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Verbale   n. 4/2017 
 

Il giorno nove del mese di febbraio dell’anno duemiladiciassette, alle ore 15.30, 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 tutti i Consiglieri: D’EFFREMO Domenica, MORMANDO Silvio Francesco 
Antonino, NICOLETTI Emanuele, PARZIALE Gianna, QUINTANO Eustachio, RUSSO Mario,  
STIGLIANO Nicola, TORTORELLI Mauro, VIGGIANO Gabriella.  

Presiede la riunione il dr. QUINTANO Eustachio,  funge da Segretario MORMANDO Silvio 
Francesco Antonino. 

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 DEL TIROCINIO;  

a) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. A): VESPE Giuliana; MELE Maria Grazia;  

b) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. B): TACCOGNA Felice; 

c) Variazione di Studio Professionale: ACITO Gianpiero; 

d) Cancellazione Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica: CHIAROMONTE Nicola; 
MORELLI Gianluca; CARONE Pasquale; 

e) Cancellazione Registro del tirocinio sez. B) per compiuta pratica: PANETTA Ersilia; 

f) Visto periodico su libretti di attestazione del tirocinio; 

2) ALBO  

a) Richiesta di iscrizione all’Albo sez. A): CORNACCHIA Vito; 

b) Richiesta di Parere di Congruità in materia di liquidazione degli onorari: ...OMISSIS…; 

3) NOMINA CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE periodo  2017/2020:  

a) Informativa CNDCEC n. 6/17; 

b) Trasmissione elenco professionisti al Tribunale di Matera. 

4) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Richiesta esenzione obbligo FPC anno 2016: ...OMISSIS…;; 

b) Richiesta riduzione obbligo FPC anno 2017: ...OMISSIS…;; 

c) richiesta riduzione obbligo FPC triennio 2017/2020 per maternità: ...OMISSIS…;. 

5) PIANIFICAZIONE EVENTI FORMATIVI I SEMESTRE 2017;  

a) Comunicazione dell’Italfor s.r.l. relativa a corsi di Formazione a distanza; 

b) Comunicazione disponibilità per repliche videoconferenze MAP da tenersi a Marconia: Fortunato 
Giovanni; 

c) Proposte attività formative I semestre 2017: Didactica Professionisti Verona; 
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d) Richiesta di collaborazione per organizzazione corso “Professione Revisore degli Enti Locali” – 
Agenzia Ipsoa per Matera e Potenza; 

e) Proposta organizzazione convegno “Collegato fiscale alla legge di bilancio 2017” – Fortunato 
Giovanni; 

f) Proposta Convegno “Bilancio 2016 – le principali novità introdotte dai nuovi OIC per la 
redazione del bilancio” – Associazione Commercialisti Altamura. 

6) CORRISPONDENZA 

a) Corte d’Appello Potenza: Richiesta nominativo supplente per Collegio Regionale di Garanzia 
Elettorale; 

b) CNDCEC: Informative n. 136-138-139/2016 e n. 1-2-3-7-8/2017; 

c) CNDCEC: Informativa n. 4/2017 – Adesione degli Ordini al sistema dei pagamenti elettronici per 
la P.A. “Pago PA”;  

d) CNDCEC Informativa n. 9/2017 – Software AlboUnico per la gestione delle attività delle 
segreterie; 

e) Alliance broker Roma – Richiesta concessione mandato esplorativo di brokeraggio assicurativo; 

f) Sistemi Ufficio Matera – Proposta convenzione per software gestionale per gli Iscritti; 

g) Corrispondenza varia. 

7) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.  

* * * * * * 

Delibera n. 6 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. A): VESPE Giuliana; MELE Maria Grazia. 

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 dei seguenti praticanti: 

- VESPE Giuliana, ...OMISSIS…;, iscritta al n. 911 sez. A) con decorrenza 19/1/2017, la quale svolge 
il tirocinio presso lo studio del dr.  Barisano Antonio, iscritto nella sez. A) dell’Albo. 

