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Verbale  n. 3/2015 
 

Il giorno diciassette del mese di febbraio dell’anno duemilaquindici, alle ore  16,00, a  seguito di  
regolare convocazione, il Consiglio dell’Ordine si  e' riunito  presso la sede sita in  Matera,  alla via Ugo La 
Malfa n.3/c. 

Sono presenti i Consiglieri: D’ERCOLE Giovanni Franco, DOMENICHIELLO Michele,  
MORMANDO Silvio Francesco Antonino, PARZIALE Gianna,  PETRIGLIANO Emilio, QUINTANO 
Eustachio, SANTOSPIRITO Antonio, VIGGIANO Gabriella. 

Risulta assente il Consiglierie VIZZIELLO Domenico. 

 Presiede la riunione il dr. QUINTANO Eustachio, funge da Segretario il dr. 
D’ERCOLE Giovanni Franco. 

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. B): MARTOCCIA Domenico; 

b) Cancellazioni per compiuto tirocinio  Sez. A): FIORE Claudia; LOSCALZO Giovanni; 

c) Visto Semestrale sui libretti di attestazione del tirocinio  

2) ALBO  

a) Trasferimento c/o ODCEC di Brindisi: richiesta rilascio nulla-osta ODCEC di Brindisi - 
Comunicazione del dr. PAPAPIETRO Paolo; 

b) Iscrizione all’Albo sez. A): LATEGANA Raffaele e richiesta rimborso eccedenza erroneamente 
versata (€ 90,00); 

3) FORMAZIONE PROFESIONALE CONTINUA  

a) Richieste di esenzione obbligo F.P.C. anno 2014: omissisGAUDIANO Maria R. - (art. 8.8 del 
Regolamento attuativo della FPC attualmente vigente )- DI STEFANO Savio Rocco, ZAMBRELLA 
Marianna (art. 8.9 del Regolamento attuativo della FPC attualmente vigente) - Anno 2015: 
LOPATRIELLO Rosa - (art. 8.4, lett. c),  del regolamento attuativo della FPC attualmente vigente) 
– DI STEFANO Savio Rocco (art. 8.9 del Regolamento attuativo della FPC attualmente vigente)- 
MALZONE Giuseppina (art. 8.3 del Regolamento attuativo della FPC attualmente vigente); 

b) IPSOA: Istanza d’inserimento nel programma formativo degli eventi: 
− Corso “Professione Revisore degli Enti Locali” – da accreditare anche c/o il Ministero 

dell’Interno; 
− Giornata di Studio “Job Act: come cambia il lavoro”; 

c) Fondazione Nazionale Commercialisti: Proposta di convegno gratuito sul tema “Opportunità 
professionali dalla digitalizzazione dei documenti e nuovo obbligo di fatturazione elettronica verso 
la PA. Soluzioni operative per la gestione” periodo disponibile dal 15/02 al 15/12  2015;  

d) Mira Formazione – Ancona: Proposta formativa: Corso di specializzazione per revisori degli Enti 
Locali; 

e) Agenzia delle Entrate Dir. Reg. di PZ – Delegato degli OO.Dott. Comm  di Basilicata Silvio 
Mormando: Proposta giornata Formativa sul tema dei “servizi Telematici dell’Agenzia delle 
Entrate”; 

4) INCONTRO A COSENZA CON IL CONSIGLIO NAZIONALE;  

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE “ MEDIAZIONE, 
ARBITRATO E CONCILIAZIONE; 

6) CORRISPONDENZA;          
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a) Commissione di Studio “Mediazione, arbitrato e conciliazione”: Dimissioni della dr.ssa Garofalo 
Caterina; 

b) Informativa n.  5/15 del CNDCEC “Fatturazione elettronica P.A. – adempimenti Ordini 
territoriali”; 

7) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.  

