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Verbale  n. 7/2016 
 

Il giorno dodici del mese di luglio dell’anno duemilasedici, 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 i Consiglieri: DOMENICHIELLO Michele,  MORMANDO Silvio Francesco 
Antonino, PARZIALE Gianna,  QUINTANO Eustachio, SANTOSPIRITO Antonio, VIGGIANO 
Gabriella. 

Risultano assenti i consiglieri: MELE Antonio, PETRIGLIANO Emilio, VIZZIELLO Domenico. 

Presiede la riunione il dr. QUINTANO Eustachio, funge da Segretario VIGGIANO 
Gabriella. 

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): Maggi Pietro 

b) Cancellazione Registro del tirocinio sez. A) per motivi personali: Fornaro Allegra; 

2) ALBO PROFESSIONALE;  

a) Iscrizione Albo Sez. A): dr. Cenni Francesco; 

b) Cancellazione dall’Albo Sez. A) per trasferimento c/o ODCEC di Bari: dr. Rinaldi Rosaria; 

c) Passaggio d’iscrizione dall’Albo all’Elenco Speciale: dr. Tantalo Pietro; 

d) Parcella  …..omissis…….. 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:  

a) Richiesta di esenzione dai CFP, in applicazione dell’art.8, co.3, lett. a) del regolamento per la 
FPC: - per gli anni  2014-2015:  

- …..omissis……. ; 

b) Richiesta di esenzione dai CFP, in applicazione dell’art.8, co.1, lett. b) del regolamento per la 
FPC: - per gli anni 2014-2015: …..omissis…….; 

c) Richiesta di riduzione dei CFP, in applicazione dell’art.5, del regolamento per la FPC in vigore 
dal 1/01/2016, per l’anno formativo 2016, …..omissis…….; 

d) Società GEO Network Formazione di Sarzana (SP): Richiesta di divulgazione corso di 
Formazione Master Class Rapporti di Famiglia; 

e) Caf CGN – Unoformat – RDV Network - excellentNet: Proposta formativa e di accreditamento di 
un seminario di aggiornamento sul tema Lo Studio Digitale: Evoluzione e Futuro dello studio 
Professionale – 25 novembre 2016 - h.9,00-13,00 c/o sede dell’Ordine; 

f) Soul srl di Bolzano: Proposta formativa su temi di Finanza Agevolata – per l’autunno 2016 – un 
Incontro di 4 h ;  

g) Dr. Giovanni Barra di Sarno: Proposta di disponibilità in qualità di relatore su attività formative: - 
La revisione del sistema sanzionatorio – Le coop di produzione e lavoro – gli aspetti fiscali sulle 
coop; 

4) RELAZIONE DEL PRESIDENTE SUGLI ESITI DELL’ASSEMBLEA  DELLA F.N.C. DEL 5 
LUGLIO;  

5) RELAZIONE DEL PRESIDENTE SUGLI ESITI DELL’ASSEMBLEA  DEGLI ORDINI 
TERRITORIALI C/O CNDCEC DEL 6 LUGLIO;  
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6) CORRISPONDENZA 

a) Partenariato –FSE – Riunione per la costruzione delle proposte dei liberi Professionisti – 4/7/2016; 

b) Partenariato –FSE – Tavolo Tematico Asse I “Occupazione”: Report relativo all’incontro del 
15/6/2016; 

c) Eurofinance srl di Salerno: divulgazione  presso gli iscritti della richiesta di adesione al sostegno 
della proposta di legge per il rifinanziamento e la stabilizzazione del D.Lgs. 185/2000 Tit. II° 
Autoimpiego a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020 per le annualità 2016, 2017, 
2018; 

d) ASTAlegale.net SPA di Perugina: Presentazione del Software Gestionale Vendite Mobiliari e 
Immobiliari telematiche; 

e) CNDCEC – Informative NN. 74 – 77 – 78 – 81 – 82 – 83 – Prot. 7624 del 23/6/2016 –  

f) Avv. Russo Luigi: …..omissis…….; 

g) Studio Legale Tributario Avv. Giuseppe Durante: …..omissis…….; 

h) Comunicazione Webloom srl: Implementazione ed aggiornamento servizio Web ARMONIA per 
adeguamento alla nuova normativa sulla FPC; 

i) La Siesta Suriano di Policoro Mt: Proposta di Convenzione; 

7) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

* * * * * * 

Delibera n. 40 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. A):Maggi Pietro 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda e dei documenti alla stessa 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 di Maggi Pietro, nato a 
…..omissis…….  iscritto al n.903/A, con decorrenza 21/06/2016, il quale svolge il tirocinio presso lo 
studio del dr. Paolicelli Giuseppe A., iscritto nella sez. A) dell’Albo. Per quanto attiene l'istanza 
presentata dal dominus di considerare la decorrenza del tirocinio a far data dal 23.07.2015, data 
antecedente alla presentazione dell'istanza di iscrizione di cui al presente deliberato, il Consiglio delibera 
di non poter accogliere la stessa, in quanto, oltre a pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici, non 
sarebbe conforme alla normativa vigente in materia di tirocinio (cfr. art. 8 comma 1 del D.M. 143/2009 e 
risposta PO del C.N.D.C.E.C. n.35/2015 fornita per caso analogo). 

b) Cancellazioni Registro del Tirocinio sez. A) per motivi personali: Fornaro Allegra; 

Il Consiglio, facendo seguito al deliberato N.35, lett. c) del 14/6 u.s. e preso atto della  richiesta di 
cancellazione, presentata dalla praticante Fornaro Allegra, iscritta al N.894/A del Registro del Tirocinio,   
delibera la cancellazione  e delega l’ufficio di segreteria ad espletare tutte le formalità richieste. 

Delibera n. 41 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO PROFESSIONALE 

a) Iscrizioni Albo Sez. A): dr. Cenni Francesco; 

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 all’Albo , con anzianità 12 luglio 2016, del dr. Cenni 
Francesco, nato ad …..omissis……., iscritto al N. 475/A della Sez. A) dell’Albo 

b) Cancellazione dall’Albo Sez. A) per trasferimento c/o ODCEC di Bari: dr. Rinaldi Rosaria; 
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Il Consiglio, preso atto che, in data 6/06/2016, l’Ordine di Bari ha deliberato l’iscrizione per 
trasferimento della dr.ssa Rinaldi Rosaria,  delibera la cancellazione dall’Albo dell’Ordine di Matera 
della dr.ssa Rinaldi con decorrenza dal 06/06/2016.  

c) Passaggio d’iscrizione dall’Albo all’Elenco Speciale: dr. Tantalo Pietro; 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dal dr. Tantalo Pietro, nato a …..omissis……., iscritto all’Albo al 
numero progressivo n. 161/A, a far data dal 23/03/1994, ai sensi dell’art.4, co.3, dell’O.P. 
(D.Lgs.139/2005) che testualmente recita “L’iscrizione nell’Albo non è consentita a tutti i soggetti ai 
quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l’esercizio della libera professione”, delibera la 
cancellazione dall’Albo e la contemporanea iscrizione del dr. Tantalo all’Elenco Speciale al n. 30/A, 
con anzianità dal 23/03/1994. 

d) Parcella …..omissis…….; 

…..omissis…….. 

 

Delibera n. 42 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Richiesta di esenzione dai CFP, in applicazione dell’art.8, co.3, lett. a) del regolamento per la 
FPC:  

…..omissis……. 

Richiesta di esenzione dai CFP, in applicazione dell’art.8, co.1, lett. b) del regolamento per la FPC: 
- per gli anni 2014-2015: …..omissis……. 

Richiesta di riduzione dei CFP, in applicazione dell’art.5, del regolamento per la FPC in vigore dal 
1/01/2016, per l’anno formativo 2016, …..omissis……. 

b) Società GEO Network Formazione di Sarzana (SP): Richiesta di divulgazione corso di 
Formazione Master Class Rapporti di Famiglia; 

Il Consiglio, preso atto della richiesta di divulgazione presso gli iscritti, del corso di formazione webinar 
Master Class Rapporti di Famiglia organizzato dalla Società GEO Network Formazione di Sarzana 
(SP), accreditato dall’ODCEC di Torino, delibera l'accoglimento della richiesta e delega il personale 
di segreteria ad inviare comunicazione agli iscritti. 

c) Caf CGN – Unoformat – RDV Network - excellentNet: Proposta formativa e di accreditamento di 
un seminario di aggiornamento sul tema Lo Studio Digitale: Evoluzione e Futuro dello studio 
Professionale – 25 novembre 2016, c/o sede dell’Ordine; 

