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Verbale  n. 4/2016 
 

Il giorno diciannove del mese di aprile 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: MORMANDO Silvio Francesco Antonino,QUINTANO Eustachio, 
SANTOSPIRITO Antonio, VIGGIANO Gabriella, VIZZIELLO Domenico. 

Risultano assenti i consiglieri: MELE Antonio, PARZIALE Gianna, DOMENICHIELLO Michele, 
PETRIGLIANO Emilio. 

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): Martulli Simona; Staffieri Annachiara; Schiuma 
Roberto; Stigliano Maria Teresa;  

b) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. B): Lucarelli Vincenzo; 

c) Cancellazione Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica: Quinto Elisabetta; Accettura 
Vito M.; 

d) Cancellazione Registro del tirocinio sez. B) per compiuta pratica: Celano Antonio; 

2) ALBO PROFESSIONALE;  

a) Cancellazione dall’Albo Sez. A) per trasferimento – presa d’atto: rag. Rinaldi Rosaria; 

b) Iscrizione Albo Sez. A): Faliero Agnese; 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:  

a) Richiesta esenzione FPC anno 2015 e riduzione dei CFP per l’anno 2016: …..omissis….;  

b) IPSOA: Richiesta di accreditamento dell’Evento Formativo sul tema “Il Professionista delegato nelle 
espropriazioni immobiliari”; 

c) Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria: Seminario di aggiornamento ed 
approfondimento per i magistrati delle Commissioni Tributarie delle regioni Puglia e Basilicata - 
Richiesta di partecipazione del Presidente e di accreditamento dell’Evento; 

d) CNDCEC: Diretta Streaming del 27/04/2016 sul tema “Le nuove regole di finanza pubblica per gli 
enti territoriali”; 

e) DIDACTICA&PARTNERS:  Proposte Formative; 

4) RILASCIO PARERE SU PARCELLE  

a) …..omissis….; 

b) …..omissis….; 

5) CNPADC: Elezioni Assemblea dei Delegati – Costituzione del Seggio Elettorale 

6) CORRISPONDENZA 

a) OXFORD COLLEGE: Proposta di sottoscrizione di una Convenzione; 

b) CNDCEC – Informative CNDCEC – 

c) Comunicazione del dr. Di Lecce Giuseppe: Dimissioni da tutte le Commissioni di studio di cui ne 
è componente; 
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d) Ministero della Giustizia: Mutamento della Geografia giudiziaria; effetti sugli OO.TT. 

7) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

* * * * * *  

Delibera n. 23 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a)  Iscrizione Registro del Tirocinio sez. A): Martulli Simona; Staffieri Annachiara; Schiuma Roberto; 
Stigliano Maria Teresa;  

Il Consiglio, verificata la regolarità delle domande e dei documenti alle stesse allegati comprovanti il 
possesso dei requisiti richiesti, previa conferma delle dichiarazioni sostitutive presentate da parte degli 
Enti competenti, 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: 

− Martulli Simona, …..omissis…. iscritta al n.895/A, con decorrenza 30/03/2016, la quale svolge 
il tirocinio presso lo studio del dr. Guida Angelo, iscritto nella sez. A) dell’Albo; 

− Staffieri Annachiara, …..omissis…. iscritta al n.896/A, con decorrenza 04/04/2016, la quale 
svolge il tirocinio presso lo studio del dr. Olivieri Giuseppe, iscritto nella sez. A) dell’Albo; 

− Schiuma Roberto, …..omissis…. iscritto al n.897/A, con decorrenza 06/04/2016, il quale svolge 
il tirocinio presso lo studio del rag. Schiuma Enrico, iscritto nella sez. A) dell’Albo; 

− Stigliani Maria Teresa, …..omissis…. iscritta al n.898/A, con decorrenza 13/04/2016, la quale 
svolge il tirocinio presso lo studio del dr. Quinto Alessandro, iscritto nella sez. A) dell’Albo; 

b) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. B): Lucarelli Vincenzo 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda, corredata dei documenti comprovanti il possesso dei 
requisiti richiesti, previa conferma delle dichiarazioni sostitutive presentate da parte degli Enti 
competenti, 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: 

