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Verbale  n. 4/2015 
 

Il giorno dieci del mese di marzo dell’anno duemilaquindici, alle ore  16,15, 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: DOMENICHIELLO Michele,  MORMANDO Silvio Francesco Antonino, 
PARZIALE Gianna,  QUINTANO Eustachio, SANTOSPIRITO Antonio, VIZZIELLO Domenico. 

Risultano assenti i Consiglieri: D’ERCOLE Giovanni Franco, PETRIGLIANO Emilio 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): DIGNO Rosy; 

b) Cancellazioni per compiuto tirocinio  Sez. A): COSTANTINI Francesca; RICCI Melania; 

c) Cancellazioni per compiuto tirocinio  Sez. B): MINERVINI Raffaella; 

d) Richiesta rimborso versamento per mancata presentazione dell’istanza di iscrizione al Registro 
del Tirocinio: RONDINONE Pietro; 

2) ALBO  

a) Iscrizione all’Albo sez. A): DIBERNARDI Carmela; MORMANDO Antonello C.S.M.; 

b) Iscrizione all’Albo sez. A) per trasferimento da ODCEC di Milano: Moliterni Maria; 

3) DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DELL’ORDINE : RIF. PROT OCOLLO D’INTESA 
SIGLATO TRA CNDCEC / FNC / CONI  

4) FORMAZIONE PROFESIONALE CONTINUA  

a) Richieste di esenzione obbligo F.P.C. anno 2014:omissis DELL’ACQUA Anna Lucia; 
MACAGNINO Maria Rosaria - (art. 8.9 del Regolamento attuativo della FPC attualmente vigente); 

b) Convegno Agenzia delle Entrate in collaborazione con Ordine Consulenti del Lavoro il 26 marzo 
dalle ore 9.30 alle ore 13.30 ; 

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

d) Commissione di studio “Enti locali”: proposta organizzazione seminario per revisori degli Enti 
Locali; 

e) Proposte formative anno 2015: Open Dot Com; 

5) BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014: CONVOCAZIONE ASSEMBL EA ISCRITTI  

6) CORRISPONDENZA;          

a) Commissione di Studio “Diritto Societario”: dimissioni dr.ssa Garofalo Caterina; 

b) Commissione di Studio “Mediazione, Arbitrato e conciliazione”: disponibilità pervenute; 

c) Informativa CNDCEC n. 7/2015: Commissione Pari Opportunità; 

d) Informativa CNDCEC n. 6/2015: Protocollo d’intesa CNDCEC – Equitalia S.p.A.; 

e) Informativa CNDCEC n. 10/205: Assemblea dei Segretari 26 marzo 2015; 

f) Prefettura Matera: Nucleo di valutazione per esame istanze di accesso al fondo di solidarietà 
per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura - designazione nominativo supplente; 
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g) Regione Basilicata – Partenariato del Programma Operativo Basilicata 2014-2020 – D.G.R. n. 
1594 del 22/12/2014 – richiesta designazione rappresentanti; 

h) CCIAA: Riscontro del dr. Boldrin; 

i) FNC: Richiesta designazione referenti “Rete delle Conoscenze”; 

j)  Proposta commerciale della Webloom Roma per l’attivazione del servizio di verifica periodica 
della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti; 

k) Segnalazione del rag. Trifoglio in merito alla mancata pubblicazione sul sito istituzionale della 
Prefettura d Matera dei Revisori dei Conti 

7) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

 

* * * * * * * 

Delibera n. 21 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Iscrizione sez. A): DIGNO Rosy; 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda, corredata dei documenti comprovanti il possesso dei 
requisiti richiesti, delibera, in applicazione degli artt. 5 e 6, del D.M. n. 143 del 07/08/2009, l’iscrizione 
alla Sez. A) del  Registro del Tirocinio della dottoressa DIGNO Rosy,  nata a Taranto (TA) il 
19/07/1990 e residente in Policoro (MT), iscritta al n. 877/A, con decorrenza 23/02/2015, la quale svolge 
il tirocinio presso lo studio del dr. D’AMATO Giuseppe, iscritto nella sez. A) dell’Albo; 

b) Cancellazioni per compiuto tirocinio  Sez. A): COSTANTINI Francesca; RICCI Melania;  

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 delle dottoresse:  