Il Consiglio prende atto della proposta pervenuta dalla società Caf CGN – Unoformat – RDV 
Network - excellentNet, concernente l’accreditamento e l’organizzazione, per il  25 novembre p.v. 
presso la sede dell’Ordine, di un seminario di aggiornamento gratuito sul tema: Lo Studio Digitale: 
Evoluzione e Futuro dello studio Professionale. Il Consiglio, valutata positivamente la proposta 
formativa, rientrante tra le materie obbligatorie, delibera l'accoglimento della stessa, delegando il 
personale di segreteria ad espletare le formalità necessarie per la realizzazione dell'iniziativa. 

d) Soul srl di Bolzano: Proposta formativa su temi di Finanza Agevolata – per l’autunno 2016 – un 
Incontro di 4 h; 

Il Consiglio prende atto della proposta presentata dalla Società Soul srl di Bolzano, relativa 
all'organizzazione presso la sede dell’Ordine di una giornata di studio di 4 h su temi di Finanza 
Agevolata. L’evento proposto è a pagamento e prevede che l’Ordine si accolli una spesa totale di 
€.1.400,00, la Società metterebbe a disposizione degli iscritti le Slide come materiale didattico. Il 
Consiglio, considerato che il calendario "Eventi Formativi" per il prossimo semestre è già completo, 
rinvia ad un altro semestre l’eventuale organizzazione del Seminario proposto.  

e) Dr. Giovanni Barra di Sarno: Proposta di disponibilità in qualità di relatore su attività formative: - 
La revisione del sistema sanzionatorio – Le coop di produzione e lavoro – gli aspetti fiscali sulle 
coop; 
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Il Consiglio prende atto della proposta di disponibilità in qualità di relatore su attività formative: - La 
revisione del sistema sanzionatorio – Le coop di produzione e lavoro – gli aspetti fiscali sulle coop 
presentata dal dr. Giovanni Barra di Sarno. 

Delibera n. 43 

Punto all’ordine del giorno n.4 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SUGLI ESITI DELL’ASSEMBLEA  DELLA F.N.C. 
DEL 5 LUGLIO  

Il Presidente riferisce sull'incontro tenutosi a Roma lo scorso 05 c.m., nell'ambito del quale, oltre ad 
essersi espletate le attività di approvazione del bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016 della FNC, 
votati all'unanimità, si sono portate all'attenzione dell'assemblea una serie di iniziative volte a 
promuovere e sviluppare gli ambiti di operatività della professione, tra cui quella della figura del 
"Commercialista di base". Il Consiglio prende atto di quanto riportato.  

Delibera n. 44 

Punto all’ordine del giorno n.5 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SUGLI ESITI DELL’ASSEMBLEA  DEGLI ORDINI 
TERRITORIALI C/O CNDCEC DEL 6 LUGLIO  

Il Presidente relaziona sugli esiti dell’Assemblea degli OO.TT. tenutasi a Roma lo scorso 06 luglio, alla 
quale ha partecipato insieme al Vice Presidente, Antonio Santospirito, e nel corso della quale si sono 
espletate le attività di approvazione del bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016, votati all'unanimità. 

Dopo la relazione del Presidente Longobardi, si sono susseguiti gli interventi dei rappresentanti dei 
diversi Ordini Territoriali che unanimamente hanno espresso la volontà di tutti gli Iscritti di formalizzare 
una lista unica per il rinnovo delle cariche del Consiglio Nazionale o che, comunque, in presenza di più 
liste, si abbia certezza del risultato al fine di evitare qualsiasi possibilità di contenzioso. Il Presidente 
Longobardi ha, poi, indicato le date ufficiali per le Elezioni inerenti il rinnovo degli Ordini territoriali, 
individuate nei giorni 3 e 4 novembre 2016 e nel giorno del 1 dicembre 2016 per lo svolgimento delle 
elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale, con la precisazione che il relativo voto sarà espresso dai 
neo consiglieri eletti nella data del 3 e 4 novembre. 

Delibera n. 45 

Punto all’ordine del giorno n.6 

CORRISPONDENZA 

a) Partenariato –FSE – Riunione per la costruzione delle proposte dei liberi Professionisti – 4/7/2016; 

Il Consiglio prende atto che lo scorso 4 luglio presso il piano terra del Polo Uffici della Regione 
Basilicata a Potenza, si è tenuto l’incontro degli OO.PP. concernente la Costruzione di un tavolo tecnico 
volto ad accogliere le proposte dei liberi professionisti.  

b) Partenariato –FSE – Tavolo Tematico Asse I “Occupazione”: Report relativo all’incontro del 
15/6/2016; 

Il Consiglio prende atto del Report inviato riguardante l’incontro del Partenariato FSE - Tavolo 
Tematico Asse I “Occupazione”,  tenutosi il 15 giugno scorso presso la Regione Basilicata, a cui ha 
partecipato, quale delegato dell’Ordine di Matera, il dr. De Simone Giampiero.  

