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Verbale  n. 8/2015 
 

Il giorno cinque del mese di maggio 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, PARZIALE Gianna, QUINTANO 
Eustachio, SANTOSPIRITO Antonio, VIGGIANO Gabriella e VIZZIELLO Domenico. 

Risultano assenti i consiglieri MELE Antonio, PETRIGLIANO Emilio e MORMANDO Silvio 
Francesco Antonino. 

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. A): SOLLAZZO Ilaria; 

b) Iscrizione sez. A) per trasferimento: VITA Luis Miguel; 

c) Cancellazione sez. A): CORTESE Claudio; 

d) Sospensione del Tirocinio – riapertura termini decorrenza: MATERA Rosaria. 

2) ALBO PROFESSIONALE;  

a) Iscrizione all’Albo sez. A) per trasferimento: MOLITERNI Maria; 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:  

a) Istanza di esenzione obbligo Formazione Professionale Continua anno 2014: MEZZINA Mirko 
Leo Danilo; DIGILIO Rocco Salvatore; MARTULLI Luigi; SIGNATI Francesco; 

b) C.N.A. Matera: Proposta organizzazione evento formativo “La garanzia Cofidi per le Imprese della 
Basilicata verso il 2019”; 

c) Europa for you – Eurotalenti: richiesta inserimento nel programma formativo del Master in 
Europrogettazione del 10-12 giugno 2015; 

 

4) CORRISPONDENZA;          
In evidenza: 

a) Comitato Pari Opportunità : disponibilità pervenute; 

b) Fondazione Nazionale dei Commercialisti: Assemblea dei partecipanti; 

c) Regione Basilicata – Proposta di regolamento del Partenariato  PO FSE Basilicata 2014-2020; 

d) ODCEC di Paola: trasmissione Statuto della Scuola di Alta Formazione; 

e) CNDCEC: Informativa n. 31/2015 – Questionario Arbitrato; 

f) CNDCEC: Informativa n. 31/2015 – Regolamento degli organismi di composizione della crisi da 
sovraindebitamento. 

 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.  

 

* * * * * * 
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Delibera n. 40 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Iscrizione sez. A): SOLLAZZO Ilaria; 

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 della dottoressa SOLLAZZO Ilaria , nata a                          il                        e                   
residente,  alla Sez. A) del  Registro del Tirocinio al n. 879/A, con decorrenza 16/04/2015, la quale svolge 
il tirocinio presso lo studio del dott. DI PIERRI Antonio, iscritto nella sez. A) dell’Albo;  

b) Iscrizione sez. A) per trasferimento: VITA Luis Miguel; 
Il Consiglio prende atto della richiesta di trasferimento di iscrizione dal Registro del Tirocinio sez. A) 
dell’ODCEC  di Potenza, presentata ai sensi dell’art. 9 comma 3 e seg. Del D.M. 07/08/2009 n. 143, dal dott. 
VITA Luis Miguel, nato a                                   il                      e residente in                         . 
Si delibera, quindi, di procedere con la richiesta all’Ordine competente del fascicolo personale del 
suddetto dottore, al fine di procedere con la relativa iscrizione.  

c) Cancellazione per compiuto tirocinio  Sez. A): CORTESE Claudio;  

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 CORTESE Claudio, iscritto al  n. 845/A e delega l’ufficio di segreteria 
per gli adempimenti di conseguenza. 

d) Sospensione del Tirocinio – riapertura termini decorrenza: MATERA Rosaria;  

Il Consiglio, vista la delibera n. 76 lettera d) del 27 ottobre 2014, vista la richiesta di ripresa del Tirocinio 
professionale presentata dalla dott.ssa MATERA Rosaria, prende atto della riapertura dei termini di 
decorrenza del tirocinio della dott.ssa Matera, con decorrenza 04 maggio 2015, ai sensi dell’art. 8, 
comma 7, del D. Lgs. 143/2009. 

Delibera n. 41 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO PROFESSIONALE 

a) Iscrizione all’Albo sez. A) per trasferimento: MOLITERNI Maria;  

Il Consiglio, facendo seguito alla delibera n. 22, lettera b) del 10 marzo c.a, preso atto del nulla-osta al 
trasferimento rilasciato dall’ODCEC  di Milano, delibera ai sensi degli artt. 37 e 38 del D. Lgs. N. 
139/2005, l’iscrizione al n. 458/A  dell’Albo, con anzianità  21 maggio 2003, di MOLITERNI Maria, 
nata a                               il                            e              residente                          . 

Delibera n. 42 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Istanza di esenzione obbligo Formazione Professionale Continua anno 2014: MEZZINA Mirko 
Leo Danilo; DIGILIO Rocco Salvatore; MARTULLI Luigi; SIGNATI Francesco. 

Il Consiglio, viste le istanze presentate dagli iscritti MEZZINA Mirko Leo Danilo; DIGILIO Rocco 
Salvatore; MARTULLI Luigi; SIGNATI Francesco, delibera la concessione dall’esenzione dalla 
formazione continua per l’anno 2014, ai sensi dell’ art. 8.9 del Regolamento attuativo della FPC attualmente 
vigente. 

b) C.N.A. Matera: Proposta organizzazione evento formativo “La garanzia Cofidi per le Imprese della 
Basilicata verso il 2019”. 

