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Verbale  n. 7/2015 
 

Il giorno tredici del mese di aprile dell’anno duemilaquindici, alle ore  10,00, 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: MELE Antonio, MORMANDO Silvio Francesco Antonino, QUINTANO 
Eustachio, SANTOSPIRITO Antonio e VIZZIELLO Domenico. 

Risultano assenti i consiglieri DOMENICHIELLO Michele, PARZIALE Gianna, PETRIGLIANO 
Emilio e VIGGIANO Gabriella. 

Presiede la riunione il dr. QUINTANO Eustachio, funge da Segretario il rag. 
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 DEL TIROCINIO;  

a) Iscrizione sez. B): RONDINONE Pietro; 

b) Cancellazione sez. A): MONTEMURRO Vito; 

c) Cancellazione sez. B): BARBARITO Angela. 

2) ALBO PROFESSIONALE;  

a) Iscrizione all’Albo sez. A): MONTEMURRO Francesco Giuliano; 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:  

a) Eureka Soc. Coop. Policoro: Proposta seminario di formazione per revisori degli Enti Locali: 

b) IPSOA Agenzia per Matera e Potenza: richiesta inserimento nel programma formativo dei 
seguenti eventi: 

- Percorso formativo anatocismo ed usura; 

- Corso concordato preventivo e accordi di ristrutturazione; 
 
c) Giuffrè Editore Potenza: Richiesta inserimento nel programma formativo del corso “Le novità 

legislative in materia di processo esecutivo”; 
 
d) Didactica Professionisti Verona: proposte formative luglio 2015; 
 
e) Organizzazione giornata di studio relatore dott. Dulcamare Vito; 
 

4) CORRISPONDENZA;          

a) Informativa CNDCEC n . 22/2015: Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare; 

b) Richiesta di pubblicazione sul sito dell’ODCEC da parte del Presidente della Commissione 
“Contenzioso Tributario”, dott. Cosma Luca Morelli, dell’elaborato “Le indagini finanziarie”; 

c) Dimissioni da Presidente e componente la Commissione di studio “Enti Locali”: rag. TRIFOGLIO 
Giovanni; 

d) Proposta di convenzione per gli Iscritti  acquisto software: Maca srl - Montalto Uffugo (CS); 

e) Job Enterprise Soc. Coop. Potenza: Invito partecipazione Comitato Scientifico Trend Expo 2015 – 
Orientarsi al Lavoro; 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.  
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* * * * * * * 

Delibera n. 35 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Iscrizione sez. B): RONDINONE Pietro; 

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 del dottore RONDINONE Pietro, nato a           il                   ed ivi residente,  alla Sez. B) del  
Registro del Tirocinio al n. 113/B, con decorrenza 02/04/2015, il quale svolge il tirocinio presso lo studio 
del rag. FESTA Eustachio, iscritto nella sez. A) dell’Albo;   

b) Cancellazione per compiuto tirocinio  Sez. A): MONTEMURRO Vito;  

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 del dottore MONTEMURRO Vito, iscritto al  n. 801/A e delega l’ufficio di 
segreteria per gli adempimenti di conseguenza. 

c) Cancellazione per compiuto tirocinio  Sez. B): BARBARITO Angela;  

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 dottoressa BARBARITO Angela, iscritta al  n. 104/B e delega l’ufficio di segreteria 
per gli adempimenti di conseguenza. 

 

Delibera n. 36 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO PROFESSIONALE 

a) Iscrizione all’Albo sez. A): MONTEMURRO Francesco Giuliano;  

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda corredata dei documenti comprovanti il possesso dei 
requisiti richiesti, delibera, ai sensi dell’art. 37, co. 1 del D. Lgs. n. 139/2005, l’iscrizione al N. 457/A  
dell’Albo, con anzianità  13 aprile 2015, di MONTEMURRO Francesco Giuliano, nato a             il              
ed ivi residente al                                 . 

