
                                                                                                                                                 

Verbale   n. 5/2017 
 

Il giorno sedici del mese di marzo dell’anno duemiladiciassette, alle ore 18.00, 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: D’EFFREMO Domenica, MORMANDO Silvio Francesco Antonino, 
NICOLETTI Emanuele, QUINTANO Eustachio, STIGLIANO Nicola, VIGGIANO Gabriella.  

Risultano assenti giustificati i consiglieri: PARZIALE Gianna, TORTORELLI Mauro, 
RUSSO Mario. 

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): VARASANO Luca; GRIECO William;   

b) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. B): LIUZZI Nicola; 

c) Richiesta prolungamento periodo di tirocinio per ...OMISSIS… : ZACCARO Lorenzo; 

d) Cancellazione Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica: SOLLAZZO Ilaria; LILLO 
Alessia; PETROCELLI Giovanna. 

2) ALBO;  

a) Cancellazione dall’Albo sez. A) per trasferimento c/o ODCEC di Piacenza: VENTIMIGLIA 
Rocco Angelo. 

b) Comunicazione di cancellazione dall'Albo non ritirata dal Dott. GAETANO Liantonio.  

3) ISTITUZIONE COMMISSIONI DI STUDIO;  

4) NOMINA CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE 2017/20 20;  

5) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA;  

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

b) Proposta organizzazione evento formativo “Master Tributario 2017/2018”: Euroconference - 
TCF; 

c) Richiesta istruttoria dal CNDCEC ai fini dell’accreditamento del corso di aggiornamento 
“Collegio sindacale e revisione: compiti, doveri e responsabilità” –Ipsoa Scuola di formazione; 

d) Richiesta intervento, crediti formativi e patrocinio per evento sul tema della Mediazione Civile – 
Associazione Nazionale per l’Arbitrato e la Conciliazione da tenersi ad Altamura. 

6) ADOZIONE REGOLAMENTO LIQUIDAZIONE PARCELLE;  

7) LIQUIDAZIONE PARCELLE;  

Richiesta di Parere di Congruità in materia di liquidazione degli onorari:  

 ...OMISSIS…; 



                                                                                                                                                 

8) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER L’APPROVAZIONE DEL PROGE TTO DI 
BILANCIO CONSUNTIVO 2016;  

9) CORRISPONDENZA;  

a) ...OMISSIS…: comunicazione relativa ad azione disciplinare del ...OMISSIS…; 

b) CNDCEC: Informative n. 11-12-13/2017; 

c) CNDCEC: Istituzionalizzazione tavoli periodici di confronto – indicazione rappresentante area 
geografica; 

d) EQUITALIA: proposta proroga convenzione per riscossione mediante ruolo quote iscritti; 

e) FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI: Convocazione Assemblea; 

f) ...OMISSIS… : Comunicazione relativa ad incarichi professionali c/o Tribunale di Matera; 

g) Corrispondenza varia. 

10) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.   

* * * * * * 

Delibera n. 13 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. A): VARASANO Luca; GRIECO William. 

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: 

- VARASANO Luca, nato a ...OMISSIS… , iscritto al n. 913 sez. A) con decorrenza 22/2/2017, il 
quale svolge il tirocinio presso lo studio del rag. Varasano Giuseppe, iscritto nella sez. A) dell’Albo. 

- GRIECO William, nato a...OMISSIS… , iscritto al n. 914 sez. A) con decorrenza 15/3/2017, il quale 
svolge il tirocinio presso lo studio del dr. Ghersi Michele, iscritto nella sez. A) dell’Albo.  

b) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. B): LIUZZI Nicola. 

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. LIUZZI Nicola, nato il ...OMISSIS…  
iscritto al n. 127 sez. B) con decorrenza 21/2/2017, il quale svolge il tirocinio presso lo studio del dr. 
Cancelliere Giovanni Leano, iscritto nella sez. A) dell’Albo. 

c) Richiesta prolungamento periodo di tirocinio ...OMISSIS…. 

