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Verbale  n. 8/2016 
 

Il giorno quattro del mese di agosto dell’anno duemilasedici, alle ore 16.00, 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:, PARZIALE Gianna,  QUINTANO Eustachio, SANTOSPIRITO 
Antonio, VIGGIANO Gabriella, VIZZIELLO Domenico. 

Risultano assenti i consiglieri: DOMENICHIELLO Michele,  MELE Antonio, MORMANDO 
Silvio Francesco Antonino, PETRIGLIANO Emilio. 
Alle ore 16,24 è presente il consigliere  MeleAntonio. 

Presiede la riunione il Dr. QUINTANO Eustachio, funge da Segretario 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 TIROCINIO  

a) Cancellazione Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica:  Cuccarese Bruna; Scalcione 
Davide; 

b) CNDCEC - Informativa N.85/2016: Tirocinio tramite corso di formazione – Scadenza termini per 
la presentazione delle proposte di istituzione dei corsi 

2) ALBO PROFESSIONALE 

a) Procedimenti in corso aperti e sospesi: interruzione dei termini di prescrizione del procedimento 
a carico dei seguenti iscritti: 

- OMISSIS; 

- OMISSIS; 

- OMISSIS; 

- OMISSIS. 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Richiesta di esenzione dagli obblighi inerenti la FPC - OMISSIS 

b) Richiesta di esenzione dagli obblighi inerenti la FPC – OMISSIS 

c) Società MMK (MultiMedia Keepers) srl di Vimercate (MB) : Offerta formativa – Seminario di 
Studio sul tema “Cybersecurity, Data Protection e Privacy nello studio del Commercialista”; 

d) Commissione di Studio Enti Locali: Proposta formativa – Corso di Agg.to sul tema “La Revisione 
negli EE.LL.”; 

4) CORRISPONDENZA 

a) Partenariato –FSE – Documento preliminare Piano Matera 2019 – predisposto dal Dipartimento 
Politiche di Sviluppo, lavoro, formazione e ricerca; 

b) Partenariato –FSE – Tavolo Tematico Asse II “INCLUSIONE SOCIALE”: Report relativo Tavolo 
Tematico del 26/7/2016; 

c) CNDCEC – Informative NN. 84 – 86 – 87 – 88 – 89 – 91 – 92 - 94 /2016 

d)  CNDCEC – Informativa N. 90/2016 Codice delle Sanzioni Disciplinari  

e) CNDCEC – Informativa N.93/2016 Normativa anticorruzione e Trasparenza: le novità 
apportate dal D.Lgs 25/05/2016, n.97 

f) ASSOCIAZIONE ITALIANA BRASILE BUSINESS : Congresso IN.CO.SP. 
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 OMISSIS  

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) Rimborso Spese Kilometrico da corrispondere ai Componenti il CDT della provincia; 

* * * * * * 

Delibera n. 47 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Cancellazioni Registro del Tirocinio sez. A) per compiuta pratica:  Cuccarese Bruna; Scalcione 
Davide; 

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 

- dr.ssa Cuccarese Bruna, iscritta al n.871/A del Registro; 

- Scalcione Davide, iscritto al n.875/A del Registro; 

si delega l’ufficio di segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

b) CNDCEC - Informativa N.85/2016: Tirocinio tramite corso di formazione – Scadenza termini per 
la presentazione delle proposte di istituzione dei corsi; 

Il Consiglio prende atto dell’Inf.N.85/2016 inviata dal Consiglio Nazionale di categoria inerente la 
scadenza al 19/8 p.v. del termine di presentazione, a cura degli OO.TT., delle proposte di istituzione dei 
corsi di formazione per tirocinanti, e provvederà a dettagliare in via definitiva il programma già oggetto 
di deliberazione a seguito dell'emanazione del regolamento per lo svolgimento del tirocinio dei 
praticanti. 

Alle ore 17,00 prende parte alla riunione anche il dr. Antonio Mele.  

Delibera n. 48 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO PROFESSIONALE 

a) Procedimenti in corso aperti e sospesi: interruzione dei termini di prescrizione del 
procedimento a carico dei seguenti iscritti: 

- OMISSIS; 

- OMISSIS; 

- OMISSIS; 

- OMISSIS. 

Il Consiglio, preso atto che, per gli iscritti sopramenzionati, pur non essendo prossima la scadenza del 
termine di 5 anni per la prescrizione dei procedimenti in essere per tutti gli iscritti, al fine di uniformare 
tale scadenza delibera di inviare a tutti  li interessati lettera di sospensione dei termini di prescrizione.  

 

Delibera n. 49 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Richiesta di esenzione dagli obblighi inerenti la FPC - OMISSIS 

b) Richiesta di esenzione dagli obblighi inerenti la FPC – OMISSIS. 
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c) Società MMK (MultiMedia Keepers) srl di Vimercate (MB) : Offerta formativa – Seminario di 
Studio sul tema “Cybersecurity, Data Protection e Privacy nello studio del Commercialista”; 

Il Consiglio, preso atto della proposta pervenuta dalla società MMK (MultiMedia Keepers) srl di 
Vimercate (MB)  relativa all'organizzazione presso la sede dell’Ordine di un Seminario di Studio sul 
tema “Cybersecurity, Data Protection e Privacy nello studio del Commercialista”, delibera di non poter 
accogliere la richiesta in quanto già oggetto di altre giornate di studio in programmazione, del tutto 
gratuite.  

d) Commissione di Studio Enti Locali: Proposta formativa – Corso di Agg.to sul tema “La Revisione 
negli EE.LL.”; 