Nel corso dell'incontro si sono valutate le iniziative di prossima realizzazione a cura dell’Ufficio Lavoro 
e Territorio; - Confronto, da realizzarsi sulla base delle istanze provenienti dal partenariato. 

c) Eurofinance srl di Salerno: divulgazione  presso gli iscritti della richiesta di adesione al sostegno 
della proposta di legge per il rifinanziamento e la stabilizzazione del D.Lgs. 185/2000 Tit. II° 
Autoimpiego a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020 per le annualità 2016, 2017, 
2018; 

Il Consiglio prende atto della richiesta di divulgazione  presso gli iscritti della richiesta di adesione al 
sostegno della proposta di legge per il rifinanziamento e la stabilizzazione del D.Lgs. 185/2000 Tit. II° 
Autoimpiego a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020 per le annualità 2016, 2017, 
2018, e delibera favorevolmente, delegando l’ufficio di segreteria ad informarne gli iscritti. 
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d) ASTAlegale.net SPA di Perugina: Presentazione del Software Gestionale Vendite Mobiliari e 
Immobiliari telematiche;  

Il Consiglio prende atto della proposta di presentazione illustrativa del Software Gestionale “Vendite 
Mobiliari e Immobiliari telematiche”, avanzata dalla Società ASTAlegale.net SpA di Perugia, rivolta 
agli iscritti e da tenersi presso la sede dell’Ordine; considerata la mole di lavoro che in questo periodo 
impegna gli iscritti con imminenti scadenze,  rinvia  l'eventuale definizione dell'incontro proposto ad un 
prossimo consiglio. 

e) CNDCEC – Informative NN. 74 – 77 – 78 – 81 – 82 – 83 – Prot. 7624 del 23/6/2016 –; 

Il Consiglio prende atto delle informative inviate dal CNDCEC e ne approva la pubblicazione sul 
sito dell’Ordine al fine d’informarne tutti gli iscritti.  

f) Avv. Russo Luigi:   

…..omissis……..  

g) Studio Legale Tributario Avv. Giuseppe Durante: …..omissis……. 

h) Comunicazione Webloom srl: Implementazione ed aggiornamento servizio Web ARMONIA per 
adeguamento alla nuova normativa sulla FPC; 

Il Consiglio prende atto della comunicazione inviata dalla Webloom srl riguardante la possibilità di  
implementare le funzionalità del Sito Web dell’Ordine con ulteriori servizi che tengano conto delle 
nuove disposizioni entrate in vigore a partire dall’1/1/2016 in materia di Formazione professionale. 
L’aggiornamento proposto al costo di €.100,00 riguarda l’adeguamento dei servizi già esistenti, mentre 
al costo di ulteriori €.130,00 per l’aggiunta di ulteriori funzioni. Il Consiglio, sentito anche il personale 
di segreteria, delibera di accogliere e procedere all'acquisizione del solo servizio di aggiornamento, 
all'uopo sostenendo il costo di €.100,00 (oltre IVA) 

i) La Siesta di Suriano di Policoro MT: Proposta di Convenzione  

Il Consiglio prende atto e accoglie la proposta di convenzione avanzata dalla Caffetteria, Tavola Calda, 
La Siesta di Suriano di Policoro MT, che prevede particolari sconti per gli iscritti all'Ordine e delega il 
personale di segreteria a contattare la Ditta Suriano.  

Delibera n. 46 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Il Presidente comunica quanto segue: 

a) Il Presidente invita il consigliere Mormando a relazionare in merito agli sviluppi in seno 
all'Osservatorio regionale telematico. Il Consigliere Mormando riporta l'esigenza manifestata, in più 
circostanze, dall'Agenzia dell'Entrate di sviluppare  e promuovere i servizi telematici e fa presente che 
all'uopo sarebbe opportuno realizzare un incontro seminariale sugli stessi presso la sede dell'Ordine. Il 
Consiglio, valutata positivamente la proposta, delibera di realizzare l'incontro il 22 settembre 2016. 

 Alle ore 17,50, null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, 
conferma e sottoscrizione del presente verbale. 

                     Il Segretario          Il Presidente 


