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Verbale  n. 2/2016 
 

Il giorno ventitré del mese di febbraio 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; QUINTANO Eustachio, SANTOSPIRITO Antonio, VIGGIANO 
Gabriella, VIZZIELLO Domenico. 

Risultano assenti i consiglieri: MELE ANTONIO e PETRIGLIANO EMILIO. 

Alle ore 13,20 la Consigliera Parziale Gianna si assenta. 

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) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. A): GUGLIELMI Giandomenico; BOCHICCHIO Isabella; 

b) Riapertura termini decorrenza tirocinio sez. A): ZACCARO Lorenzo; 

c) Cancellazione Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica: DISABATO Teresa; 

d) Vidimazione semestrale Libretti di attestazione del tirocinio. 

2) ALBO PROFESSIONALE;  

a) Iscrizione Albo Sez. A): PETROCELLI Antonio; 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:  

a) Richiesta esenzione FPC: ….omissis ….;  

b) Richiesta riduzione crediti formativi:  ….omissis ….; 

c) IPSOA: richiesta accreditamento corso di specializzazione “Professione Revisore degli Enti Locali”; 

d) Directio S.p.A.: Proposta realizzazione eventi FAD; 

e) EUREKA di Policoro: Richiesta di Accreditamento corso di aggiornamento sulla Revisione negli 
EE.LL. 

4) RILASCIO PARERE SU PARCELLE  

a) ……omissis…….; 

5) RICHIESTA FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019;  

6) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA APPROVAZIONE CONSUNTIVO 2 015; 

7) CORRISPONDENZA 

a) CNDCEC – Informative n. 11, 12, 14,15, 17, 18, 20, 21/2016 

b) CNDCEC – Informativa n. 19/2016 Area di delega funzioni giudiziarie – Progetto “Conoscere 
per gestire” – Richiesta nominativi; 

c) FNC: comunicazioni; 

d) Comped Servizi: Proposta commerciale per gli Iscritti; 

e) Fondazione Nazionale dei Commercialisti: Portale delle Conoscenze-FNC: operativo 

8) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
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* * * * * *  

Delibera n. 7 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. A): GUGLIELMI Giandomenico; BOCHICCHIO 
Isabella. 

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: 

- GUGLIELMI Giandomenico, ….omissis …., iscritto al n. 892/A, con decorrenza 01/12/2016, il 
quale svolge tirocinio presso lo studio del rag. VIZZIELLO Domenico, iscritto nella sez. A) 
dell’Albo. 

- BOCHICCHIO Isabella, ….omissis …., iscritta al n.893/A, con decorrenza 03/02/2016, la quale 
svolge il tirocinio presso lo studio del dr. BOCHICCHIO Antonio, iscritto nella sez. A) dell’Albo. 

b) Riapertura termini decorrenza tirocinio sez. A): ZACCARO Lorenzo. 

Il Consiglio, vista la delibera n. 91 lettera d) del 29 novembre 2015, vista la richiesta di ripresa del 
Tirocinio professionale presentata dal dr. DUBLA Giampiero, prende atto della riapertura dei termini 
di decorrenza del tirocinio del dr. ZACCARO Lorenzo, con decorrenza 02 gennaio 2016, ai sensi 
dell’art. 8, comma 7, del D. Lgs. 143/2009 e successive modificazioni. 

c) Cancellazione Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica: DISABATO Teresa; 

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 della tirocinante DISABATO Teresa, iscritta al n.830/A 
del Registro, delegando all’ufficio di segreteria gli adempimenti di conseguenza. 

d) Vidimazione semestrale Libretti di attestazione del tirocinio.  

Il Consiglio, preso atto della corretta compilazione dei Libretti di Attestazione del Tirocinio presentati 
dagli iscritti tirocinanti, vi appone il Visto periodico. 

Delibera n. 8 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO PROFESSIONALE 

a) Iscrizione Albo Sez. A): PETROCELLI Antonio; 

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 del seguente professionista: 

- dott. PETROCELLI Antonio, ….omissis …., iscritto al N. 470 della Sez. A) dell’Albo, con 
anzianità 23 febbraio 2016. 

Delibera n. 9 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Richiesta esenzione FPC: ….omissis ….; 

  

b) Richiesta riduzione crediti formativi:  ….omissis ….; 

 

c) IPSOA: richiesta accreditamento corso di specializzazione “Professione Revisore degli Enti Locali”; 
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Il Consiglio, presa visione della richiesta di accreditamento del corso di Aggiornamento Professionale 
sul tema della “Revisione negli EE.LL., evidenziato che, la procedura di accreditamento della predetta 
tipologia di corso viene svolta oltre che presso il CNDCEC, anche presso il Ministero dell'Interno e che 
richiede obbligatoriamente che l'Ordine che richiede l'accreditamento sia qualificato come Organizzatore 
del corso,  delibera di procedere all'accreditamento dell'attività formativa a condizione che la Società 
proponente accetti che sia l'Ordine a garantire la corretta esecuzione del corso e delle prove valutative 
dello stesso, attraverso la presenza di un proprio rappresentante, nonché fornendo all'Ordine un numero di 
prove, con relativi correttori, pari a tre volte quelle da somministrare, affinché l'Ordine, ovvero il soggetto 
dallo stesso incaricato, possa effettuare sorteggio della prova di valutazione da somministrare al termine 
del corso. Inoltre,  il Consiglio delibera che per la procedura di accreditamento la società IPSOA dovrà 
versare all'ODCEC la quota forfettaria di € 250,00. 

d) Directio S.p.A.: Proposta realizzazione eventi FAD. 

