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Verbale  n. 6/2015 
 

Il giorno ventiquattro del mese di marzo dell’anno duemilaquindici, alle ore  15,30, 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, MELE Antonio, MORMANDO Silvio 
Francesco Antonino, PARZIALE Gianna, PETRIGLIANO Emilio, QUINTANO Eustachio, 
SANTOSPIRITO Antonio, VIGGIANO Gabriella e VIZZIELLO Domenico. 

Presiede la riunione il dr. QUINTANO Eustachio, funge da Segretario il rag. 
VIZZIELLO Domenico. 

Il Presidente QUINTANO Eustachio, dato il benvenuto a nome di tutto il Consiglio al dott. 
MELE Antorio, 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): RACIOPPI Raffaele; 

b) Iscrizione sez. B): BELLEZZA Anna Michela; 

c) Variazione di studio professionale: IACOVONE Anna; 

d) Cancellazioni per compiuto tirocinio  Sez. A): PETRILLO Clelia; 

2) BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014: CONVOCAZIONE ASSEMBL EA ISCRITTI;  

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:  

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

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

c) Proposte formative anno 2015: Open Dot Com; 

d) Centro Studi Enti Locali: Proposta formativa corso per Revisori degli Enti Locali; 

4) REGIONE BASILICATA  – Partenariato Programma Operativo Basilicata 2014-2020 – D.G.R. n. 1594 
del 22/12/2014 – Designazione rappresentanti;  

5) CORRISPONDENZA;          

a) Comunicazione del Consiglio di Disciplina Territoriale: Provvedimento d’irrogazione sanzione 
disciplinare vs. rag. Lamarra Antonio; 

b) Commissione di Studio “Enti Locali”: dimissioni dr. Giovanni Franco D’ERCOLE; 

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

d) Informativa CNDCEC n . 16/2015: Disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza; 

e) Informativa CNDCEC n. 17/2015: Commissione Antiriciclaggio” – Individuazione referenti degli 
Ordini Territoriali; 

f) Informativa CNDCEC n. 18/2015: Verifiche P.A. di Infocamere – Accesso agli ordini Territoriali; 

g) Informativa CNDCEC n. 19/2015: Portale per la Fatturazione Elettronica P.A.; 

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

i) Proposte commerciali relative all’obbligo di fatturazione elettronica: Cooperativa EDP La 
Traccia; ISI Sviluppo Informatico; 
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j)  Richiesta di pubblicazione sul sito dell’ODCEC da parte del rag. Antonio R. Colucci della 
relazione sul tema “Due parole sull'IRAP ovvero Il professionista è sempre soggetto o sempre 
esente?” 

6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

 

* * * * * * * 

Delibera n. 29 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Iscrizione sez. A): RACIOPPI Raffaele; 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda, corredata dei documenti 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 del dottore RACIOPPI Raffaele, nato a                             il                    
e residente in                               , iscritto al n. 878/A, con decorrenza 13/03/2015, il quale svolge il tirocinio 
presso lo studio del dr. MARRANZINI Vincenzo, iscritto nella sez. A) dell’Albo; 

b) Iscrizione sez. B): BELLEZZA Anna Michela; 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda, corredata dei documenti comprovanti il possesso dei 
requisiti richiesti, 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 della dottoressa BELLEZZA Anna Michela, nata a                  
il                              e residente                    , iscritta al n. 112/B, con decorrenza 23/03/2015, la quale svolge 
il tirocinio presso lo studio della dr.ssa D’ALESSANDRO Valeria, iscritta nella sez. A) dell’Albo; 

c) Comunicazione di variazione di Studio Professionale: IACOVONE Anna; 

Il Consiglio prende atto della comunicazione di variazione di studio professionale della praticante dott.ssa 
IACOVONE Anna, che dal 28/02/2015 ha cessato di frequentare lo studio del dott. Marranzini Vincenzo e 
dal 01/03/2015 frequenta lo studio del dott. Ghersi Michele, entrambi iscritti nella sez. A) dell’Albo, in 
applicazione dell’art. 9  del D.M. n. 143 del 07/08/2009;  

d) Cancellazione per compiuto tirocinio  Sez. A): PETRILLO Clelia;  

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 della dottoressa PETRILLO Clelia, iscritta al  n. 823/A e delega l’ufficio di 
segreteria per gli adempimenti di conseguenza. 