Il Consiglio prende atto della proposta formativa formulata dalla Commissione Enti Locali concernente 
l’organizzazione e l’accreditamento del Corso di Agg.to sul tema “La Revisione negli EE.LL.”. Il corso 
proposto da tenersi presso la sede dell’Ordine è valido anche per l’iscrizione o per il mantenimento 
dell’iscrizione  nell’elenco dei Revisori  tenuto dal Ministero dell’Interno, di cui al D.L.126/2013; avrà 
una durata complessiva di 12 ore e potrebbe svolgersi, in seguito alla disponibilità concordata con i 
relatori, nei giorni 14-15 ottobre p.v. Il Costo a carico dell’Ordine è il seguente:  

1. I Modulo di 7 h  - relatore il Prof. Delfino Francesco, condizioni economiche richieste: €. 900,00 
+IVA e 4% INPS oltre a l rimborso spese di viaggio e di soggiorno (da quantificare al momento); 

2. II Modulo di 5 h – relatore dr. Pierdanilo Melandro, condizioni economiche richieste: €.150,00 per 
ora di lezione + IVA e Contributo Cassa Previdenziale oltre a €.150,00 a titolo di rimborso spese di 
viaggio forfetario. 

 Il Consiglio delibera di accogliere la proposta formativa della Commissione Enti Locali, in quanto il 
programma presentato è conforme agli obbiettivi professionali e si svolgerà nei giorni 14-15 ottobre p.v. 
Il Consiglio, inoltre, delibera di fissare una quota di partecipazione, come già avvenuto in precedenti 
occasioni,  pari a €.150,00 per i non iscritti all’ODCEC di Matera. Il Consiglio, infine, delega il personale 
di segreteria ad espletare le formalità necessarie per la realizzazione dell'iniziativa. 

 

Delibera n. 50 

Punto all’ordine del giorno n.4 

CORRISPONDENZA 

a) Partenariato –FSE – Documento preliminare Piano Matera 2019 – predisposto dal Dipartimento 
Politiche di Sviluppo, lavoro, formazione e ricerca; 

Il Consiglio prende atto del Documento Preliminare Piano Matera 2019 inviato dal Partenariato FSE – 
Dip. Politiche di Sviluppo, lavoro, formazione e ricerca.  

b) Partenariato –FSE – Tavolo Tematico Asse II “INCLUSIONE SOCIALE”: Report relativo Tavolo 
Tematico del 26/7/2016; 

Il Consiglio prende atto del Report inviato riguardante l’incontro del Partenariato FSE - Tavolo 
Tematico Asse II “Inclusione Sociale”,  tenutosi il 26 luglio scorso presso la Regione Basilicata avente 
ad oggetto: 1) Confronto sulle iniziative dell’Ufficio Terzo Settore in coerenza con la programmazione 
dell’ASSE II; 2) Rafforzare ed innovare l’inclusione attiva nella società.  

Nel corso dell'incontro si sono valutate le iniziative di prossima realizzazione a cura dell’Ufficio 
competente; - Confronto, da realizzarsi sulla base delle istanze provenienti dal partenariato. Prossima 
riunione prevista per la prima decade del mese di settembre c.a. 

c) CNDCEC – Informative NN. 84 – 86 – 87 – 88 – 89 – 91 - 92 – 94 /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.  

d) CNDCEC – Informativa N. 90/2016 Codice delle Sanzioni Disciplinari;  

Il Consiglio prende atto dell’informativa N.90/2016 inviata dal CNDCEC relativamente alla definitiva 
approvazione del Nuovo Codice delle Sanzioni Disciplinari in vigore dall’1/01/2017 e ne ratifica la 
pubblicazione sul sito dell’Ordine da parte dell’ufficio di segreteria. 
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e) CNDCEC – Informativa N.93/2016 Normativa anticorruzione e Trasparenza: le novità 
apportate dal D.Lgs 25/05/2016, n.97; 

Il Consiglio prende atto dell’informativa N.93/2016 inviata dal CNDCEC recante le ultime novità circa 
la Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza. 

f) ASSOCIAZIONE ITALIANA BRASILE BUSINESS : Congresso IN.CO.SP. 

Il Consiglio prende atto della richiesta presentata dalla Associazione Italiana Brasile Business, di 
inoltrare a tutti gli iscritti la locandina con il programma e la scheda d’iscrizione del Congresso 
IN.CO.SP. che si terrà  a San Paolo del Brasile i prossimi 3-5 novembre c.a. Si delega la segreteria 
dell’Ordine di inviare informativa a tutti gli iscritti. 

g) Avv. Nicola Disanto – Santeramo (BA): Evangelista Michele c/TECNOGROUP Arredamento 
Integrale srl in liquidazione.  Esercizio del diritto di consultazione ai sensi dell’art.2476 co.II del 
C.C.; 

Il Consiglio prende atto della comunicazione OMISSIS 

 

 

 

Delibera n. 51 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Il Presidente comunica quanto segue: 

a) Di avere ricevuto una richiesta verbale dai componenti il Consiglio di Disciplina Territoriale 
provenienti dalla provincia concernente la possibilità di riconoscere loro un rimborso spese 
kilometrico per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Disciplinare e di avere ricevuto  da tutti 
i componenti  il CDT una richiesta di rimborso della quota relativa all’Assicurazione RC che gli 
stessi hanno dovuto sottoscrivere, a titolo di copertura per il servizio offerto all’Ordine. Il Consiglio 
dell’Ordine, attesa la specificità delle richieste formulate e la disciplina uniforme prevista 
dall'Esecutivo nazionale per i CDT,  delibera di porre il quesito al servizio Pronto Ordini del 
Consiglio Nazionale. 

 

Alle ore 18,00, null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma 
e sottoscrizione del presente verbale. 

                     Il Segretario          Il Presidente 


