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Verbale  n. 3/2016 
 

Il giorno ventidue del mese di marzo 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: MELE Antonio, MORMANDO Silvio Francesco Antonino, 
PARZIALE Gianna, , QUINTANO Eustachio, PETRIGLIANO Emilio, SANTOSPIRITO Antonio, 
VIGGIANO Gabriella. Domenichiello Michele arrivato alle ore 11,30 e si assenta alle ore12,30. 

Risultano assenti i consiglieri: Dominichiello Michele e Vizziello Domenico. 

       Il Consigliere Domenichiello Michele arriva alle ore 11,30 e si assenta alle ore12,30. 

Presiede la riunione il dr. QUINTANO Eustachio, funge da Segretario MELE Antonio. 

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): FORNARO Allegra; 

b) Cancellazione Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica: D’ALESSANDRO Nicola; 

2) ALBO PROFESSIONALE;  

a) Iscrizione Albo Sez. A): ORIOLO Mario; 

b) Cancellazione per Decesso febbraio 2016 e Discarico Amm.vo quota Annua 2016: MOLINARI 
Vincenzo 

c) Cancellazione dall’Albo Sez. A): STIGLIANO Giuseppe; 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:  

a) Richiesta esenzione FPC anno 2015: ……omissis……..;  

b) Direzione Centro Studi R & S Europei: EUROTALENTI:  

1) Promozione di attività formativa presso gli iscritti; 

2) Organizzazione di un Seminario di 24 ore con Laboratorio operativo: richiesta di patrocinio, di 
accreditamento e di svolgimento presso la sede dell’Ordine del Seminario 

c) Giornata di studio sul nuovo bilancio di esercizio. 

4) RILASCIO PARERE SU PARCELLE  

a) ….omissis …; 

b) ….omissis …; 

5) PROGETTO DI BILANCIO  CONSUNTIVO 2015;  

6) CORRISPONDENZA 

a) CNDCEC – Informativa n. 30/2016; 

b) CNDCEC – Informative NN.31/35: prendere atto; 

c) CNDCEC – Informativa n.36/2016; 

d) CNDCEC – Informativa n.37/2016; 

e) CNDCEC – Risposta al ns. Pronto Ordini del 07/10/2015 in tema di Procedimenti 
Amministrativi; 

f) ADR Commercialisti: 4° Convention del network della Fondazione – 14/04/2016; 
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g) Istituto Tecnico Statale E. e T. – Tursi – Istituzione del Comitato Tecnico Scientifico: richiesta 
di un nominativo referente; 

h) PES – FESR_Regione Basilicata:  

1) ricognizione delle Infrastrutture di Ricerca: Informativa; 

2) istituzione del Comitato di Sorveglianza del PO FESR Basilicata 2014-2020 

i) PO – FSE_Regione Basilicata: Carta dei Servizi della Segreteria del Partenariato: Informativa 

j) Tribunale di Matera: Richiesta Elenco Aggiornato professionisti disponibili a ricevere incarichi di 
Curatore Fallimentare; 

7) RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA RIUNIONE STRAORDI NARIA DEGLI OO.TT. 
DELLO SCORSO 08 MARZO A ROMA COMUNICAZIONI DEL PRES IDENTE  

8) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

* * * * * *  

Delibera n. 15 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. A):FORNARO Allegra. 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda e dei documenti alla stessa 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: 

- FORNARO Allegra, ….omissis …, iscritta al n.89a/A, con decorrenza 26/02/2016, la quale svolge il 
tirocinio presso lo studio del dr. CANCELLIERE Giovanni L., iscritto nella sez. A) dell’Albo. 

b) Cancellazione Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica: D’ALESSANDRO Nicola; 

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 tirocinante D’ALESSANDRO Nicola, iscritto al 
n.868/A del Registro, delegando all’ufficio di segreteria gli adempimenti di conseguenza. 

