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Verbale  n. 9/2015 
 

Il giorno quattro del mese di giugno dell’anno duemilaquindici, alle ore 9,30, 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: MORMANDO Silvio Francesco Antonino, PETRIGLIANO Emilio, 
QUINTANO Eustachio, , VIGGIANO Gabriella e VIZZIELLO Domenico. 

Risultano assenti i consiglieri DOMENICHIELLO Michele, MELE Antonio, PARZIALE Gianna, 
SANTOSPIRITO Antonio. 

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): ROMANO Raffaele; FALCIGLIA Giovanni Andrea; BEATRICE Rocco; 

b) Iscrizione sez. B): PANETTA Ersilia; RUBINO Eustachio; 

c) Cancellazione sez. A): TOSTI Emilia; LAFERGOLA Giuseppe; RUGGIERI Luca; ARMANDI 
Margherita; 

2) ALBO PROFESSIONALE;  

a) Iscrizione Albo sez. A): LATERZA Adriana; QUINTANO Claudia; 

b) Passaggio di iscrizione dall’Albo all’Elenco Speciale sez. A): DRAGONE Rosaria; 

c) Cancellazione Albo sez. A): CECI Giuseppe; 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:  

a) Istanza di esenzione obbligo Formazione Professionale Continua anno 2014: RACAMATO 
Carlo; DRAGONE Rosaria; 

b) Vocational Training S.r.l. Matera: istanza inserimento nel programma formativo dell’evento e-
learning “Accertamenti nulli se sottoscritti da dirigenti illegittimi”; 

c) Vocational Training S.r.l. Matera: istanza inserimento nel programma formativo dell’evento e-
learning “L’armonizzazione contabile dei sistemi contabili nella P.A. – Novità e adempimenti negli 
EE.LL.”; 

d) Il Sole 24 Ore - Agente di zona sig. Roccanova Francesco: Master Norme & Tributi; 

e) Ordine dei Chimici Sassari: Formazione continua di cui ai commi 2,3,4,5,6,7 dell’art. 7 del DPR 
137/2008 - Parere; 

 

4) CORRISPONDENZA;  
In evidenza: 

a) Comitato Scientifico costituenda S.A.F. per la macro-area territoriale Calabria - Basilicata; 

b) Equitalia Sud: Convenzione erogazione servizi – richiesta sollecito utilizzo; 

c) C.C.I.A.A. Matera  – incontro tavolo tecnico; 

d) Associazione Onlus Don Giovanni Mele: 3° Galà di beneficenza dei professionisti – 20 giugno 
2015; 

e) Comitato Pari Opportunità : Regolamento; 

f) Lettera del rag. Giovanni PARZIALE  vs. Agenzia delle Entrate Matera; 
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5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.  

 

* * * * * * 

Delibera n. 45 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Iscrizione sez. A): ROMANO Raffaele; FALCIGLIA Giovanni Andrea; BEATRICE Rocco. 

Il Consiglio, verificata la regolarità delle domande, corredate 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 dei seguenti dottori: 

− ROMANO Raffaele, nato a           il              ed ivi residente,  al n. 880/A, con decorrenza 
06/05/2015, il quale svolge il tirocinio presso lo studio del dr. FANELLI Michele, iscritto nella sez. 
A) dell’Albo;   

− FALCIGLIA Giovanni Andrea , nato a                     il                    e residente in Tursi (MT),  al n. 
881/A, con decorrenza 07/05/2015, il quale svolge il tirocinio presso lo studio del dr. CALCIANO 
Giuseppe P., iscritto nella sez. A) dell’Albo;  

− BEATRICE Rocco, nato a                    il                   ed ivi residente,  al n. 882/A, con decorrenza 
13/05/2015, il quale svolge il tirocinio presso lo studio della dr.ssa DI MURO Antonella, iscritta 
nella sez. A) dell’Albo. 