Delibera n. 30 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014: CONVOCAZIONE ASSEMBL EA ISCRITTI  

Il Presidente sottopone all’attenzione dei presenti il progetto del Bilancio Consuntivo dell’anno 2014, redatto 
unitamente al Tesoriere. Il Consiglio esprime parere favorevole al Progetto di Bilancio Consuntivo 
dell’anno 2014, che sarà sottoposto all’Assemblea degli Iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale per la 
definitiva delibazione.  

A tal fine si delibera di convocare la stessa Assemblea in prima convocazione il  giorno 24/04/2015 alle  ore 
15.00  ed in seconda convocazione per il 27/04/2015 alle ore 18.00, presso la sede dell’Ordine. 

 

Delibera n. 31 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  



                                                                                                                                                179 

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

Il Consiglio, vista la proposta formulata dalla società Mira Formazione e valutato il costo del corso di 
specializzazione proposto, in considerazione, anche, di altre offerte pervenute, delibera di non accogliere la 
proposta. 

b) Proposte formative anno 2015: Open Dot Com;  

Il Consiglio, vista la proposta e riscontrata la validità dell’offerta formativa, demanda al personale di 
segreteria l’acquisizione di informazioni relative alla tempistica di realizzazione, ai costi che effettivamente 
saranno a carico dell’Ordine per ogni singolo intervento formativo e ai costi delle convenzioni di cui alla 
proposta stessa. 

c) Centro Studi Enti Locali: Proposta formativa di corso per Revisori degli Enti Locali; 

Il Consiglio, vista la proposta formulata dal Centro Studi Enti Locali  e valutato il costo del corso di 
specializzazione proposto, in considerazione, anche, di altre offerte pervenute, delibera di non accogliere la 
proposta. 

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

Prima di passare all’esame della proposta formativa formulata dalla Commissione Enti Locali,  il Consiglio 
procede ad una riflessione congiunta sulla mail inviata dal rag. Trifoglio, in data 20 febbraio u.s., con la 
quale lo stesso esprimeva la sua perplessità in merito all’accreditamento, ai fini della FPC, del corso 
organizzato dall’IPSOA sulla Revisione degli Enti Locali.  

Il Consiglio conviene di dover riscontrare la mail del rag. Trifoglio ricordando allo stesso che l’Ordine è 
tenuto ad offrire la più ampia scelta di interventi formativi, fermo restando le deliberazioni di merito sui corsi 
organizzati direttamente, tenuto conto delle proposte delle Commissioni, sulle quali il Consiglio delibera la 
realizzazione dell’evento nell’ambito della programmazione complessiva delle attività formative. 

Per quanto concerne le perplessità manifestate in ordine all’accreditamento del corso IPSOA, il Consiglio fa 
presente che, anche negli anni precedenti, sono stati sempre accreditati i corsi inerenti le tematiche 
professionali proposti da Società di Formazione aventi rilievanza nazionale, quali IPSOA, 
EUROCONFERENCE, SOLE 24 ORE, GIUFFRE’, etc.. Il Consiglio evidenzia, altresì, che, nell’arco del 
proprio mandato, si è sempre organizzato almeno un evento gratuito sul tema della revisione degli EE.LL., di 
norma, nel periodo tra settembre e novembre, onde consentire a chi non vi abbia provveduto di poter 
effettuare l’aggiornamento previsto dalla normativa vigente.  

Pertanto, il corso proposto dalla Commissione di studio Enti Locali, valutato positivamente anche per la 
presenza di autorevoli relatori, sarà realizzato nell’immediato periodo post feriale, tra settembre e novembre 
del corrente anno, coordinandolo nell’ambito della programmazione delle attività formative.  