Il Consiglio prende atto della proposta  e delibera 

di demandare alla segreteria la richiesta sulle modalità di partecipazione ed un preciso dettaglio dei costi. 

e) EUREKA di Policoro: Richiesta di Accreditamento corso di aggiornamento sulla Revisione negli 
EE.LL. 

Il Consiglio, presa visione della richiesta di accreditamento del corso di Aggiornamento Professionale 
sul tema della “Revisione negli EE.LL., evidenziato che, la procedura di accreditamento della predetta 
tipologia di corso viene svolta oltre che presso il CNDCEC, anche presso il Ministero dell'Interno e che 
richiede obbligatoriamente che l'Ordine che richiede l'accreditamento sia qualificato come Organizzatore 
del corso,   

delibera di procedere all'accreditamento dell'attività formativa a condizione che la Società proponente 
accetti che sia l'Ordine a garantire la corretta esecuzione del corso e delle prove valutative dello stesso, 
attraverso la presenza di un proprio rappresentante, nonché fornendo all'Ordine un numero di prove, con 
relativi correttori, pari a tre volte quelle da somministrare, affinché l'Ordine, ovvero il soggetto dallo 
stesso incaricato, possa effettuare sorteggio della prova di valutazione da somministrare al termine del 
corso. Inoltre,  il Consiglio delibera che per la procedura di accreditamento la società Eureka di Policoro 
dovrà versare all'ODCEC la quota forfettaria di € 250,00. 

Delibera n. 10 

Punto all’ordine del giorno n.4 

RILASCIO PARERE SU PARCELLE  

….omissis …..  

Delibera n. 11 

Punto all’ordine del giorno n.5 
RICHIESTA FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019  

 
Il Consiglio, delibera di  riscontrare la nota della Fondazione  pervenuta Matera-Basilicata 2019 
del 20 gennaio 2016 . 

Delibera n. 12 
Punto all’ordine del giorno n.6 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA APPROVAZIONE CONSUNTIVO 2015  

Il Consiglio delibera di convocare l'assemblea per l'approvazione del consuntivo 2015 il giorno 12 aprile 
c.a. in prima convocazione alle  ore 18,00 e in seconda convocazione per il giorno 14 aprile c.a. Alle ore 
18,00. 

Delibera n. 13 
Punto all’ordine del giorno n.7 

CORRISPONDENZA 

a) CNDCEC – Informative n. 11, 12, 14,15, 17, 18, 20, 21/2016; 

Il Consiglio prende atto e demanda alla segreteria per la pubblicazione sul sito. 
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b) CNDCEC – Informativa n. 19/2016 Area di delega funzioni giudiziarie – Progetto 
“Conoscere per gestire” – Richiesta nominativi; 

Il Consiglio prende atto dell’Inf. N.19/2015 del CNDCEC e delibera di pubblicarla sul sito dell'Ordine 
al fine di avere adesioni dai  colleghi interessati. 

c) FNC: comunicazioni 

Il Consiglio prende atto e delibera di richiedere n.20 copie del testo redatto dalla FNC. 

d) Comped Servizi: Proposta commerciale per gli Iscritti 

Il Consiglio prende atto e demanda alla segreteria di pubblicarla  sul sito dell'ordine. 

e) Fondazione Nazionale dei Commercialisti: Portale delle Conoscenze-FNC: operativo 

Il Consiglio prende atto della lettera informativa inviata dalla FNC riguardante l’attivazione del nuovo 
portale delle Conoscenze-FNC. Gli Ordini potranno inserire nella banca dati del Portale documenti 
inerenti diversi argomenti mentre gli iscritti attraverso apposite credenziali avranno la possibilità di 
accedere all’area di consultazione. Si delibera di inoltrare a tutti gli iscritti l’informativa già 
predisposta dalla scrivente FNC. 

Delibera n. 14 

Punto all’ordine del giorno n.8 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Il Presidente comunica quanto segue: 

a) E' pervenuta all'Ordine richiesta di divulgazione dell'incontro di studio sulle opportunità agevolative 
in relazione alla programmazione fes 2014-2020 Regione Basilicata organizzata dall'ADC di 
Potenza: si prende atto e si demanda alla segreteria la pubblicazione sul sito. 

b) A seguito dei contatti con il nuovo Garante del Contribuente Notaio Domenico Zotta il Presidente 
invita il Consiglio a deliberare un incontro di studi e presentazione del Garante del Contribuente per 
l'11 Marzo c.a.: il Consiglio esprime il proprio consenso. 

c) Il Consiglio, dopo breve relazione del Presidente, delibera di concedere il patrocinio gratuito alla 
Giornata di studi sul rendiconto Finanziario da tenersi c/o  il Teatro Mercadante di Altamura a cura 
del dr. Francesco Linoci, designando quale relatore dell'Ordine la dr.ssa Gabriella Viggiano.  

d) E' pervenuta richiesta dell'iscritto Scarcia Massimiliano di fissare un incontro-studio nelle sedi 
competenti relativamente all'accesso dei professionisti ai fondi strutturali e ai relativi programmi 
operativi della nuova programmazione FSE 2014/2020 demandando al consigliere Viggiano 
Gabriella di farsi promotrice presso il rappresentante comune degli Ordini di Basilicata.  

e) Richiesta utilizzo della sede da parte del Rag. Domenico Vizziello,  delegato della CNPR,  per 
l'apertura di uno sportello telematico per i collegamenti Skype tra gli iscritti e i funzionari della 
Cassa Ragionieri: Il Consiglio autorizza. 

 Alle ore 13,50, null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa lettura conferma 
e sottoscrizione del presente verbale. 

                     Il Segretario          Il Presidente 