Alle ore 9.42 arriva il Vice Presidente SANTOSPIRITO Antonio. 

b) Iscrizione sez. B): PANETTA Ersilia; RUBINO Eustachio; 

Il Consiglio, verificata la regolarità delle domande, corredate 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 dei seguenti dottori: 

− PANETTA Ersilia , nata a                       il                     e residente in Pisticci (MT), iscritta al n. 
114/B, con decorrenza 07/05/2015, la quale svolge il tirocinio presso lo studio del dr. GUARNIERI 
Bruno Mario, iscritto nella sez. A) dell’Albo; 

− RUBINO Eustachio, nato a                          il                      e residente in Matera, iscritto al n. 
115/B, con decorrenza 15/05/2015, il quale svolge il tirocinio presso lo studio del dr. COLELLA 
Arcangelo, iscritto nella sez. A) dell’Albo. 

c) Cancellazione per compiuto tirocinio  Sez. A): TOSTI Emilia; LAFERGOLA Giuseppe; 
RUGGIERI Luca; ARMANDI Margherita;  

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: 

- TOSTI Emilia, iscritta al  n. 852/A; 

- LAFERGOLA Giuseppe, iscritto al n. 851/A; 

- RUGGIERI Luca, iscritto al n. 799/A; 

- ARMANDI Margherita, iscritta al n. 849/A; 

e delega l’ufficio di segreteria per gli adempimenti di conseguenza. 

Delibera n. 46 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO PROFESSIONALE 
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a) Iscrizione all’Albo sez. A): LATERZA Adriana; QUINTANO Claudia;  

Il Consiglio, verificata la regolarità delle domande corredate dai documenti comprovanti il possesso dei 
requisiti richiesti, delibera l’iscrizione nella Sez. A) dell’Albo, ai sensi dell’art. 37, co. 1 del D. Lgs. n. 
139/2005, con anzianità  04 giugno 2015 dei dottori:  

− LATERZA Adriana, nata a                           il                 e residente in Grassano (MT) alla via 
Meridionale  n.93, iscritta al N. 459/A; 

− QUINTANO Claudia, nata a             il                       ed ivi residente in via Carlo Levi n.1, iscritta al 
N. 460/A. 

b) Passaggio di iscrizione dall’Albo all’Elenco Speciale sez. A): DRAGONE Rosaria. 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dalla dr.ssa DRAGONE Rosaria, nata a              il                        e 
residente in Matera, delibera la cancellazione dal n. 116/A dell’Albo e la contemporanea iscrizione al n. 
29/A dell’Elenco Speciale con anzianità d’iscrizione 30 luglio 1993. 

c) Cancellazione Albo sez. A): CECI Giuseppe. 

Il Consiglio, vista l’istanza di cancellazione dall’Albo per cessata attività del dr. CECI Giuseppe, nato a                                              
, il                       , iscritto al N.299/A con anzianità 19/03/2004, delibera la cancellazione con decorrenza 4 
giugno 2015 e delega l’ufficio di segreteria per gli adempimenti di conseguenza.  

Alle ore 10.00 arrivano i consiglieri MELE Antonio e PARZIALE Gianna. 

Delibera n. 47 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Istanza di esenzione obbligo Formazione Professionale Continua anno 2014: RACAMATO Carlo; 
DRAGONE Rosaria. 

Il Consiglio, viste le istanze presentate dagli iscritti RACAMATO Carlo e DRAGONE Rosaria, 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) Vocational Training S.r.l. Matera: istanza inserimento nel programma formativo dell’evento e-
learning “Accertamenti nulli se sottoscritti da dirigenti illegittimi”; 

Il Consiglio, vista la richiesta della Vocational Training di Matera, delibera l’accreditamento dell’evento ai 
fini della FPC e delega il personale di segreteria agli adempimenti di conseguenza e alla pubblicazione sul 
sito dell’Ordine dell’evento. 

c) Vocational Training S.r.l. Matera: istanza inserimento nel programma formativo dell’evento e-
learning “L’armonizzazione contabile dei sistemi contabili nella P.A. – Novità e adempimenti negli 
EE.LL.”; 

Il Consiglio, vista la richiesta della Vocational Training di Matera, delibera l’accreditamento dell’evento ai 
fini della FPC e delega il personale di segreteria agli adempimenti di conseguenza, ivi inclusa la richiesta di 
condivisione del programma formativo al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali e la pubblicazione dell’evento sul sito istituzionale dell’Ordine. 

d) Il Sole 24 Ore - Agente di zona sig. Roccanova Francesco: Master Norme & Tributi; 

Il Consiglio, vista la proposta del il Sole 24 Ore e valutato positivamente il tema proposto anche in vista 
della realizzazione del Master congiuntamente agli altri Ordini, decide di contattare l’Agente di zona per una 
più puntuale definizione dei costi definitivi per l’Ordine. 

e) Ordine dei Chimici Sassari: Formazione continua di cui ai commi 2,3,4,5,6,7 dell’art. 7 del DPR 
137/2008 Parere; 

Il Consiglio prende atto del parere dell’Ordine dei Chmici di Sassari. 