- MELE Maria Grazia, . ..OMISSIS…;, iscritta al n. 912 sez. A) con decorrenza 1/2/2017, la quale 
svolge il tirocinio presso lo studio del rag. Martulli Nicola, iscritto nella sez. A) dell’Albo.  

b) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. B): TACCOGNA Felice. 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda e dei documenti 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. B) del  Registro del Tirocinio del dr. TACCOGNA Felice, ...OMISSIS…;, 
iscritto al n. 126 sez. B) con decorrenza 4/1/2017, il quale svolge il tirocinio presso lo studio del dr. 
Digregorio Pietro, iscritto nella sez. A) dell’Albo. 

c) Variazione di Studio Professionale: ACITO Gianpiero. 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda e dei documenti allegati, prende atto della variazione 
di studio professionale comunicata dal dr. ACITO Giampiero, il quale dalla data del 9/1/2017 ha cessato 
di frequentare lo studio del rag. Petralla Angelo Raffaele e dalla stessa data frequenta lo studio del rag. 
Pisanelli Aldo F., iscritto nella sez. A) dell'Albo. 
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d) Cancellazione Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica: CHIAROMONTE Nicola; 
MORELLI Gianluca; CARONE Pasquale. 

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: 

- CHIAROMONTE Nicola, iscritto al N. 821/A del Registro; 

- MORELLI Gianluca, iscritto al N. 874/A del Registro; 

- CARONE Pasquale, iscritto al N. 883/A del Registro. 

e) Cancellazione Registro del tirocinio sez. B) per compiuta pratica: PANETTA Ersilia. 

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, della seguente dottoressa: 

- PANETTA Ersilia, iscritta al N. 114/B del Registro. 

f) Visto periodico su libretti di attestazione del tirocinio. 

Il Consiglio, visto il disposto di cui ai commi 4 e 5 dell’art.2 del D.M. 143/2009, Regolamento del 
tirocinio professionale, appone il visto periodico sui Libretti di attestazione del tirocinio presentati dagli 
iscritti al Registro. 

Delibera n. 7 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO  

a) Richiesta di iscrizione all’Albo sez. A): CORNACCHIA Vito; 

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: 

- dr. CORNACCHIA Vito, . ..OMISSIS…;, iscritto al N. 483 della Sez. A) dell’Albo, con 
anzianità 9 febbraio 2017. 

b) Richiesta liquidazione  degli onorari:  

...OMISSIS…; 

 

Delibera n. 8 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

NOMINA CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE periodo  2017/2020:  

a) Informativa CNDCEC n. 6/17. 

Il Consiglio, dovendo procedere alla trasmissione dei nominativi per la nomina dei componenti effettivi e 
supplenti del Consiglio di Disciplina Territoriale per il quadriennio 2017/2020, esamina l’informativa N. 
6/2017 del CNDCEC, portante alcuni chiarimenti in merito alla composizione ed alla nomina del 
Consiglio di Disciplina. 

b) Trasmissione elenco professionisti al Tribunale di Matera. 

Il Consiglio, sulla scorta della richiesta di disponibilità inviata agli iscritti, nel prendere atto dei 
nominativi che hanno dichiarato la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Disciplina Territoriale 
e, più precisamente,: 
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1) dr. BUONFANTI Raffaele; 

2) dr. DI PIERRI Antonio; 

3) dr. MORELLI Cosma Luca; 

4) dr. SALERNO Giampiero; 

5) dr.ssa TEMPONE Vincenzina; 

e considerato che il numero complessivo  contemplato dalla norma è superiore a quello delle disponibilità 
ricevute, delibera di costituire un Consiglio di disciplina composto da 5 membri effettivi e da 5 
membri supplenti.   