 

* * * * * * * 

Delibera n. 14 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

d) Iscrizione sez. B): MARTOCCIA Domenico; 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda, corredata dei documenti comprovanti il possesso dei 
requisiti richiesti, delibera, in applicazione dell’art. 5, comma 2 del D.M. n. 143 del 07/08/2009, 
l’iscrizione alla Sez. B) del  Registro del Tirocinio del seguente dottore: 

- MARTOCCIA Domenico ,  nato a San Pietro Vernotico (BR) il 28/06/1986 ed residente in Ferrandina 
(MT, iscritto al n. 111/B, con decorrenza 05/02/2015, il quale svolge il tirocinio presso lo studio del dr. 
QUINTANO Eustachio, iscritto nella sez. A) dell’Albo; 

a) Cancellazioni per compiuto tirocinio  Sez. A): FIORE Claudia; LOSCALZO Giovanni;  

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: dr.ssa FIORE Claudia, iscritta al  n. 
853/A e dr. LOSCALZO Giovanni, iscritto al N.841/A. 

b) Visto Semestrale sui 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. 15 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO  

a) Trasferimento c/o ODCEC di Brindisi: richiesta rilascio nulla-osta ODCEC di Brindisi - 
Comunicazione del dr. PAPAPIETRO Paolo; 

Il Consiglio, richiamata la propria deliberazione in merito (cfr.  delibera n. 8/2015 del 31\01\2015, 
lett. b),   prende atto della richiesta di nulla-osta pervenuta dall’ODCEC di Brindisi, nonché della  
dichiarazione inviata dal dr. PAPAPIETRO, circa omissisla sussistenza di carichi pendenti presso il 
Tribunale di Potenza, con allegata documentazione e, nello specifico, Decreto di Citazione a giudizio 
davanti al Giudice Monocratico di Potenza dr.ssa Natalia Catena, N.4535/2012 R.G. notizie di reato 
Md21.  

Il Consiglio, dopo aver accuratamente letto l’art.38 del D.Lgs. N.139/2005 soffermandosi in particolare 
sul comma 3) che prevede testualmente “Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi 
sottosposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall’esercizio della 
professione.” delibera, ai sensi della citata normativa, di non procedere al rilascio del nulla-osta 
per trasferimento del predetto iscritto e di darne comunicazione all’ODCEC di Brindisi. Il 
Consiglio, inoltre, delibera, di rinviare per gli adempimenti di competenza il sopracitato atto di 
citazione in giudizio notificato al dr. PAPAPIETRO, al Presidente del Consiglio di Disciplina. Si delega, 
infine, il personale di segreteria a formalizzare le comunicazioni  ai soggetti interessati. 
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b) Iscrizione all’Albo sez. A): LATEGANA Raffaele e richiesta rimborso eccedenza erroneamente versata 
(€ 90,00); 

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  17 febbraio 2015 di:  

- LATEGANA Raffaele, nato a Tricarico (MT) il 06/04/1978, ed residente in Ferrandina (MT) alla 
via Don Luigi Sturzi  n.7, iscritto al N. 454/A; 

Il Consiglio, inoltre, delibera di rimborsare la somma di € 90,00 (novantaeuro) al predetto dottore, in 
quanto erroneamente versata per aver preso quale riferimento la quota d’iscrizione all’Elenco Speciale. 

Delibera n. 16 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Richieste di esenzione obbligo F.P.C. : omissis 

− anno 2014: GAUDIANO Maria R. - (art. 8.8 del Regolamento attuativo della FPC attualmente 
vigente)- DI STEFANO Savio Rocco, ZAMBRELLA Marianna (art. 8.9 del Regolamento attuativo 
della FPC attualmente vigente)  

− anno 2015: LOPATRIELLO Rosa - (art. 8.4, lett. c),  del regolamento attuativo della FPC 
attualmente vigente) – DI STEFANO Savio Rocco (art. 8.9 del Regolamento attuativo della FPC 
attualmente vigente)- MALZONE Giuseppina (art. 8.3 del Regolamento attuativo della FPC 
attualmente vigente); 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’iscritta rag. Gaudiano Maria R., delibera la concessione 
dall’esenzione dalla formazione continua per l’anno 2014 ai sensi dell’ art. 8.8 del Regolamento 
attuativo della FPC attualmente vigente; 