− Lucarelli Vincenzo, …..omissis…., iscritto al n. 121/B, con decorrenza 05/04/2016, il quale 
svolge il tirocinio presso lo studio del rag. Trifoglio Giovanni, iscritto nella sez. A) dell’Albo. 

c) Cancellazione Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica: Quinto Elisabetta; Accettura 
Vito M.; 

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 tirocinanti: 

- Quinto Elisabetta, iscritta al n.829/A del Registro, delegando all’ufficio di segreteria gli 
adempimenti di conseguenza; 

- Accettura Vito M , iscritto al n.869/A del Registro, delegando all’ufficio di segreteria gli 
adempimenti di conseguenza; 

d) Cancellazione Registro del tirocinio sez. B) per compiuta pratica: Celano Antonio; 

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 del tirocinante Celano Antonio, iscritto al n.109/B del Registro, 
delegando all’ufficio di segreteria gli adempimenti di conseguenza. 
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Delibera n. 24 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO PROFESSIONALE 

a) Cancellazione dall’Albo Sez. A) per trasferimento – presa d’atto: rag. Rinaldi Rosaria; 

Il Consiglio, prende atto della richiesta di cancellazione dall’Albo per trasferimento presso l’ODCEC 
di Bari presentata dalla rag. Rinaldi Rosaria. Si resta in attesa di ricevere la richiesta del relativo nulla-
osta da parte dell’Ordine di destinazione. 

b) Iscrizione Albo Sez. A): Faliero Agnese; 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda di iscrizione, presentata ai sensi dell’art. 37, co. 1 del 
D. Lgs. n. 139/2005, previa conferma delle dichiarazioni sostitutive presentate da parte degli Enti 
competenti, delibera l’iscrizione all’Albo sez. A) della seguente professionista: 

dr.ssa Faliero Agnese, …..omissis…., iscritta al N. 472 della Sez. A) dell’Albo, con anzianità 19 aprile 
2016. 

Delibera n. 25 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Richiesta esenzione FPC anno 2015 e riduzione dei CFP per l’anno 2016: …..omissis….; 

b) IPSOA: Richiesta di accreditamento dell’Evento Formativo sul tema “Il Professionista delegato nelle 
espropriazioni immobiliari”; 

Il Consiglio prende atto della richiesta presentate dall’Agenzia IPSOA, circa l’accreditamento di un 
seminario sul tema “Il Professionista delegato nelle espropriazioni immobiliari” da tenersi in due 
giornate, i prossimi 12-13/05/2016 per un totale di 12 CFP.  Si  delibera di concedere l’accreditamento 
richiesto. 

c) Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria: Seminario di aggiornamento ed 
approfondimento per i Magistrati delle Commissioni Tributarie delle regioni Puglia e Basilicata - 
Richiesta di partecipazione del Presidente e di accreditamento dell’Evento; 

Il Consiglio prende atto del Seminario di aggiornamento ed approfondimento rivolto ai Magistrati delle 
Commissioni Tributarie delle regioni Puglia e Basilicata che ha organizzato il Consiglio di Presidenza 
della Giustizia Tributaria – L’Evento si terrà il prossimo 13/05 presso l’Hotel Hilton Gardenn Inn – 
Borgo Venusto e prevede la durata di 6 h. Si richiede la partecipazione del Presidente al fine di porgere 
un saluto iniziale, e l’accreditamento dell’Evento per consentire ad un numero di 30 iscritti a questo Albo 
di parteciparvi gratuitamente e cumulare i relativi CFP. Il Consiglio considerata la richiesta,  delibera di 
accoglie la richiesta e demanda la segreteria di inviare agli iscritti.  

d) CNDCEC: Diretta Streaming del 27/04/2016 sul tema “Le nuove regole di finanza pubblica per gli 
enti territoriali”; 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare e di tenere anche presso la sede dell’Ordine di 
Matera la diretta straming organizzata dal CNDCEC per il prossimo 27/04;  

e) DIDACTICA&PARTNERS:   

Il Consiglio prende atto dei 10 Seminari di Aggiornamento organizzati dalla 
DIDACTICA&PARTNERS e considerato che sono programmati diversi eventi e non essendoci 
giornate libere ritiene di non predisporre alcun evento proposto. 
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Delibera n. 26 