Il Consiglio,  

- ...OMISSIS…; 

delibera di accogliere la richiesta di prolungamento del periodo di tirocinio ...OMISSIS…. 

d) Cancellazione Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica: SOLLAZZO Ilaria; LILLO 
Alessia; PETROCELLI Giovanna. 

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: 

- SOLLAZZO Ilaria, iscritta al N. 879/A del Registro; 



                                                                                                                                                 

- LILLO Alessia, iscritta al N. 886/A del Registro; 

- PETROCELLI Giovanna, iscritta al N. 885/A del Registro. 

Delibera n. 14 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO  

a) Cancellazione dall’Albo sez. A) per trasferimento c/o ODCEC di Piacenza: VENTIMIGLIA 
Rocco Angelo. 

Il Consiglio, preso atto che, a seguito del rilascio di nulla-osta al trasferimento in data 22/12/2016, 
l’ODCEC di Piacenza ha deliberato l’iscrizione del dr. VENTIMIGLIA Rocco Angelo in data 
23/01/2017, delibera la cancellazione dall’Albo dell’Ordine di Matera del dr. Ventimiglia con 
decorrenza dal 23/1/2017.  

b)  Comunicazione di cancellazione dall'Albo non ritirata dal dr. GAETANO Liantonio. 

Il Consiglio, nel prendere atto del mancato ritiro della comunicazione dell'avvenuta cancellazione del 
Dott. Gaetano LIANTONIO, ...OMISSIS… . 

Delibera n. 15 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

ISTITUZIONE COMMISSIONI DI STUDIO  

Considerato che occorre provvedere al rinnovo delle Commissioni di Studio in seno all’Ordine per il 
quadriennio 2017/2020, il Consiglio, anche sulla scorta dell’esperienza maturata nel precedente 
quadriennio delibera di istituire le seguenti Commissioni: 

- Crisi di Impresa e Procedure Concorsuali; 
- Enti Locali; 
- Diritto Tributario e Contenzioso Tributario; 
- Revisione Legale e Diritto Societario; 
- Antiriciclaggio e Finanza Agevolata; 
- Lavoro. 
Inoltre si istituisce il Comitato per le Pari Opportunità. 
Il Consiglio demanda alla segreteria di invitare gli iscritti a esprimere la propria disponibilità a 
far parte delle Commissioni Istituite. 

Delibera n. 16 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

NOMINA CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE periodo  2017/2020 

Il Consiglio, presa visione della disposizione del Presidente del Tribunale di Matera che nomina  
componenti effettivi del Consiglio di Disciplina Territoriale per il periodo 2017/2020: 

1) dr. BUONFANTI Raffaele; 

2) dr. DI PIERRI Antonio; 

3) dr. MORELLI Cosma Luca; 

4) dr. SALERNO Giampiero; 

5) dr.ssa TEMPONE Vincenzina; 

e componenti supplenti: 



                                                                                                                                                 

1) dr.ssa CAFARO Anna Maria; 

2) rag. SPADA Francesco Paolo; 

3) rag. SILVESTRI Emanuele; 

4) dr.ssa SCHIRONE Fausta; 

5) dr. LACATENA Domenico, 

rileva che tale nomina è stata effettuata con l'errata indicazione del numero dei Consiglieri pari a cinque. 
La decisione di nominare solo 5 componenti effettivi era maturata non solo perché solo 5 iscritti avevano 
espresso la propria disponibilità ma perché lo stesso Consiglio Nazionale aveva lasciato intendere che 
l’art.8, co.2 del D.P.R. n.137/2012, poteva interpretarsi nel senso che i componenti potevano essere 
nominati non necessariamente nella misura massima del numero dei Consiglieri, ma anche in misura 
inferiore. 

Pertanto, dovendo inviare ulteriori nominativi tali da formare un numero di candidati pari al doppio del 
numero da nominare, per i restanti otto 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: 

- PETRIGLIANO Giovanni; 

- PETRALLA Angelo Raffaele; 

- DREOSTI  Elvira Luigia; 

- DI PEDE Umberto; 

- DICHIO Rocco; 

- LOPERFIDO Cinzia; 

- TOMMASELLI Angelo Raffaele; 

- VIGGIANI Leonardo. 