Per i restanti quindici nominativi il Consiglio procede mediante estrazione numerica, che avviene 
esclusivamente nella sez A, in quanto gli iscritti nella sez. B non hanno maturato il quinquennio di 
iscrizione.  Si estraggono  i seguenti nominativi: 

- n.17 rag. SILVESTRI Emanuele; 

- n.34 dr. LAROTONDA Michele; 

- n.90 dr. DOMENICHIELLO Michele; 

- n.75 dr.ssa CAFARO Anna Maria; 

- n.95 dr. LACATENA Domenico; 

- n.110 dr. CROCE Riccardo; 

- n.80 rag. PARZIALE Giovanni; 

- n. 45 rag. STIGLIANI Luciano; 

- n. 47 dr. TONDO Antonella; 

- n.48 dr. DUBLA Giampiero; 

- n.151 rag. SPADA Francesco Paolo; 

- n.160 dr. STIGLIANO Antonio; 

- n. 293 dr.ssa SCHIRONE Fausta; 

- n.325 dr. GUALTIERI Agostino; 

- n.386 dr. DIDONATO Isabella. 

Al termine si redige l’elenco completo dei 20 nominativi da inviare al Presidente del Tribunale 
competente, così composto: 

- dr. BUONFANTI Raffaele; 

- dr. DI PIERRI Antonio; 

- dr. MORELLI Cosma Luca; 

- dr. SALERNO Giampiero; 

- dr.ssa TEMPONE Vincenzina; 

- rag. SILVESTRI Emanuele; 

- dr. LAROTONDA Michele; 

- dr. DOMENICHIELLO Michele; 

- dr.ssa CAFARO Anna Maria; 

- dr. LACATENA Domenico; 

- dr. CROCE Riccardo; 

- rag. PARZIALE Giovanni; 
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- rag. STIGLIANI Luciano; 

- dr.ssa TONDO Antonella; 

- dr. DUBLA Giampiero; 

- rag. SPADA Francesco Paolo; 

- dr. STIGLIANO Antonio; 

- dr.ssa SCHIRONE Fausta; 

- dr. GUALTIERI Agostino; 

- dr.ssa DIDONATO Isabella. 

Delibera n. 9 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Richiesta esenzione obbligo FPC anno 2016: ...OMISSIS…; 

b) Richiesta riduzione obbligo FPC anno 2017: ...OMISSIS…; 
 
con l'obbligo a carico degli iscritti interessati di comunicare immediatamente al Consiglio le variazioni 
che potrebbero intervenire. 

c) richiesta riduzione obbligo FPC triennio 2017/2020 per maternità: ...OMISSIS…;. 

Delibera n. 10 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

PIANIFICAZIONE EVENTI FORMATIVI I SEMESTRE 2017  

a) Comunicazione dell’Italfor s.r.l. relativa a corsi di Formazione a distanza. 

Il Consiglio, presa visione, demanda la segreteria ad effettuare la pubblicazione sul sito 
Istituzionale. 

b) Comunicazione disponibilità per repliche videoconferenze MAP da tenersi a Marconia (MT): 
FORTUNATO Giovanni. 

Il Consiglio, per quanto riguarda la disponibilità per le repliche delle MAP da parte dell’iscritto dr. 
FORTUNATO Giovanni, nel prendere atto di quanto comunicato, ne terrà debitamente conto al fine di 
programmare su tutto il territorio provinciale le repliche delle dirette MAP. 

c) Proposte attività formative I semestre 2017: Didactica Professionisti Verona. 

Il Consiglio, relativamente alla comunicazione pervenuta, da mandato alla segreteria di chiedere i 
costi dettagliati dei vari master specialistici. 

d) Richiesta di collaborazione per l’organizzazione del corso “Professione Revisore degli Enti Locali” – 
Agenzia Ipsoa per Matera e Potenza. 

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, che 
presuppone obbligatoriamente che l'Ordine richiedente 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 
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al termine del corso. Inoltre,  il Consiglio delibera che per la procedura di accreditamento che la società 
IPSOA versi all'ODCEC la quota forfettaria di € 250,00. 

e) Proposta organizzazione convegno “Collegato fiscale alla legge di bilancio 2017” – Fortunato 
Giovanni. 