- dr.ssa COSTANTINI Francesca, iscritta al  n. 848/A ; 

- dr.ssa RICCI Melania, iscritta al N.847/A. 

c) Cancellazioni per compiuto tirocinio  Sez. B): MINERVINI Raffaella; 

Il Consiglio, preso atto dell’istanza presentata, 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, sez. B n. 103, della dr.ssa 
MINERVINI Raffaella, e delega l’ufficio di segreteria per gli adempimenti di conseguenza; 

d) Richiesta rimborso versamento per mancata presentazione dell’istanza di iscrizione al Registro 
del Tirocinio: RONDINONE Pietro 

Il Consiglio, preso atto dell’istanza presentata dal dr. RONDINONE Pietro, relativa alla richiesta di 
rimborso della quota d’iscrizione erroneamente versata poiché l’istante non è in possesso del titolo di 
studio richiesto per accedere al Registro del Tirocinio, ricorrendone tutti i presupposti, delibera di 
concedere il rimborso della quota versata.  

Delibera n. 22 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO  

a) Iscrizione all’Albo sez. A): DIBERNARDI Carmela; MORMANDO Antonello C.S.M.; 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda corredata dai 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  10 marzo 2015 dei dottori:  
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− DIBERNARDI Carmela, nata a Nova Siri (MT) il 31/01/1970 e residente in Matera alla via 
Passarelli  n.137/B, iscritta al N. 455/A; 

− MORMANDO Antonello C.S.M., nato a Tricarico (MT)  il 25/02/1986 e residente in Ferrandina 
(MT) in via G. Garibaldi n.41, iscritto al N.456/A. 

b) Iscrizione all’Albo sez. A) per trasferimento da ODCEC di Milano: Moliterni Maria; 

Il Consiglio, preso atto dell’istanza d’iscrizione per trasferimento dall’ODCEC di Milano presentata 
dalla dr.ssa MOLITERNI Maria, delibera di procedere alla richiesta del nulla-osta all’Ordine di 
Milano, quale ordine di provenienza.  

Delibera n. 23 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DELL’ORDINE : RIF. PROT OCOLLO D’INTESA 
SIGLATO TRA CNDCEC / FNC / CONI   

Il Consiglio da atto che i nominativi degli iscritti che hanno dichiarato la propria disponibilità a far parte del 
Gruppo di lavoro di cui al Protocollo d’intesa siglato tra  CNDCEC / FNC / CONI sono i seguenti: 

Bagnale Giulio, Colonna Emanuele, Dinisi Oronzo, Fortunato Giovanni, Gucci Mario, Larotonda 
Domenico, Marranzini  Vincenzo, Mormando Silvio F.A., Pisanelli Aldo F., Santospirito Antonio, 
Schiuma Enrico, Taratufolo  Eustachio. 

Poichè il numero delle adesioni pervenute è superiore alle due unità richieste, il Consiglio procede 
all’estrazione dei nominativi per sorteggio con il sistema dei bigliettini chiusi, all’esito della quale i 
nominativi estratti risultano essere i seguenti: 

- LAROTONDA Domenico; 

- TARATUFOLO Eustachio. 

Il Consiglio, da mandato al personale di segreteria di comunicare l’intervenuta designazione ai diretti 
interessati, al Consiglio Nazionale ed alla Fondazione. 

Delibera n. 24 

Punto all’ordine del giorno n.4 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Richieste di esenzione obbligo F.P.C. anno 2014: omissisDELL’ACQUA Anna Lucia; 
MACAGNINO Maria Rosaria - (art. 8.9 del Regolamento attuativo della FPC attualmente vigente); 

Il Consiglio, viste le istanze presentate dalle iscritte sopracitate, 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. 

b) Convegno Agenzia delle Entrate in collaborazione con Ordine Consulenti del Lavoro il 26 marzo 
dalle ore 9.30 alle ore 13.30 

Il Consiglio, informato dal Consigliere Mormando che la data concordata con l’Agenzia delle Entrate per 
la giornata di studio sul tema “Servizi Telematici dell’Agenzia delle Entrate” è stata fissata per il 
26/03/2015 con inizio alle ore 9,30 presso la sede dell’Ordine.  

Si delega, pertanto, il personale di Segreteria ad espletare tutte le formalià necessarie.  