Il Consiglio demanda alla segreteria la comunicazione di integrazione dei nominativi al Presidente del 
Tribunale di Matera. 

La Consigliera VIGGIANO Gabriella fa rilevare che il Rag. NICOLETTI Emanuele non ha rassegnato le 
proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, pur avendo assunto 
dal 04 gennaio 2017 la carica di Consigliere dell'Ordine. Fa rilevare altresì che, ai sensi dell'art. 2 comma 
3 del Regolamento attuativo del D.P.R. 137/2012, le due cariche sono incompatibili e indica di prendere 
atto ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del D. Lgs. 139/2005 poiché, non essendo stata esercitata 
l'opzione entro i trenta giorni dal momento in cui si è prodotta l'incompatibilità, è da intendersi rinunziata 
la carica assunta in precedenza; conseguentemente, chiede al Consiglio di prendere atto dell'intervenuta 
decadenza della carica di Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale del suddetto Rag. 
NICOLETTI Emanuele. 

Il Consiglio prende atto trattandosi di rinuncia tacita. 

Delibera n. 17 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) richiesta riduzione obbligo FPC anno 2017: ...OMISSIS… . 

Il Consiglio, viste le istanze presentate in applicazione dell’art. 5, commi 3 e 4 (non esercizio della libera 
professione) del regolamento per la FPC in vigore dall’1/1/2016, delibera la riduzione dei crediti utili 
per l’adempimento dell’obbligo Formativo relativamente all’anno 2017 degli istanti, con l'obbligo a 
carico degli iscritti interessati di comunicare immediatamente al Consiglio le variazioni che potrebbero 
intervenire. 



                                                                                                                                                 

b) Proposta organizzazione evento formativo “Master Tributario 2017/2018”: Euroconference – 
TCF. 

Il Consiglio, considerate le richieste della Tax Consulting Firm per l’organizzazione del Master 
Tributario 2017/2018, delibera di accogliere la richiesta cosi come formulata, demandando alla segreteria 
di procedere alla comunicazione al Dott. Antonio SCALIA. 

c) Richiesta istruttoria dal CNDCEC ai fini dell’accreditamento del corso di aggiornamento 
“Collegio sindacale e revisione: compiti, doveri e responsabilità” –Ipsoa Scuola di formazione. 

Il Consiglio prende atto della richiesta presentata dall’Agenzia Ipsoa Matera e Potenza, al CNDCEC, 
effettuata tramite portale web, di avvio dell’istruttoria ai fini dell’inserimento nel programma formativo 
dell’evento che si terrà a Matera il 19 e il 20 giugno 2017 sul tema “Collegio sindacale e revisione: 
compiti, doveri e responsabilità” ai sensi degli artt. 9 e 12 del Regolamento della FPC relativi a eventi 
organizzati da Soggetti autorizzati direttamente dallo stesso Consiglio Nazionale. 

A tal proposito si evidenzia quanto segue: 
- Il luogo di svolgimento dell'attività formativa è compreso nella circoscrizione di competenza 
dell'Ordine di Matera; 
- L'evento è compatibile con l'attività formativa già programmata dall'ODCEC di Matera; 
- Il programma formativo è attinente alle materie oggetto della professione; 
- Il numero di ore di svolgimento dell'attività formativa indicate nel programma corrisponde al 
numero di ore previste nella scheda dell'evento; 
- E’ corrispondente la dichiarazione attestante la presenza di relatori in possesso delle 
abilitazioni o delle qualifiche di cui all'art. 9 co 3 lettera h) del regolamento con i nominativi 
riportati nel programma dell’evento; 
- E' valida la firma digitale associata alla dichiarazione attestante la qualifica del relatore Sandro 
Spella; 
- E' valida la firma digitale associata alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante 
l'adeguatezza della sede di svolgimento del corso alla normativa in tema di sicurezza e di 
garanzia  dell'accesso ai disabili. 
Il Consiglio delibera altresì di richiedere il contributo, previsto dall’art. 12 comma 5 del 
Regolamento, all’Ipsoa nella misura di € 250,00*. 

d) Richiesta intervento, crediti formativi e patrocinio per evento sul tema della Mediazione Civile – 
Associazione Nazionale per l’Arbitrato e la Conciliazione da tenersi ad Altamura. 