Delibera n. 16 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO PROFESSIONALE 

a) Iscrizione Albo Sez. A): ORIOLO Mario 

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. ORIOLO Mario, ….omissis …, iscritto al N. 471 della Sez. A) dell’Albo, con anzianità 22 
marzo 2016. 

b) Cancellazione per Decesso febbraio 2016 e Discarico Amm.vo quota Annua 2016: MOLINARI 
Vincenzo 

Il Consiglio prende atto che lo scorso mese di febbraio è venuto improvvisamente a mancare il collega 
dr. MOLINARI Vincenzo, ….omissis …. Avendo già disposto la riscossione delle quote annue 
d’iscrizione per l’anno in corso, il Consiglio delibera il discarico amministrativo della quota imputabile al 
compianto dr. MOLINARI. Pertanto, delega il personale di segreteria all’aggiornamento dell’Albo e di 
tutte le posizioni relative all’iscritto. 

c) Cancellazione dall’Albo Sez. A): STIGLIANO Giuseppe 

Il Consiglio, prende atto della richiesta di cancellazione dall’Albo presentata dal dr. STIGLIANO 
Giuseppe in seguito al cessato esercizio dell’attività professionale di Dottore Commercialista 
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con decorrenza 31/12/2010 come dallo stesso documentato. Considerato che la cancellazione 
dall’Albo può essere disposta dal Consiglio dell’Ordine a decorrere dalla data di delibera del 
Consiglio ovvero dalla data di presentazione dell’istanza e non a partire da data anteriore, si 
delibera la cancellazione dell’iscritto in questione  con decorrenza 14 marzo 2016. 

Consiglio, inoltre, delibera il diniego all’istanza di sgravio delle quote di iscrizione all’Albo 
per gli anni dal 2011 al 2016, per gli effetti di quanto disposto dall’art. 4 e seguenti del 
“Regolamento per la Riscossione dei Contributi” del Consiglio  Nazionale di categoria, in 
vigore dal 14/01/2009. 

Delibera n. 17 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Richiesta esenzione FPC anno 2015: ….omissis …;  

Il Consiglio, vista l’istanza presentata ….omissis …. 

b) Direzione Centro Studi R & S Europei: EUROTALENTI:  

1) Promozione di attività formativa presso gli iscritti; 

Il Consiglio, relativamente alla proposta evidenzia che l'attività non può essere accredita in quanto il 
seminario parte da oggi. 

2) Organizzazione di un Seminario di 24 ore con Laboratorio operativo: richiesta di patrocinio, di 
accreditamento e di svolgimento presso la sede dell’Ordine del Seminario 

Il Consiglio relativamente alla proposizione di un seminario di 24 ore,  l'Ordine può procedere alla 
concessione del patrocinio e accreditamento, previo dettagliato programma delle attività da svolgere. Per 
quanto concerne la concessione gratuita della sala conferenza dell'Ordine, la stessa è subordinata al 
mancato pagamento della quota di iscrizione da parte degli iscritti all'Ordine. 

c) Giornata di studio sul nuovo bilancio di esercizio. 

A seguito dei contatti intrattenuti dal Presidente con il Presidente dell'Ordine di Bari il Consiglio delibera 
di fissare due giornate di studio sul nuovo bilancio di esercizio alla luce del nuovo D.lgs. 139/2015 da 
tenersi presumibilmente nelle giornate del 6 e 7 maggio 2016 con relatori di rilievo.  

Delibera n. 18 

Punto all’ordine del giorno n.4 

RILASCIO PARERE SU PARCELLE  

a) ….omissis …; 

b) ….omissis …; 

c) ….omissis …; 

d) ….omissis …; 

Delibera n. 19 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

PROGETTO DI BILANCIO  CONSUNTIVO 2015  

Il Presidente sottopone all’attenzione dei presenti il progetto del Bilancio Consuntivo dell’anno 2015, 
redatto unitamente al Tesoriere. Il Consiglio esprime parere favorevole al Progetto di Bilancio 
Consuntivo dell’anno 2015, che sarà sottoposto all’Assemblea degli Iscritti all’Albo ed all’Elenco 
Speciale per la relativa approvazione convocata in prima convocazione il 12 aprile 2016 alle ore 18,00 e 
in seconda convocazione 14/04/2016 alle ore 18,00.  
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Delibera n. 20 

Punto all’ordine del giorno n.6 

CORRISPONDENZA 

a) CNDCEC – Informativa n. 30/2016; 

b) CNDCEC – Informative NN. 31/35;  

c) CNDCEC – Informativa n. 36/2016; 

Il Consiglio, prende atto delle suddette informative e si prende atto, altresì che le stesse sono già state 
pubblicate sul sito dell’Ordine. 

d) CNDCEC – Informativa n.37/2016; 