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

Il Consiglio delibera di rinviare la discussione alla prossima seduta, in quanto ritiene necessaria la 
presenza di tutti i Consiglieri. 

d) Commissione di studio “Enti locali”: proposta organizzazione seminario per revisori degli Enti 
Locali; 

Il Consiglio delibera di rinviare la decisione alla prossima seduta, in quanto ritiene necessaria la presenza 
di tutti i Consiglieri. 

e) Proposte formative anno 2015: Open Dot Com;  
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Il Consiglio delibera di rinviare la decisione alla prossima seduta, in quanto ritiene necessaria la presenza 
di tutti i Consiglieri. 

Delibera n. 25 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014: CONVOCAZIONE ASSEMBL EA ISCRITTI  
Il Presidente, previa distribuzione di copia del Bilancio ai Consiglieri presenti, da lettura dello stesso così 
come predisposto dal Consigliere Tesoriere commentandone le voci più significative. Di seguito, il Consiglio 
avvia la discussione sulle varie poste di Bilancio e, dopo averne esaminate alcune, stabilisce di rimandarne 
l’approvazione alla prossima seduta, in cui, altresì, si procederà alla fissazione della convocazione 
dell’assemblea degli iscritti.  
Il Presedente demanda al personale di segreteria l’invio a mezzo mail del Bilancio ai Consiglieri assenti.  

Delibera n. 26 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

CORRISPONDENZA 

a) Commissione di Studio “Diritto Societario”: dimissioni dr.ssa Garofalo Caterina; 
Il Consiglio, preso atto delle dimissioni della dr.ssa Garofalo Caterina dalla Commissione di Studio 
“Diritto Societario”, ritiene opportuno, prima di deliberarene definitivamente l’accoglimento delle stesse, 
di sentirla personalmente. 
b) Commissione di Studio “Mediazione, Arbitrato e conciliazione”: disponibilità pervenute; 
Il Consiglio, preso atto delle otto manifestazioni di volantà pervenute per la formazione della 
Commissione Studio “Mediazione, Arbitrato e conciliazione” delibera la ricostituzione della 
Commissione confermando il rag. Domenico Vizziello quale Consigliere delegato. 
c) Informativa CNDCEC n. 7/2015: Commissione Pari Opportunità; 
Il Consiglio, vista l’assenza del Consigliere Viggiano Gabriella, rinvia la discussione alla prossima 
seduta. 
d) Informativa CNDCEC n. 6/2015: Protocollo d’intesa CNDCEC – Equitalia S.p.A.;  
Il Consiglio, preso atto dell’informativa, delibera di rinviare alla prossima seduta le valutazioni 
sull’argomento, dopo un approfondimento da parte di tutti i Consiglieri. 
e) Informativa CNDCEC n. 10/205: Assemblea dei Segretari 26 marzo 2015; 
Il Consiglio, vista l’informativa e la necessità dell’aggiornamento sulle attività di segreteria, delibera la 
partecipazione del Consigliere Segretario Vizziello Domenico e dell’impiegata Sabino Gabriella. 
f) Prefettura Matera: Nucleo di valutazione per esame istanze di accesso al fondo di solidarietà 

per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura - designazione nominativo supplente; 
Il Consiglio, considerato che sono trascorsi cinque anni dalla precedente designazione del rappresentante 
dell’Ordine, delibera di indicare un nuovo componente effettivo e supplente con estrazione a sorte tra 
tutti gli Iscritti. L’esito dell’estrazione individua i numeri 190 e 175, corrispondenti rispettivamente alla 
rag.ra DI NAPOLI Elena (componente effettivo) e al dr. DI PEDE Francesco Paolo (componente 
supplente). Delle risultanze di procederà alle comunicazioni di rito. 
g) Regione Basilicata – Partenariato del Programma Operativo Basilicata 2014-2020 – D.G.R. n. 