Il Consiglio, preso atto di quanto proposto, delibera di soprassedere alla richiesta pervenuta.  

f) Proposta Convegno “Bilancio 2016 – le principali novità introdotte dai nuovi OIC per la redazione 
del bilancio” – Associazione Commercialisti Altamura. 

Il Consiglio, sulla scorta dei colloqui già avvenuti con il Presidente dell'Associazione, rag. Luigi 
Minafra, stabilisce che il seminario di studio sulle novità del bilancio 2016 si svolgerà nei giorni 08-
09-10 marzo dalle 9.00 alle 13,30 rispettivamente a Matera, Altamura e Matera. Relativamente alle 
spese, il Consiglio delibera una compartecipazione riferita alla logistica dei giorni su Matera. 

Il Consiglio da mandato alla segreteria per la pubblicazione di tutti gli eventi formativi del I semestre 
2017  sul sito Istituzionale. 

Delibera n. 11 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

CORRISPONDENZA 

a) Corte d’Appello Potenza: Richiesta nominativo supplente per Collegio Regionale di Garanzia 
Elettorale. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta dalla Corte d’Appello di Potenza relativamente alla 
designazione di nominativo di un iscritto che dovrà ricoprire l’incarico di componente supplente del 
Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, considerato che necessita nominare un soggetto avente il 
requisito di anzianità  di iscrizione all'Albo richiesto dalla norma di riferimento (art.13 Legge 
n.515/1993), procede con estrazione numerica, nominando il dr. DI PEDE Francesco Paolo, 
...OMISSIS…;. 

b) CNDCEC: Informative n. 136-138-139/2016 e n. 1-2-3-7-8/2017. 

Il Consiglio prende atto delle informative del CNDCEC e demanda al personale di segreteria la 
pubblicazione delle stesse sul sito istituzionale dell'Ordine. 

c) CNDCEC: Informativa n. 4/2017  - Adesione degli Ordini al sistema dei pagamenti elettronici per la 
P.A. “Pago PA”. 

Il Consiglio, preso atto dell’informativa in oggetto, conferisce incarico alla Consigliera D’EFFREMO 
Domenica di occuparsi degli adempimenti propedeutici e conseguenti indicati nell’informativa oggetto di 
esame. 

d) CNDCEC Informativa n. 9/2017 – Software Albo Unico per la gestione delle attività delle 
segreterie. 

Il Consiglio da mandato al Segretario di verificare, insieme alla Sig.ra SABINO Gabriella, la 
funzionalità del software per una eventuale adozione. 

e) Alliance broker Roma – richiesta concessione mandato , esplorativo di brokeraggio assicurativo. 

Il Consiglio, presa visione della richiesta pervenuta, decide di soprassedere alla richiesta formulata. 

f) Sistemi Ufficio Matera – Proposta convenzione per software gestionale per gli Iscritti. 

Il Consiglio, presa visione della richiesta pervenuta, delibera di sottoscrivere la convenzione dando 
informazione agli iscritti. 
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g) Corrispondenza varia. 

Il Consiglio prende atto della corrispondenza pervenuta e demanda alla segreteria per 
l'informativa agli iscritti. 

Delibera n. 12 

Punto all’ordine del giorno n. 7 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

 

Il Presidente comunica quanto segue:  

- E' pervenuto l’invito per l’insediamento,  presso la Direzione Regionale dell'INPS Basilicata, del nuovo 
Direttore DE VIVO Maria Giovanna, che ha fissato un incontro con gli addetti ai lavori per il giorno 15 
febbraio 2017, cui l'Ordine parteciperà. 

- La diretta MAP del 16 febbraio sul tema “IVA Dichiarazione e ultime novità”, data la coincidenza con il 
Master Tributario già programmato da tempo, viene rinviata al 22 febbraio con proiezione sia a Matera 
che a Marconia dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 

Alle ore 18,30, null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma 
e sottoscrizione del presente verbale. 

       

               Il Segretario          Il Presidente 