 

Delibera n. 32 

Punto all’ordine del giorno n.4 

REGIONE BASILICATA  – Partenariato Programma Operativo FSE Basilicata 2014-2020 – D.G.R. n. 
1594 del 22/12/2014 – Designazione rappresentanti. 

Il Consiglio, 

- da atto che sono pervenute le disponibilità degli iscritti Di Muro Antonella, Fortunato Giovanni, Martulli 
Nicola, Montemurro Francesca, Parziale Giovanni, Scarcia Massimiliano, Spinella Francesco, Taratufolo  
Eustachio; 

- considerato che il numero delle adesioni è superiore alle due unità richieste dalla Regione Basilicata; 

delibera di procedere al sorteggio, con il sistema dei bigliettini chiusi, dei nominativi dei rappresentanti da 
designare. 

Si procede, pertanto, al sorteggio, il cui esito porta all’individuazione dei seguenti nominativi: 

- Martulli Nicola  -membro effettivo 

- Spinella Francesco  - membro supplente. 
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Il Consiglio da mandato al personale di segreteria di comunicare ai diretti interessati e alla Regione 
Basilicata l’intervenuta designazione. 
 

Delibera n. 33 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

CORRISPONDENZA 

a) Comunicazione del Consiglio di Disciplina Territoriale: Provvedimento d’irrogazione sanzione 
disciplinare vs. rag. Lamarra Antonio; 

Il Consiglio prende atto del provvedimento di sospensione dall’Albo adottato in data 19/03/2015 nei 
confronti del rag. Lamarra Antonio, iscritto al n. 13 sez. A) dell’Albo, con decorrenza dalla data di notifica 
della comunicazione all’interessato e per n. 3 mesi. 

b) Commissione di Studio “Enti Locali”: dimissioni dr. Giovanni Franco D’Ercole; 
Il Consiglio prende atto  e accoglie le dimissioni presentate dal dott. D’Ercole. 

c) Informativa CNDCEC n. 7/2015: Commissione Pari Opportunità; 
Il Consiglio, dato atto che l’ODCEC di Matera non ha mai istutuito la Commissione Pari Opportunità né il 
Comiato Pari Opportunità, valutata l’importanza del tema, delibera di istituire il Comitato Pari Opportunità, 
previa acquisizione, per il tramite del personale di segreteria, della disponibilità degli iscritti, e di comunicare 
la predetta deliberazione al CNDCEC in riscontro a quanto richiesto con l’informativa n. 7/2015.  

d) Informativa CNDCEC n . 16/2015: Disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza; 
Il Consiglio prende atto dell’informativa del CNDCEC  n. 16/2015 e, nelle more dell’emanazione delle 
Linee guida per l’adeguamento alla Legge  n.190/2012 e al D.lgs. n. 33/2013, rinvia ogni decisione in merito 
ad un momento successivo alla risposta da parte dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) alla 
proposta formulata dal CNDCEC per la specificità degli Ordini territoriali. 
Inoltre, il Consiglio, proseguendo nell’attività di regolamentazione, connessa agli adempimenti richiamati 
nell’informativa CNDCEC n. 16/2015,: 
- visto il  Codice di comportamento del personale dipendente (art. 54, comma 5 D. Lgs. n. 165/2001) 

predisposto  e ritenutolo rispondente agli obblighi di legge, delibera di approvarlo, disponendone, 
altresì, la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web istituzionale dell’Ordine; 

- visto il  Regolamento per l’accesso agli atti predisposto e ritenutolo rispondente agi obblighi di legge, 
delibera di approvarlo, disponendone, altresì, la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web 
istituzionale dell’Ordine 
e) Informativa CNDCEC n. 17/2015: Commissione “Antiriciclaggio” – Individuazione referenti degli 