Delibera n. 48 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

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

a) Comitato Scientifico costituenda S.A.F. per la macro-area territoriale Calabria - Basilicata; 

Il Consiglio, preso atto della nota a firma del dr. Vergari e della sostanziale difformità del contenuto nella 
stessa riportato con le indicazioni emerse nella riunione del 11/04/2015, delibera di non dare riscontro alla 
stessa. 

b) Equitalia Sud: Convenzione erogazione servizi – richiesta sollecito utilizzo; 

Il Consiglio, vista la richiesta della Equitalia Sud, delibera di inviare nuovamente una circolare informativa 
agli Iscritti all’uopo delegando il personale di segreteria. 

c) C.C.I.A.A. Matera  – incontro tavolo tecnico; 

Il Consiglio delibera di istituire il tavolo tecnico nelle persone dei consiglieri MELE Antonio e 
MORMANDO Silvio Francesco Antonino e dell’iscritto VIRGINTINO Vito, demandando agli stessi 
l’interlocuzione con l’Ente Camerale per la definizione della data dell’incontro. 

d) Associazione Onlus Don Giovanni Mele: 3° Galà di beneficenza dei professionisti – 20 giugno 2015; 

Il Consiglio, valutata la richiesta di contributo formulata dalla Associazione Onlus Don Giovanni Mele 
per il 3° Galà di beneficenza, delibera di concedere  il contributo di € 1.000,00, fermo restando l’impegno 
alla contribuzione personale da estendere a tutti gli iscritti. La presente deliberazione è assunta a 
maggioranza con il voto contrario di SANTOSPIRITO Antonio e VIZZIELLO Domenico, i quali 
ritengono di  non dover concedere istituzionalmente contributi a qualsiasi Associazione, fermo restando 
l’impegno personale a contribuire ad iniziative quali quella proposta.  

e) Comitato Pari Opportunità : Regolamento; 

Il Consiglio, preso atto dell’intervenuta istituzione del Comitato delle Pari Opportunità e del relativo 
regolamento di funzionamento dallo stesso adottato, delibera di approvare il Regolamento e di pubblicarlo 
sul sito dell’Ordine e di provvedere, per il tramite della segreteria, ad effettuare la comunicazione della 
composizione del C.P.O.  al CNDCEC. 

f) Lettera del rag. Giovanni PARZIALE : Agenzia delle Entrate Matera. 
Il Consiglio, preso atto di quanto rappresentato dal rag. Parziale, delibera, anche in relazione agli accordi 
intercorsi con l’Agenzia improntati ad una più proficua collaborazione, di fissare un incontro con i 
rappresentanti della sede territoriale di Matera per la valutazione congiunta delle problematiche emerse.  
 
Alle ore 11.25 il consigliere Mormando lascia la seduta. 
 

Delibera n. 49 

Punto all’ordine del giorno n.5 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Il Presidente, riporta al Consiglio che sono pervenute n. 2 adesioni dagli iscritti per la partecipazione alla 
rubrica “L’Esperto risponde” prodotta dall’emittente TRM. Il Consiglio ne prende atto e delibera di 
procedere comunicando all’emittente televisiva i nominativi degli iscritti e gli argomenti proposti per la 
definizione e calendarizzazione degli interventi. 

Il Presidente comunica che, con informativa n. 38/2015, il Consiglio Nazionale ha fornito indicazioni delle 
nuove procedure di iscrizione nel registro dei tirocinanti, fornendo la relativa modulistica. Il Consiglio ne  
prende atto e delibera di procedere all’adeguamento della relativa modulistica sul sito istituzionale 
dell’Ordine. 

Il Presidente riporta le dichiarazioni prodotte dal rag. Martulli e dal dott. Spinella richieste in merito alla 
designazione degli stessi in seno a Partenariato economico sociale istituito dalla Regione Basilicata per il PO 
FSE 2014-2020. Il Consiglio, preso atto delle stesse, delibera di trasmettere all’AdG FSE la modulistica 
predisposta dalla Regione per la predetta designazione, allegando alla stessa le dichiarazioni del rag. Martulli 
e del dott. Spinella. 

Alle ore 11.30, null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa definizione 
condivisa della data della prossima riunione del Consiglio per il giorno 26 giugno p.v.  ore 11.00.  



                                                                                                                                                194 

Letto, confermato e sottoscritto. 

                     Il Segretario          Il Presidente 