1594 del 22/12/2014 – richiesta designazione rappresentanti;  
Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta, delibera di invitare gli iscritti a manifestare la propria 
disponibilità, allegandovi il curriculum vitae. 
h) CCIAA: Riscontro del dr. Boldrin;  
Il Consiglio, preso atto della date indicate dal dott. Boldrin, delibera di fissare l’incontro per il giorno 
17/03/2015, ore 10.30 con la partecipazione di tutti i Consiglieri. 
i) FNC: Richiesta designazione referenti “Rete delle Conoscenze”;  
Il Consiglio delibera di rinviare la decisione alla prossima seduta, in quanto ritiene necessaria la 
presenza di tutti i Consiglieri. 
j)  Proposta commerciale della Webloom Roma per l’attivazione del servizio di verifica periodica 

della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti;   
Il Consiglio, vista la proposta e considerata la necessità di avvalersi del servizio offerto, delibera di 
attivare affidare alla società Webloom Roma la verifica periodica della sussistenza dei requisiti di legge 
in capo agli iscritti al costo di €.350,00+IVA, così come da proposta commerciale agli atti. 
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k) Segnalazione del rag. Trifoglio in merito alla mancata pubblicazione sul sito istituzionale della 
Prefettura d Matera dei Revisori dei Conti;  

Il Consiglio delibera di segnalare alla Prefettura la mancata Pubblicazione e di chiederne il ripristino. 
Delibera n. 27 

Punto all’ordine del giorno n.7 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) Il Presidente, evidenziando anche le lamentele ricevute direttamente e indirettamente, chiede 
al Vice-Presidente rag. Santospirito chiarimenti in merito alla propria designazione a 
componente la Commissione Nazionale “Assicurazioni”, tenuto conto che il suo nominativo 
non risultava tra quelli trasmessi dall’Ordine al Consiglio Nazionale. 

Innanzitutto il rag. Santospirito fa presente che la Commissione “Assicurazioni” è  nata 
come Gruppo di Lavoro per garantire l’immediata pubblicazione del nuovo bando per la 
nuova Convenzione assicurativa, in considerazione che la Convenzione in essere era in 
scadenza il 31 dicembre 2014. 

Inoltre evidenzia che il Gruppo di Lavoro era stato già convocato, prima della sua nomina, 
nei mesi di settembre e novembre 2014, e il 17 dicembre, al fine di contemperare le diverse 
esigenze di tutti gli Ordini, sono stati chiamati i rappresentanti delle diverse realtà territoriali 
per dimensione ed espressione geografica. 

b) Il Presidente informa che, a seguito di ulteriore colloquio con il Giudice Delegato, dott. 
Antonello Vitale, si è stabilito quale tema della giornata di studio da realizzare in 
collaborazione con la FNC “Crisi da sovraindebitamento” data l’attualità del problema; 

c) Inoltre, il Presidente informa che ha concordato con il direttore dell’Agenzia delle Entrate, 
dott.ssa MATTIA Margherita e il direttore dell’Ufficio Territoriale, dott. DAPOTO Enrico 
un incontro finalizzato alla definizione di prassi e procedure per un corretto rapporto tra 
iscritti e personale degli Uffici che si terrà presso l’Agenzia delle Entrate in un prossimo 
mercoledì alle ore 15.30; 

d) Il Presidente da lettura della mail pervenuta dalla dr.ssa GESSI. Il Consiglio, al fine di 
meglio comprendere quanto lamentantato dall’Iscritta, stabilisce di invitarla a meglio 
rappresentare la problematica o alternativamente a partecipare alla prossima seduta del 
Consiglio; 

e) Il Presidente riporta al Consiglio la richiesta pervenuta  dall’Associazione Manifattura delle 
idee di promuovere presso gli iscritti il bando per il premio Start up. Il Conisglio, preso atto 
dell’iniziativa, stabilisce di inviarla, per il tramite della segreteria, a tutti gli iscritti; 

f) Infine, il Presidente invita il Consigliere MORMANDO a relazionare sulle informazioni 
acquisite, da personale tecnico specializzato, sull’attivazione del servizio Wi-Fi. “aperto” 
per tutti gli iscritti. In merito, il Consigliere riferisce che, essendoci rischi di sicurezza 
informatica per il collegamento aperto, anche con password, è fortemente sconsogliato 
attivare il servizio; 

Il Consiglio ne prende atto e, considerato che mai nessuna richiesta è pervenuta in tal senso 
da nessun iscritto, ritiene opportuno non attivare una linea telefonica ulteriore per dedicarla 
a tale servizio, e, conseguentemente, delibera di non attivare il servizio Wi-Fi con libero 
accesso sull’esistente linea in uso. 

Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 19.30. Letto Confermato e 
sottoscritto. 

                     Il Segretario          Il Presidente 
 