Ordini Territoriali; 
Il Consiglio, presa visione dell’informativa, delibera di nominare la consigliera VIGGIANO quale referente 
per le attività di coordinamento in materia di antiriciclaggio sul territorio che si interfacci con il Gruppo di 
Lavoro costituito nell’ambito della nuova Commissione Antiriciclaggio istituita dall’Esecutivo nazionale, 
demandando al personale di segreteria di effettuare la relativa comunicazione. 

f) Informativa CNDCEC n. 18/2015: Verifiche P.A. di Infocamere – Accesso agli ordini Territoriali ; 

Il Consiglio, vista l’informativa, delibera di procedere alla sottoscrizione della convenzione, all’uopo 
incaricando il Presidente. 

g) Informativa CNDCEC n. 19/2015: Portale per la Fatturazione Elettronica P.A.; 
Il Consiglio, preso atto dell’informativa del CNDCEC, delibera l’adesione al servizio di fatturazione 
elettronica proposto e, dato atto che l’accordo prevede agevolazioni anche per gli iscritti,  demanda al 
personale di segreteria il compito trasmettere l’informativa agli stessi. 

h) FNC: Richiesta designazione referenti “Rete delle Conoscenze”;  
Il Consiglio delibera di nominare quali referenti il Consigliere dott. DOMENICHIELLO Michele e il dott. 
LAROCCA Enrico. 

i) Proposte commerciali relative all’obbligo di fatturazione elettronica: Cooperativa EDP La 
Traccia; ISI Sviluppo Informatico;   

Il Consiglio, considerata la delibera di cui alla precedente lettera g), dispone di trasmettere l’informativa agli 
iscritti.  

j)  Richiesta di pubblicazione sul sito dell’ODCEC da parte del rag. Antonio R. Colucci della 
relazione sul tema “Due parole sull'IRAP ovvero Il professionista è sempre soggetto o sempre 
esente?” 
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Il Consiglio stabilisce di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della relazione del rag. 
Antonio R. Colucci. 
 
Alle ore 17.40 il Consigliere Petrigliano, per impegni improrogabili, lascia la seduta. 

 
Delibera n. 34 

Punto all’ordine del giorno n.6 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Il Presidente sottopone al Consiglio la proposta formativa pervenuta dall’IPSOA riguardante le tematiche 
attinenti il “Bilancio di esercizio – novità OIC” evidenziando che i relatori  sono tra i più autorevoli in 
materia. Il Consiglio, pur ritenendo molto interessante la proposta IPSOA, preso atto del costo 
dell’intervento, pari a € 4.636,00, delibera di non acquistare l’evento, ma di inserirlo nel programma 
formativo dell’Ordine. 

Il Presidente informa della possibilità di realizzare un corso di formazione della durata di 8 ore, articolato in 
due moduli, avente ad oggetto  “Operazioni straordinarie: quali azioni organizzative per supportare le 
imprese”, realizzato dalla COMITES s.r.l di Milano per € 1.000,00 + IVA. Il Consiglio, ritenuta la proposta 
di interesse per la formazione professionale, delibera di accoglierla e di concordarne la realizzazione nella 
prima decade di giugno. 

Il Presidente riferisce che il corso di preparazione al sostenimento dell’esame di abilitazione alla professione 
si è rivelato proficuo per i partecipanti che hanno avuto modo di approfondire le tematiche oggetto di esame. 
Il Consiglio, preso atto di quanto riportato dal Presidente e considerato che l’attività di preparazione dei 
praticanti è stata sistematicamente organizzata da diversi anni, delibera di istituzionalizzare il corso, 
articolandolo in maniera organica e strutturata, coinvolgendo anche altri colleghi e docenti esterni per le 
lezioni. Il Presidente propone di nominare responsabile del corso, in qualità di direttore, il past president dott. 
LONGO Antonio Fernando. La proposta viene accettata all’unanimità dal Consiglio. 

Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 19.00  

Letto, confermato e sottoscritto. 

                     Il Segretario          Il Presidente 


