 CFP accumulato nel 2016: 
omissis……… 

c) Fondazione Nazionale dei Commercialisti: Proposta organizzazione evento formativo  gratuito; 

d) Heca Assicurazioni: Proposta collaborazione in eventi formativi; 

e) IPSOA: Proposte Formative; 

f) EUROCONFERENCE: Richiesta di accreditamento Seminario di specializzazione su “Agricoltura 
e multiattività” per il prossimo 1 marzo a Matera c/o Hotel Nazionale 

4) RILASCIO PARERE SU PARCELLE  

a) omissis……… 

b) omissis……… 

c) omissis……… 
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5) CORRISPONDENZA; 

a) COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE : Costituzione Commissione del patrocinio a 
spese dello Stato anno 2016; 

b) CNDCEC: Informativa N.109/2015: Nuovo Codice Deontologico; 

c) LATRONICO Leonardo: Il Consiglio prende atto e quindi si comunica che già è stato evidenziato 
dall'Agenzia e si è in attesa di una risposta per la definizione della questione. 

d) CNDCEC: Informativa N.1/2016: Documento “il Contributo del CNDCEC alla riforma della crisi 
di Impresa – Profili tributari”; 

e) CNDCEC: Informativa N.2/2016: Antiriciclaggio – manuale delle procedure operative per gli studi 
Professionali 

f) CNDCEC: Informativa n. 8/2016 Regolamento per la FPC. 

g) CNDCEC: Informativa n. 9/2016 Convegno “Le crisi d’impresa fra Legge 132/2015 e prospettive 
di riforma organica”, Roma 12 febbraio 2016; 

In merito alle comunicazioni dell'Ordine Nazionale il Consiglio ne prende atto e demanda la segreteria 
alla pubblicazione sul sito. 

h) Fondazione Nazionale dei Commercialisti: Richiesta contributo, Il Consiglio delibera il contributo 
di euro 100,00. 

i) Fondazione Matera-Basilicata 2019: richiesta pubblicazione avviso per selezione Revisore Unico 
dei Conti. 

j) Consorzio Turistico Matera Capitale Europea: presa visione dello Statuto, il Consiglio delibera 
di procedere alla pubblicazione sul sito, per i colleghi eventualmente interessate per le imprese 
loro assistite, per cui demanda alla Segreteria la conseguente comunicazioni di rito allo stesso 
Consorzio. 

k) CNPADC:  Elezioni dei Componenti dell’Assemblea dei Delegati – ricevuto elenco degli elettori; 

l) Approfondimenti de “Il Sole 24 Ore” su Eventi in Uscita Nazionale – Proposta Commerciale 

m) Altre informative del CNDCEC 

6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.  

* * * * * *  

Delibera n. 1 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Variazione studio professionale: LISANTI Assunta; CUCCARESE Bruna; RONDINONE Pietro 

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni di variazione di studio professionale dei seguenti 
praticanti: 

- dott.ssa LISANTI Assunta, che dal 15/01/2016 ha cessato di frequentare lo studio della dott.ssa 
LOPERFIDO Cinzia e dal 18/01/2016 frequenta lo studio del dott. Marranzini Vincenzo, entrambi 
iscritti nella sez. A) dell’Albo, in applicazione dell’art. 9  del D.M. n. 143 del 07/08/2009;  

- dott.ssa CUCCARESE Bruna, che dal 20/01/2016 ha cessato di frequentare lo studio del dott. 
CLEMENTE Vito e dal 21/01/2016 frequenta lo studio del dott. AMBROSECCHIA Vito, entrambi 
iscritti nella sez. A) dell’Albo, in applicazione dell’art. 9  del D.M. n. 143 del 07/08/2009;  

- dott. RONDINONE Pietro, che dal 20/01/2016 ha cessato di frequentare lo studio del dott. 
CLEMENTE Vito e dal 21/01/2016 frequenta lo studio del dott. AMBROSECCHIA Vito, entrambi 
iscritti nella sez. A) dell’Albo, in applicazione dell’art. 9  del D.M. n. 143 del 07/08/2009; 

b) Cancellazione per compiuto tirocinio sez. A):  MATERA Rosaria; 

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 
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cancellazione dal Registro del Tirocinio per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio 
della professione di Dottore Commercialista della dottoressa MATERA Rosaria, iscritta al  n. 856/A e 
delega l’ufficio di segreteria per gli adempimenti di conseguenza. 

c) Cancellazione per compiuto tirocinio sez. B): LEONE Salvatore Giuliano; REHO Antonello. 

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 dei tirocinanti di seguito indicati, delegando all’ufficio di 
segreteria gli adempimenti di conseguenza. 

- dott. LEONE Salvatore Giuliano, iscritto al n.108/B. 
- dott REHO Antonello, iscritto al n. 107/B. 