Il Consiglio, nel prendere visione della richiesta avanzata e  considerato che l’evento si terrà in sede non 
rientrante nella circoscrizione territoriale di competenza dell’Ordine, delibera di non poter procedere 
all'accreditamento dell'evento. Demanda alla segreteria  per la comunicazione di rito.  

 

Delibera n. 18 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

ADOZIONE REGOLAMENTO LIQUIDAZIONE PARCELLE  

Il Consiglio, dopo ampia discussione e considerate le integrazioni da effettuarsi, rinvia al prossimo 
Consiglio l'adozione del Regolamento Liquidazione Parcelle. 

Delibera n. 19 

Punto all’ordine del giorno n. 7 

LIQUIDAZIONE PARCELLE  

...OMISSIS… 

. 



                                                                                                                                                 

Delibera n. 20 

Punto all’ordine del giorno n. 8 

PROGETTO DI BILANCIO CONSUNTIVO 2016  

Il Presidente sottopone all’attenzione dei presenti il progetto del Bilancio Consuntivo dell’anno 2016, 
redatto unitamente al Tesoriere. Il Consiglio esprime parere favorevole al Progetto di Bilancio 
Consuntivo dell’anno 2016, che sarà sottoposto all’Assemblea degli Iscritti all’Albo ed all’Elenco  
Speciale per la relativa approvazione da convocare in prima convocazione il 18 aprile 2017 alle ore  
18.00 ed occorrendo in seconda convocazione il 20 aprile 2017 alle ore 18.00 .  

Delibera n. 21 

Punto all’ordine del giorno n. 9 

CORRISPONDENZA 

a) ...OMISSIS…: comunicazione relativa ad azione disciplinare del ...OMISSIS… 

b) CNDCEC: Informative n. 11-12-13/2017. 

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: Istituzionalizzazione tavoli periodici di confronto – indicazione rappresentante area 
geografica. 

Il Consiglio  da mandato al Presidente di coordinarsi con i Presidenti dell'area geografica di riferimento 
al fine di individuare un rappresentante comune da comunicare al Consiglio Nazionale. 

d) EQUITALIA: proposta proroga convenzione per riscossione mediante ruolo quote iscritti. 

Prende la parola il consigliere D’EFFREMO che informa il Consiglio che l’Ordine, con lettera firmata 
dal presidente ed inviata all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, ha aderito al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni ex 
D.Lgs. 82/2005 c.d. “Nodo dei Pagamenti  - SPC” e di essere stata nominata, contestualmente 
all’adesione, referente dei pagamenti. 

Tale adesione è obbligatoria in quanto come previsto dall’art. 15, comma 5bis del D.L. 179/2012, 
convertito dalla legge n. 221/2012, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di 
incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all’art. 81, comma 2-bis, del citato decreto 
82/2005. 

Il consigliere, quindi, chiede al Consiglio di ratificare l’adesione al servizio. 

Il passo successivo all’adesione è la formalizzazione di un contratto di servizi per l’interfacciamento tra 
la piattaforma PayPA  fornita al cliente ed il Nodo PA dei pagamenti con un partner tecnologico che, una 
volta individuato, dovrà essere indicato dall’Ordine all’AgID. A tal fine, il consigliere D’EFFREMO 
sottopone al Consiglio le seguenti offerte pervenute per tale servizio: 

 
• Bluenext s.r.l. con sede in Viale XXIII Settembre 1845 n. 95 – Rimini 
Attivazione servizio: gratuita  
Assistenza: gratuita  
Immissione della singola posizione debitoria  nel Nodo dei Pagamenti – SPC: 1,50 Euro iva esclusa 
Durata: 3 anni 
 

• ISI Sviluppo Informatico S.r.l. con sede in Largo Luigi Mercatini n. 13 – Parma 
Attivazione servizio: Euro 550,00 una tantum 
Assistenza: Euro 450,00 ad anno 
Immissione della singola posizione debitoria  nel Nodo dei Pagamenti – SPC: 1,30 Euro 
Durata: 3 anni 



                                                                                                                                                 

Il Consigliere precisa che la società Bluenext s.r.l. ha siglato un accordo con il Consiglio Nazionale 
divenendo così suo partner tecnologico. Lo stesso Consiglio Nazionale si è fatto carico dei costi di 
acquisizione delle infrastrutture e dei costi relativi alle specifiche attività tecniche. 