Il Consiglio, viste le istanze presentate dagli iscritti dr. Di Stefano Savio R. e dr.ssa Zambrella 
Marianna, 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, mentre, per quanto attiene la 
richiesta di esenzione formulata per il 2015 dal dr. Di Stefano Savio R.,  il consiglio delibera di 
comunicare all’iscritto che la stessa potrà essere formulata, giusta previsione regolamentare, a fine 
dell’anno di riferimento a condizione del permanere dei requisiti di cui al precitato art. 8.9 del 
Regolamento. 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’iscritta dr.ssa  Lopatriello Rosa, delibera la concessione 
dall’esenzione dalla formazione continua per l’anno 2015 ai sensi dell’ art. 8.4, lett. c) del 
Regolamento attuativo della FPC attualmente vigente. 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’iscritta dr.ssa  Malzone Giuseppina, delibera la concessione 
dall’esenzione dalla formazione continua per l’anno 2015 ai sensi dell’ art. 8.3, del Regolamento 
attuativo della FPC attualmente vigente. 

b) IPSOA: Istanza d’inserimento nel programma formativo degli eventi: 
− Corso “Professione Revisore degli Enti Locali” – da accreditare anche c/o il Ministero 

dell’Interno; 
− Giornata di Studio “Job Act: come cambia il lavoro”; 

Il Consiglio, valutato positivamente il programma formativo proposto, delibera l’accreditamento degli 
eventi. 

c) Fondazione Nazionale Commercialisti: Proposta di convegno gratuito sul tema “Opportunità 
professionali dalla digitalizzazione dei documenti e nuovo obbligo di fatturazione elettronica verso la 
PA. Soluzioni operative per la gestione” periodo disponibile dal 15/02 al 15/12  2015; 

Il Consiglio, valutata positivamenta la proposta, delibera di realizzare il convegno intorno alla metà del 
mese di aprile 2015.  



                                                                                                                                                169 

d)  Mira Formazione – Ancona: Proposta formativa: Corso di specializzazione per revisori degli Enti 
Locali; 

Il Consiglio, vista la proposta formulata, delega la segreteria a richiedere alla Società un offerta per 
l’acquisto del corso da parte dell’Ordine, riservandosi ogni successiva valutazione, previa comparazione 
con quella proposta dalla Commissione Enti Locali in corso di definizione. 

 e)  Agenzia delle Entrate Dir. Reg. di PZ – Delegato degli OO.Dott. Comm  di Basilicata Silvio 
Mormando: Proposta giornata Formativa sul tema dei “servizi Telematici dell’Agenzia delle Entrate”; 

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito in merito dal Consigliere Mormando, delibera di indicare quali 
date utili per la realizzazione dell’evento il 19 marzo p.v. o, in alternativa, il 26 marzo 2015, all’uopo 
delegando per la definizione della data il Consigliere Mormando che dovrà, altresi, farsi carico di 
concordare con i responsabili dell’Agenzia uno spazio, nell’ambito della giornata prescelta, per avviare 
l’auspicato tavolo di concertazione con i vertici dell’Ente. 

Delibera n. 17 

Punto all’ordine del giorno n.4 

INCONTRO A COSENZA CON IL CONSIGLIO NAZIONALE  

Il Presidente riferisce in merito all’incontro con il Consiglio Nazionale avutosi il 6 febbraio u.s. a Cosenza, 
evidenziando l’importanza che ha avuto il confronto diretto con i Colleghi degli Ordini di Calabria e 
Basilicata presenti. Inoltre, a latere dell’incontro, il Presidente si è confrontato anche con gli altri Presidenti, 
nonché con il Presidente Longobardi, sulle problematiche riguardanti le attività dei Consigli di Disciplina 
costituiti presso gli Ordini territoriali, suggerendo di effettuare, a livello nazionale, una giornata formativa-
informativa sul ruolo e le finalità del Consiglio stesso. 

Sempre nella stessa circostanza, il Presidente della Fondazione, dr. Sganga, ha proposto ai Direttivi di 
Basilicata di realizzare una giornata di studi sui Fondi Strutturali, proposta questa a cui si è acconsentito e 
per la quale si procederà alla definizione dei dettagli congiuntamente all’Ordine di Potenza e di Melfi. 

Inoltre, il Presidente informa che ha proposto all’Esecutivo nazionale la realizzazione di un evento a Matera 
da realizzarsi presumibilmente a settembre prossimo e, pertanto, invita i colleghi a proporre un tema di 
attualità da condividere con il Consiglio nazionale. 

Infine, il Presidente comunica di aver preso contatti con Davide Di Russo, vice presidente nazionale, nonché 
autorevole esponente in materia di società partecipate ed ha acquisito la disponibilità dello stesso per 
realizzare un seminario a Matera. Il Consiglio concorda sull’opportunità dell’evento riservandosi di definire 
successivamente i dettagli dello stesso. 