Il Consiglio, vista la proposta formulata e valutatala positivamente, delibera di approvarla prevedendone la 
realizzazione per il prossimo 26 maggio 2015, alle ore 16.30, demandando al personale di Segreteria gli 
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adempimenti connessi all’accreditamento dell’evento ai fini della formazione professionale continua  e  la 
comunicazione dell’evento agli iscritti. 

c) Europa for you - Eurotalenti: richiesta inserimento nel programma formativo del Master in 
Europrogettazione del 10-12 giugno 2015; 

Il Consiglio, vista la proposta e valutatala positivamente, delibera di concedere il patrocinio all’evento, 
demandando al personale di Segreteria gli adempimenti connessi all’accreditamento dell’evento ai fini della 
formazione professionale continua, previa conferma da parte dell’ente di formazione dell’effettiva 
realizzazione del Master nella provincia di Matera atteso che il Consiglio stabilisce di non concedere 
l’utilizzo della sala conferenze dell’Ordine. 

 

Delibera n. 43 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

CORRISPONDENZA 

Il Consiglio prende visione della corrispondenza pervenuta ed, in particolare,: 

a) Comitato Pari Opportunità : disponibilità pervenute; 

Il Consiglio, preso atto delle disponibilità pervenute, delibera la costituzione del Comitato Pari Opportunità 
nelle persone di Dell’Acqua Anna Lucia, Glionna Sabrina, Nicoletti Bruna, Tempone Vincenzina e Gabriella 
Viggiano, demandando al personale di segreteria le comunicazioni delle intervenute nomine e alla 
consigliera Viggiano la convocazione per l’insediamento del Comitato.  

b) Fondazione Nazionale dei Commercialisti: Assemblea dei partecipanti; 

Il Consiglio prende atto dell’Assemblea dei Partecipanti della Fondazione Nazionale dei Commercialisti 
fissata per il prossimo 26 maggioa  Roma. 

c) Regione Basilicata – Proposta di regolamento del Partenariato  PO FSE Basilicata 2014-2020; 

Il Consiglio prende atto della proposta di Regolamento del partenariato PO FSE Basilicata 2014-2020 
inviato per la consultazione dalla Regione Basilicata e da atto che sullo stesso non si ritiene di dover 
formulare osservazioni. Al contempo, il Consiglio rileva che l’art. 12 del predetto regolamento stabilisce che 
“I Partner garantiscono l’inesistenza di eventuali conflitti d’interesse di carattere patrimoniale, giuridico o 
altro dei soggetti fisici/giuridici del Partenariato rispetto alle aree tematiche degli inviti a presentare 
proposte”, pertanto, delibera richiedere, per il tramite della segreteria, ai componenti individuati di produrre 
autodichiarazione attestante l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, nei termini di cui al citato art. 
12 del Regolamento.  

d) ODCEC di Paola: trasmissione Statuto della Scuola di Alta Formazione; 

Il Consiglio prende atto dello Statuto della Scuola di Alta Formazione di Paola. 

e) CNDCEC: Informativa n. 30/2015 – Questionario Arbitrato; 

Il Consiglio, vista l’informativa, stabilisce di procedere alla compilazione del questionario e delega il 
personale di segreteria ad acquisire la disponibilità degli iscritti per l’individuazione di un referente da 
indicare al Consiglio Nazionale. 

Alle ore 16.25 arriva il consigliere MORMANDO Silvio Francesco Antonino. 

f) CNDCEC: Informativa n. 31/2015 – Regolamento degli organismi di composizione della crisi da 
sovraindebitamento. 

Il Consiglio, vista l’informativa e dato atto dell’interesse dell’Ordine a costituire l’Organismo di 
composizione della crisi da sovraindebitamento, delibera di rinviarne la costituzione atteso che, come 
illustrato dal Presidente, a livello nazionale  si sta cercando di appurare e definire l’anomalia riscontrata  
nella normativa di riferimento, laddove si prevede da una parte che  possano far parte del predetto organismo 
i professionisti iscritti nella sez. A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dall’altra 
che il requisito di accesso sia la laurea magistrale, di fatto escludendo i ragionieri commercialisti. 

g) Proposta  Aon S.p.A.:polizza assicurativa professionale 
Il Consiglio, vista la proposta pervenuta, stabilisce di rinviare ogni decisione ad esito delle procedure attivate 
dalla Commissione nazionale istituita in materia. 
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Alle ore 16.38 il Vice Presidente SANTOSPIRITO Antonio lascia la seduta.  
 
 

Delibera n. 44 

Punto all’ordine del giorno n.5 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Il Presidente, dando seguito a quanto già in precedenza definito dal Consiglio, informa che il corso in materia 
societaria riguardante “Organizzazione della s.r.l. ed autonomia statutaria“  avrà inizio il 22 maggio 2015 e 
sarà articolato in numero 8 incontri da tenersi il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina di ogni settimana, 
presso la sede dell’Ordine, fino a tutto il 13 giugno c.a. Il Consiglio dispone, altresì, che il personale di 
segreteria provveda a fornire apposita informativa in merito all’iniziativa a tutti gli iscritti, nonchè 
all’accreditamento del corso ai fini della formazione professionale continua. 

Alle ore 17.30, null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa definizione 
condivisa della data della prossima riunione del Consiglio per il giorno 4 giugno c.a. ore 9.30.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

                     Il Segretario          Il Presidente 