Il consigliere precisa, inoltre che le società hanno assicurato l’attivazione del servizio in tempi rapidi, 
tanto da permettere all’Ordine di procedere già da quest’anno con la nuova modalità obbligatoria per 
l’incasso delle quote annuali e conseguentemente di non prorogare la convenzione per la riscossione 
mediante ruolo con notevoli effetti positivi per i tempi e per i costi d’incasso. 

Il Consiglio, preso atto di quanto comunicato dal consigliere D’Effremo e fatte le dovute valutazioni 
delibera:  

• di ratificare l’adesione al sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche 
Amministrazioni ex D.Lgs.82/2005;  

• di affidare il servizio di interconnessione con il sistema di pagamenti elettronici PagoPA alla 
società Bluenext s.r.l.  in considerazione della gratuità della prestazione grazie all’accordo 
siglato con il Consiglio Nazionale e da mandato al Presidente per la sottoscrizione del 
relativo contratto; 

• di non rinnovare la convenzione per la riscossione mediante ruolo delle quote tramite 
Equitalia SpA. 

e) FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI: Convocazione Assemblea. 

Il Consiglio prende atto della convocazione assembleare. 

f) ...OMISSIS…: Comunicazione relativa ad incarichi professionali c/o Tribunale di Matera. 

Il Consiglio prende atto di quanto oggetto di comunicazione da parte dell’iscritto ...OMISSIS… 
evidenziando come nell'incontro tenutosi con il Presidente del Tribunale di Matera in data 01 marzo 2017 
il Consiglio, insediatosi per il quadriennio 2017/2020, si è presentato al Presidente del Tribunale,  
discutendo le problematiche nei rapporti istituzionali con lo stesso tribunale. Più specificatamente nel far 
presente la professionalità raggiunta da parte degli iscritti all'Ordine si è evidenziata la necessità di tener 
conto nell’assegnazione degli incarichi da parte dello stesso Tribunale di privilegiare il criterio della 
rotazione favorendo possibilmente l'inserimento dei giovani iscritti, senza sottacere che non è più 
possibile affidare incarichi al di fuori degli iscritti al nostro Ordine.   

g) Corrispondenza varia. 

Il Consiglio prende atto della corrispondenza pervenuta. 

Delibera n. 22 

Punto all’ordine del giorno n. 10 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

 

Il Presidente comunica quanto segue:  

- E’ opportuno inviare agli iscritti il sollecito per la compilazione dell'autocertificazione con scadenza 31 
marzo 2017 e, quindi, si demanda alla segreteria di effettuare le dovute comunicazioni, evidenziando che 
il mancato adempimento è soggetto a sanzione disciplinare. 

- E’ in fase di organizzazione un convegno con l'Albo degli Avvocati e l'Associazione Nazionale 
Magistrati Tributari da programmarsi nel mese di Maggio 2017. 

- Il 25 febbraio 2017 ha partecipato, unitamente al Vice-Presidente all'incontro dei Presidenti facenti parte 
della Federazione degli Ordini di Calabria e Lucania tenutosi a Paola, relazionando sui contenuti della 
riunione. Tra i punti all'ordine del giorno vi era la formalizzazione del nuovo Statuto per il quale il 



                                                                                                                                                 

Consiglio delega il Presidente alla relativa sottoscrizione, autorizzando altresì a contribuire alla 
formazione di un fondo iniziale per le spese di amministrazione sostenute dalla Federazione. 

 

Alle ore 21,00, null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma 
e sottoscrizione del presente verbale. 

       

               Il Segretario          Il Presidente 