Delibera n. 37 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Eureka Soc. Coop. Policoro: Proposta seminario di formazione per revisori degli Enti Locali: 

Il Consiglio, analizzata la richiesta di inserimento nel proprio programma formativo del seminario per 
revisori degli Enti Locali e la relativa istanza di condivisione presso il  Ministero dell’Interno - Dipartimento 
per gli Affari Interni e Territoriali, formulata dalla società Eureka Soc. Coop. di Policoro, dato atto che la 
proposta formulata risulta rispondente ai criteri di cui all’art. 3 delle “Linee guida per l’iscrizione dei 
revisori dei conti degli Enti Locali”, allegate alla Circolare del Ministero  dell’Interno FL 7/2012, ossia: 

- l’evento è organizzato dallo stesso Ordine, eventualmente in collaborazione con altri Enti; 

- la relativa richiesta è inoltrata almeno trenta giorni prima dello svolgimento del corso; 

- il numero delle domande dei test di verifica sono proporzionali alle ore dedicate a ciascuna materia e al 
numero di ore complessivo del corso; 

delibera di accreditare l’evento formativo, dando mandato al personale di Segreteria per l’espletamento di 
tutti gli adempimenti per l’accreditamento presso il Ministero. 
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b) IPSOA Agenzia per Matera e Potenza: richiesta inserimento nel programma formativo dei 
seguenti eventi: 

- Percorso formativo anatocismo ed usura, che si terrà il 19/06/2015; 

- Corso concordato preventivo e accordi di ristrutturazione, che si terrà il 12 e 13/06/2015; 

Il Consiglio, valutati positivamente i programmi formativi proposti, delibera l’accreditamento degli eventi. 

c) Giuffrè Editore Potenza: Richiesta inserimento nel programma formativo del corso “Le novità 
legislative in materia di processo esecutivo”; 

Il Consiglio, valutato positivamente il programma formativo proposto, delibera l’accreditamento dell’evento. 

d) Didactica Professionisti Verona: proposte formative luglio 2015; 

Presa visione della proposta pervenuta e ritenuto che gli argomenti possano soddisfare le esigenze formative 
degli iscritti, il Consiglio stabilisce di procedere alla valutazione degli stessi nell’ambito della 
programmazione degli eventi formativi del periodo di riferimento. 

e) Organizzazione giornata di studio relatore dott. Dulcamare Vito; 

Il Consiglio, vista la proposta presentata e valutati positivamente i contenuti della giornata di studio sul tema 
“Dichiarazione dei Redditi Unico 2015” , nonché la congruità del relativo costo, pari a € 1.141,92-, delibera 
di procedere alla realizzazione dell’evento presso l'Auditorium Oratorio  Parrocchia S. Antonio di Padova 
in Nova Siri Scalo (MT) per il giorno 12/05/2015, con inizio dalle ore 15.30, disponendo che la segreteria 
proceda a fornire adeguata informativa agli iscritti. 

Il Consiglio stabilisce, altresì, che la partecipazione alla giornata di studio sia gratuita per gli iscritti 
all’Ordine di Matera mentre, come previsto con  delibera n. 6 del 15/01/2015, venga richiesto agli esterni il 
pagamento di una quota di partecipazione pari a euro 30,00-.  

 

Delibera n. 38 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

CORRISPONDENZA 

a) Informativa CNDCEC n . 22/2015: Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare; 

Il Consiglio prende atto e adotta il nuovo Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare 
territoriale emanato del Consiglio Nazionale, disponendone la trasmissione al Consiglio di Disciplina 
dell’Ordine di Matera, per il seguito di competenza. 

b) Richiesta di pubblicazione sul sito dell’ODCEC da parte del Presidente della Commissione 
“Contenzioso Tributario”, dott. Cosma Luca Morelli, dell’elaborato “Le indagini finanziarie”; 

Il Consiglio stabilisce di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’elaborato prodotto dalla 
Commissione di studi “Contenzioso Tributario”, disponendo che la segreteria dell’Ordine si interfacci con il 
Presidente della Commissione per predisporre tutto quanto necessario al riediting grafico dell’elaborato. 

c) Dimissioni da Presidente e componente la Commissione di studio “Enti Locali”: rag. TRIFOGLIO 
Giovanni; 

Il Consiglio prende atto e accoglie le dimissioni presentate dal rag. Trifoglio Giovanni, disponendo che la 
Consigliera delegata alla predetta commissione, rag.ra Gianna Parziale, provveda alla convocazione dei 
componenti per procedere alla nomina del nuovo Presidente. 