Il Consiglio, per quanto concerne l'informativa, essendo già provvista di software collegato 
direttamente con il portale dell'Ordine si preferisce continuare a gestire le attività con il software 
attualmente implementato. 

e) CNDCEC – Risposta al ns. Pronto Ordini del 07/10/2015 in tema di Procedimenti 
Amministrativi; 

Il Consiglio,  prende atto della risposta fornita dal Consiglio Nazionale e conseguentemente il 
responsabile amministrativo sui  procedimenti da instaurare dovrà essere necessariamente una 
dipendente dell'Ordine. 

f) ADR Commercialisti: 4° Convention del network della Fondazione – 14/04/2016; 

Il Consiglio, prende atto e demanda la segreteria a dare informativa agli iscritti.  

g) Istituto Tecnico Statale E. e T. – Tursi – Istituzione del Comitato Tecnico Scientifico: richiesta 
di un nominativo referente; 

Il Consiglio,  relativamente alla richiesta pervenuta delibera di avanzare richiesta agli iscritti circa la 
disponibilità a ricoprire l'incarico di referente dell'Ordine all'interno del comitato tecnico scientifico di 
prossima costituzione, demandando alla segreteria di effettuare comunicazione agli iscritti. Una volta 
pervenute le relative disponibilità si procederà con il sorteggio del nominativo. 

h) PES – FESR_Regione Basilicata:  

1) ricognizione delle Infrastrutture di Ricerca: Informativa; 

2) istituzione del Comitato di Sorveglianza del PO FESR Basilicata 2014-2020 

Il Consiglio, prende atto e da mandato alla segreteria di pubblicare sul sito dell'Ordine; 

i) PO – FSE_Regione Basilicata: Carta dei Servizi della Segreteria del Partenariato: Informativa 

Il Consiglio, prende atto e da mandato alla segreteria di pubblicare sul sito dell'Ordine; 

j) Tribunale di Matera: Richiesta Elenco Aggiornato professionisti disponibili a ricevere incarichi di 
Curatore Fallimentare; 

Il Consiglio prende atto della richiesta pervenuta dal Tribunale di Matera, finalizzata ad avere un elenco 
di  professionisti disponibili per gli incarichi di curatore fallimentare, e delibera, altresì di  promuovere un 
corso sulle procedure concorsuali con specifico riferimento al fallimento da attuarsi nell'immediato 
periodo post feriale, demandando l'organizzazione dello stesso alla competente commissione di studio. Si 
demanda la  segreteria a richiedere la disponibilità agli iscritti; 

Delibera n. 21 

Punto all’ordine del giorno n.7 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA RIUNIONE STRAORDINAR IA DEGLI OO.TT. 

DELLO SCORSO 08 MARZO A ROMA COMUNICAZIONI DEL PRES IDENTE  

Prende la parola il Presidente, il quale insieme al Vice-Presidente lo scorso 08/03 ha partecipato 
all’Assemblea degli OO.TT., il quale riferisce al Consiglio che in estrema sintesi il Consiglio Nazionale, 
in relazione alle prossime elezioni degli OO.TT. e del Nazionale, ha comunicato che le elezioni si 
svolgeranno una volta definiti tutti gli aspetti controversi per non esporre la categoria ad un eventuale 
nuovo commissariamento. 
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Delibera n. 22 

Punto all’ordine del giorno n.8 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Il Presidente comunica quanto segue: 

a) La scuola di Magistratura, ha organizzato una giornata di studio per l'8 aprile 2016 sulle "ADR" 
presso l'HOTEL Palace a Matera e, ha richiesto l'accreditamento all'Ordine: il Consiglio delibera 
favorevolmente. 

b) Il  Presidente comunica al Consiglio che sono state fissate le date degli esami di abilitazione alla 
professione e, specificatamente, è stato previsto per il 15/06/2016 la sessione per i Dottori 
Commercialisti e per il 22/06/2016 quella per gli Esperti Contabili, per cui propone di dare 
immediata esecuzione a quanto precedentemente deliberato in merito all’istituzione del corso di 
preparazione agli esami di stato. All’uopo, il Consiglio delibera di dare mandato al personale di 
segreteria per attuare tutto quanto necessario all’avvio tempestivo del corso per i praticanti 
commercialisti ed esperti contabili. 

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 