Punto all’ordine del giorno n.4 

RILASCIO PARERE SU PARCELLE  

a) …..omissis….; 

c) …..omissis….; 

Delibera n. 27 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

CNPADC: Elezioni Assemblea dei Delegati – Costituzione del Seggio Elettorale  

Il Consiglio, preso atto che il prossimo 25 maggio si svolgeranno presso la sede dell’Ordine di Matera le 
operazioni elettorali per la nomina del Delegato di competenza Territoriale all’Assemblea dei Delegati 
presso la Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti, delibera la costituzione del seggio 
elettorale che sarà composto dai seguenti nominativi: 

Membri Effettivi: Presidente, dr. Eustachio Quintano, 1° scrutatore, dr. Cancelliere Giovanni Leano, 2° 
scrutatore, dr.ssa Vizziello Bruna; 

Membri Supplenti: Presidente, dr.ssa Mantarano Giuseppina, 1° scrutatore, dr. Rubino Angelo Raffaele, 
2° scrutatore dr. Taranto Donato. 

Delibera n. 28 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

CORRISPONDENZA 

a) OXFORD COLLEGE: Proposta di sottoscrizione di una Convenzione 

Il Consiglio, preso atto della proposta presentata dalla OXFORD COLLEGE – scuola di inglese 
operante su tutto il territorio Nazionale – con sede Direttiva a Ceglie Messapica (Brindisi), considerato 
che la richiesta di sottoscrizione di una convenzione a titolo gratuito e senza alcun impegno da parte 
dell’Ordine, comporterebbe la possibilità di accesso ai corsi in lingua straniera con trattamenti agevolati 
riservati agli iscritti ed ai propri familiari, delibera favorevolmente e, delega il personale di segreteria a 
prendere contatti con la proponente al fine di formalizzare la sottoscrizione della predetta convenzione. 

b) CNDCEC – Informative CNDCEC – 

Il Consiglio, prende atto delle informative inviate dal CNDCEC e delibera la loro pubblicazione sul 
sito dell’Ordine al fine d’informarne tutti gli iscritti; 

c) Comunicazione del dr. Di Lecce Giuseppe: Dimissioni da tutte le Commissioni di studio di cui 
ne è componente; 

Il Consiglio, prende atto di quanto comunicato dal dr. Di Legge Giuseppe, il quale per sopraggiunti 
motivi familiari rassegna le proprie dimissioni dalle seguenti Commissioni di Studio delle quali il 
predetto è componente:  

1) Presidente della Commissione “Mediazione Arbitrato Conciliazione; 

2) Componente della Commissione “Contenzioso Tributario”; 

3) Componente della Commissione “Diritto Societario”. 

Si delega il personale di segreteria ad informarne gli altri componenti. 

d) Ministero della Giustizia: Mutamento della Geografia giudiziaria; effetti sugli OO.TT. 

Il Consiglio, prende atto della comunicazione inviata dal Ministero della Giustizia e dal CNDCEC 
circa gli effetti che produrrà sugli OO.TT. la nuova geografia giudiziaria. 
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Delibera n. 28 

Punto all’ordine del giorno n.6 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Il Presidente comunica quanto segue: 

1) l’Ordine sta organizzando una  giornata di Studio sul tema "Le novità dell'Unico 2016",  prevista per il 
prossimo 7 giugno con relatore il dr. Vito Dulcamare: Il Consiglio delibera l'evento ed il relativo 
accreditamento; 

2) l'Ordine, dopo aver preso contatti con alcuni relatori organizzerà presso la sede una giornata di studio 
sul tema "Gli Strumenti di Finanza Innovativa:Opportunità per la crescita delle PMI", per il giorno 16 
maggio p.v. Considerato che tra i relatori è previsto l’intervento di un Consigliere Nazionale e di alcuni 
componenti la Commissione Finanza Innovativa c/o il CNDCEC, il Presidente propone di chiedere al 
Consiglio Nazionale il patrocinio e un contributo la compartecipazione alle spese relative 
l’organizzazione dell’Evento. Il Consiglio all’unanimità delibera di favorevolmente. 

 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 