Delibera n. 2 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO PROFESSIONALE 

a) Iscrizione Albo Sez. A): DIPIERRO Feliciana; STIGLIANI Dario; IACOVONE Vito; PETRILLO 
Clelia. 

Il Consiglio, verificata la regolarità delle domande di iscrizione, presentate ai sensi dell’art. 37, co. 1 del 
D. Lgs. n. 139/2005, delibera l’iscrizione dei seguenti professionisti: 

- dott.ssa DIPIERRO Feliciana, omissis……… iscritta al N. 466/A della Sez. A) dell’Albo, con 
anzianità 26 gennaio 2016. 

- dott. STIGLIANI Dario, omissis………   iscritto al N. 467/A della Sez. A) dell’Albo, con anzianità 
26 gennaio 2016. 

- dott. IACOVONE Vito, nato a Matera il 31/03/1983 ed ivi residente, alla via Cappelluti n.47, iscritto al 
N. 468/A della Sez. A) dell’Albo, con anzianità 26 gennaio 2016. 

- dott.ssa PETRILLO Clelia , omissis………  iscritta al n. 469/A della sez. A) dell’Albo, con anzianità 
26 gennaio 2016. 

b) Iscrizione Albo Sez. B): RIPA Maria Rosa. 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda di iscrizione, presentata ai sensi dell’art. 36, co. 4 del 
D. Lgs. n. 139/2005, delibera l’iscrizione della seguente professionista: 

- dott.ssa RIPA Maria Rosa, omissis………  iscritta al N. 4/B della Sez. B) dell’Albo, con anzianità 
26 gennaio 2016. 

c) Dichiarazione di cessazione della P.IVA e Cancellazione dalla CNPADC sez. A): SURIANO 
Stefania; 

Il Consiglio prende atto della comunicazione inviata dall’iscritta Suriano Stefania, circa la cessazione 
della P.IVA e la cancellazione dalla CNPADC. 

d) Dichiarazione di Trasferimento di Residenza: D’ERCOLE Giovanni Franco; 

Il Consiglio prende atto della comunicazione inviata dall’iscritto D’Ercole Giovanni Franco, circa la 
variazione dell’indirizzo di residenza. 

e) Cancellazione Sez. A):  LIPARI Giuseppina Angela; 

Il Consiglio, vista l’istanza di cancellazione con decorrenza dal 31/12/2015 dall’Albo presentata dalla 
dott.ssa LIPARI Giuseppina Angela, omissis……… iscritta dal 10/05/2001, per le motivazioni già 
indicate alla precedente lettera a) delibera la cancellazione con decorrenza 31 dicembre 2015 e delega 
l’ufficio di segreteria per gli adempimenti di conseguenza.  
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Delibera n. 3 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Richiesta esenzione FPC: omissis……… 

Il Consiglio, viste le istanze presentate omissis………   

Il Consiglio, viste le istanze omissis……… 

Il Consiglio, vista l’istanza omissis……… 

Il Consiglio, vista l’istanza omissis……… 

b) Istanza di Riconoscimento per l’anno formativo 2015 di N.1 CFP accumulato nel 2016: 
omissis……… 

Il Consiglio prende atto e omissis……… 

c) Fondazione Nazionale dei Commercialisti: Proposta organizzazione evento formativo  
gratuito; 

Il Consiglio prende visione della proposta relativa all’organizzazione di eventi formativi sul tema 
“Procedure Concorsuali” e “Procedure Esecutive” e delibera di programmare per l'anno 2016 l'evento 
formativo sulle procedure esecutive (attività di custodia e il custode giudiziario)  e per l'anno 2017 
l'evento “procedure concorsuali “ (L'attestatore) 

d) Heca Assicurazioni: Proposta collaborazione in eventi formativi. 

Il Consiglio prende visione e delibera di dare mandato alla segreteria per fissare un incontro con il 
Consiglio. 

e) IPSOA: Proposte Formative; 

Il Consiglio prende atto delle proposte formative presentate dall’Agenzia IPSOA  e delibera di non 
accettare la proposta IPSOA in quanto sono state svolte già dei convegni sulla legge di stabilità. 

Il Consiglio delibera di contattare direttamente il Dott. Vito Dulcamare  per il convegno  sulle 
dichiarazione dei redditi da organizzare nel mese di  maggio. 

f) EUROCONFERENCE: Richiesta di accreditamento Seminario di specializzazione su “Agricoltura 
e multiattività” per il prossimo 1 marzo a Matera c/o Hotel Nazionale 

Il Consiglio prende atto della richiesta di accreditamento dell’evento Formativo sul tema “Agricoltura e 
multiattività” che EUROCONFERENCE sta organizzando per il prossimo 1 marzo a Matera c/o Hotel 
Nazionale e delibera di accreditare l'evento secondo le modalità richieste. 