Alle ore 18.00 il Consigliere Petrigliano lascia la seduta. 

Delibera n. 18 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE “ MEDIAZIONE, ARBITRATO E 
CONCILIAZIONE 

 

A seguito di quanto rappresentato nel Consiglio del 31/01/2015 (cfr. deliberazione n. 9/2015), il dr. Di Lecce 
ha inviato una nuova nota e – mail all’Ordine, di cui il Presidente da lettura ai Consiglieri. 

Il Consiglio, preso atto del contenuto della predetta e-mail, delibera di rispondere, a mezzo mail, al dr. Di 
Lecce, chiarendo e specificando ulteriormente l’auotonomia delle Commissioni rispetto al Consiglio e le 
finalità della precedente convocazione. 
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Delibera n. 19 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

CORRISPONDENZA 

a) Commissione di Studio “Mediazione, arbitrato e conciliazione”: Dimissioni della dr.ssa Garofalo 
Caterina; 

Il Consiglio, prende atto delle  dimissioni dalla Commissione di Studio “Mediazione, arbitrato e 
conciliazione” inviata dalla dr.ssa Garofalo Caterina, ed evidenzia che a seguito delle stesse, la 
predetta Commissione risulta avere un numero di componenti inferiore a quello minimo 
previsto dal vigente Regolamento.  

Conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del Regolamento delle Commissioni 
Consultive istituite dal Consiglio dell’Ordine, il Consiglio delibera di dichiarare decaduta la 
predetta Commissione e di procedere a darne tempestiva informativa ai componenti. 

Il Consiglio delibera, altresì, di procedere, con apposito invito agli iscritti a fornire la propria 
disponibilità a far parte della Commissione che ex novo si andrà a costituire, considerando come 
già validamente acquisite le istanze pervenute a seguito dell’invito formulato per integrare i 
componenti della predetta Commissione. 

b) Informativa n. 5/15 del CNDCEC “Fatturazione elettronica P.A. – adempimenti Ordini 
territoriali”; 

Il Consiglio prende atto dell’Informativa n.5/15 del Consiglio Nazionale sulle procedure a 
carico degli Ordini territoriali in materia di “Fatturazione Elettronica nella P.A.” e si riserva di 
deliberare successivamente per gli adempimenti di competenza. 

Delibera n. 20 

Punto all’ordine del giorno n.7 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) Il Presidente informa che l’Ordine degli avvocati ha proposto a quest’Ordine e a quello dei 
Consulenti del Lavoro di organizzare congiuntamente un convegno articolato in due 
giornate avente quale argomento principale il Job Act. L’evento, di rilevanza nazionale, 
comporterà una partecipazione, anche economica, per l’Ordine dei Commercialisti, 
presumibilmente pari a €1.000,00. Il Consiglio, valutata positivamente la proposta e 
soprattutto ritenuto di dover assicurare agli iscritti la fruizione dell’evento, delega il 
Presidente alla definizione di tutti i dettagli organizzativi e delibera lo staziamento del 
contributo nella misuma massima di € 1.000,00; 

b) Il Consigliere D’Ercole propone di mettere a servizio degli Iscritti il collegamento wi-fi 
dell’Ordine. Dopo aver ampiamente dibattuto sui problemi legati alla sicurezza informatica 
che l’accesso, seppure con password, ad un’ampia platea potrebbe causare, il Consiglio si 
riserva di fare le dovute verifiche con un esperto del settore o trovare soluzione alternative, 
previa verifica dei costi; 

c) Il Presidente comunica che per il prossimo 20 febbraio, alle ore 15.00 è stata convocata la 
Commissione di studi sulle Procedure concorsuali per formulare, a seguito dell’informativa 
n. 4/2015 ricevuta dal Consiglio Nazionale, eventuali osservazioni; attesa la rilevanza del 
tema, si estende l’invito a partecipare anche agli altri Consiglieri; 

d) Il Presidente informa, altresì, che sempre il 20 febbraio p.v. si riunirà anche la Commissione 
studi sul Diritto Socetario per programmare un ciclo di seminari sulla tematica. 

Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 19.30. 

                     Il Segretario          Il Presidente 
 