d) Proposta di convenzione per gli Iscritti  acquisto software: Maca srl - Montalto Uffugo (CS); 

Il Consiglio, vista la proposta di convenzione presentata e ritenutale vantaggiosa per gli iscritti, delibera di 
accoglierla dando mandato al personale di segreteria di contattare la società Maca Srl per concordare 
modalità e tempi per la sottoscrizione della convenzione stessa. 

e) Job Enterprise Soc. Coop. Potenza: Invito partecipazione Comitato Scientifico Trend Expo 2015 – 
Orientarsi al Lavoro; 

Il Consiglio, visto l’invito e la particolarità dell’argomento che necessita della presenza di tutti i Consiglieri, 
rinvia la trattazione dell’argomento alla prossima seduta. 
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Delibera n. 39 

Punto all’ordine del giorno n.5 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Il Presidente, informa il Consiglio dell’iniziativa formativa che la Commissione studio di Diritto Societario si  
è prefissa di realizzare illustrandone le caratteristiche di massima. Il Consiglio, preso atto della validità della 
proposta, rinvia la definizione della stessa alla presentazione del programma dettagliato. 

Il Presidente, portato a conoscenza il Consiglio che sono state fissate le prossime date degli esami di 
abilitazione alla professione e, specificatamente che è stato prevista per il 17/06/2015 la sessione per i 
Dottori Commercialisti e per il 24/06/2015 quella per gli Esperti Contabili, propone di dare immediata 
esecuzione a quanto precedentemente deliberato in merito all’istituzione del corso di preparazione agli esami 
di stato. All’uopo, il Consiglio delibera di dare mandato al personale di segreteria per attuare tutto quanto 
necessario all’avvio tempestivo del corso per i praticanti commercialisti ed esperti contabili. 

Il Presidente, comunica al Consiglio di aver ricevuto nota con cui il dott. Larocca Enrico propone la 
realizzazione di una giornata formativa, con  relatore l’Avv. Villani, sull’argomento “Dirigenti illegittimi, 
avvisi di accertamento nulli”. Il Consiglio, valutata positivamente la proposta demanda al personale di  
segreteria il compito di provvedere alla organizzazione dell’evento, previa verifica dei costi e della 
disponibilità dell’avv. Villani per il giorno 27 aprile p.v.. 

Il Presidente illustra la comunicazione del Consiglio Nazionale riguardante la possibilità di organizzare 
eventi o tavole rotonde sponsorizzate dall’Esecutivo nazionale su temi proposti dal Consiglio stesso. Il 
Consiglio, ritenuta valida l’iniziativa, rinvia la definizione di eventuali proposte alla prossima seduta. 

Il Presidente comunica di essere stato contattato dall’agente del Sole 24 Ore e di averlo invitato ad illustrare 
al Consiglio, nell’odierna seduta, i dettagli del Master “Norme e Tributi” da realizzare nella città di Matera. 
Il Consiglio manifestato il proprio interesse per l’iniziativa, accoglie l’incaricato del Sole 24 Ore, che illustra 
la programmazione dell’evento ed i costi dello stesso, evidenziando che un eventuale contributo dell’Ordine 
per l’iniziativa proposta consentirebbe di ridurre i costi per gli iscritti. Il Presidente fa presente che l’Ordine 
può mettere a disposizione la propria sala conferenze unitamente all’organizzazione dell’evento, mentre per 
quanto attiene il contributo in denaro, la disponibilità, anche se minima, sarebbe legata al numero delle 
adesioni da parte degli iscritti e, quindi, sarebbe da sottoporre ad eventuali ulteriori valutazioni. L’Agente del 
Sole 24 Ore suggerisce di verificare la possibilità di una sponsorizzazione da parte di un Istituto di credito e 
precisa che  la giornata di presentazione del Master e di apertura dei lavori sarà gratuita. Il Consiglio si 
riserva di effettuare ulteriori valutazioni, anche dopo aver verificato la partecipazione degli iscritti per 
deliberare in merito all’evento ed ai costi dello stesso, nella prossima seduta. 

Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 13,00  

Letto, confermato e sottoscritto. 

                     Il Segretario          Il Presidente 