Delibera n. 4 

Punto all’ordine del giorno n.4 

RILASCIO PARERE SU PARCELLE  

a) omissis……… 

b) omissis……… 

c) omissis……… 

Delibera n. 5 

Punto all’ordine del giorno n.5 

CORRISPONDENZA 

a) COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE : Costituzione Commissione del patrocinio 
a spese dello Stato anno 2016; 

Il Consiglio prende atto di quanto deliberato dalla Commissione Tributaria Provinciale. 

b) CNDCEC: Informativa N.109/2015: Nuovo Codice Deontologico; 
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Il Consiglio prende atto dell’Inf. N.109/2015 del CNDCEC circa l’approvazione, nella seduta del 17 
dicembre scorso, del testo definitivo del Codice deontologico della Professione revisionato ed aggiornato 
dalla Commissione Nazionale “Deontologia”. Il Consiglio dopo aver preso atto delibera di organizzare 
una giornata di formazione invitando il Consigliere Nazionale Achille Coppola, demanda alla segreteria 
per le comunicazione agli scritti data  

 

c) LATRONICO Leonardo: Comunicazione 

Il Consiglio prende atto della comunicazione di lamentela inviata dall’iscritto Latronico circa i lunghi 
tempi di attesa presso l’Agenzia delle Entrate, prima di ricevere il Pass di accesso agli sportelli.  

Il Consiglio demanda alla segreteria di comunicare al Collega che il problema è già stato 
prospettato all'Agenzia delle Entrate, per cui siamo in attesa di risposta per la definizione della 
questione. 

d) CNDCEC: Informativa N.1/2016: Documento “il Contributo del CNDCEC alla riforma 
della crisi di Impresa – Profili tributari”; 

Il Consiglio prende atto dell’Inf. N.1/2016 del CNDCEC e, dopo averne data lettura, demanda alla 
Segreteria il compito di pubblicarlo sul sito dell’Ente. 

e) CNDCEC: Informativa N.2/2016: Antiriciclaggio – manuale delle procedure operative per 
gli studi Professionali 

Il Consiglio prende atto dell’Inf. N.2/2016 del CNDCEC e, dopo averne data lettura, demanda alla 
Segreteria il compito di pubblicarlo sul sito dell’Ente. 

f) CNDCEC: Informativa n. 8/2016 Regolamento per la FPC. 

Il Consiglio prende atto. 

g) CNDCEC: Informativa n. 9/2016 Convegno “Le crisi d’impresa fra Legge 132/2015 e 
prospettive di riforma organica”, Roma 12 febbraio 2016; 

Alla luce delle comunicazioni dell'Ordine Nazionale, il Consiglio demanda alla segreteria la 
pubblicazione delle stesse sul sito internet. 

h) Fondazione Nazionale dei Commercialisti: Richiesta contributo. 

Il Consiglio, presa visione della richiesta, delibera di concedere il contributo richiesto 

i) Fondazione Matera-Basilicata 2019: richiesta pubblicazione avviso per selezione Revisore 
Unico dei Conti. 

Il Consiglio, preso atto, rinvia la discussione dell’argomento ad un prossimo incontro.  

j) Consorzio Turistico Matera Capitale Europea: ricevuto lo  Statuto. 

Il Consiglio preso atto demanda alla segreteria per la pubblicazione sul sito affinché gli iscritti 
possano proporre alle imprese loro assistite l'eventuale iscrizione al Consorzio. 

k) CNPDADC: Elezioni dei Componenti dell'Assemblea dei Delegati – ricevuto elenco degli 
elettori; Il Consiglio prende atto. 

l) Approfondimento de “Il Sole 24 Ore” su Eventi in Uscita Nazionale – Proposta 
Commerciale; Il Consiglio vista la proposta commerciale delibera di non aderire per 
l'elevato costo a carico dell'Ordine. 

m) Altre informative del CNDCEC, Il Consiglio demanda la segreteria per la pubblicazione sul 
sito dell'Ordine. 
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Delibera n. 6 

Punto all’ordine del giorno n.6 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Il Presidente comunica quanto segue: 

Relativamente alla presenza degli iscritti ai corsi di formazione, a seguito degli episodi incresciosi 
verificatisi da parte di alcuni iscritti nella giornata formativa del 21 gennaio u.s., si rende necessario  
effettuare la timbratura al momento dell'accesso nel luogo ove si svolge l'evento, e di seguito badgiare 
contestualmente ad ogni eventuale entrata e uscita dalla sala ed, in ogni caso, si invitano gli iscritti ad 
avere sempre e comunque un atteggiamento più consono. 

Alle ore 13,30, null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa lettura 
conferma e sottoscrizione del presente verbale. 

                     Il Segretario                                                                      Il Presidente 

 


