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Verbale  n. 9/2016 
 

Il giorno tredici del mese di settembre dell’anno duemilasedici, alle ore 10.30, a seguito di regolare 
convocazione e successivi accordi telefonici intercorsi,  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,  MELE Antonio, PETRIGLIANO 
Emilio, PARZIALE Gianna, QUINTANO Eustachio, SANTOSPIRITO Antonio, VIGGIANO Gabriella,. 

Risulta assente il consigliere VIZZIELLO Domenico, ed il consigliere MORMANDO Silvio A i 
quali avevano comunicato, già all’atto dell’originaria convocazione inviata a mezzo PEC, la propria 
indisponibilità a prendere parte alla riunione odierna. 

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

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) RINNOVO CONSIGLIO TERRITORIALE E COLLEGIO REVISORI:   

- ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI 

- CONVOCAZIONE ASSEMBLEA  

2) REGISTRO TIROCINIO  

a) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. A): URICCHIO Francesca; PERLINO Nicola Domenico; 

b) Cancellazione Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica:  SURIANO Filomena; 

c) Cancellazione Registro del tirocinio sez. B) per compiuta pratica:  FERRARA Giulio; 

d) Vidimazione semestrale libretti di attestazione del Tirocinio;  

3) ALBO PROFESSIONALE 

a) Cancellazione dall’Albo sez. A) per dimissioni e richiesta di rimborso delle quote 
d’iscrizione a partire dall’annualità 2008: STIGLIANO Cosima 

4) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

5) CORRISPONDENZA 

a) Fondazione Athena: richiesta indirizzi mail degli iscritti al Registro del Tirocinio; 

b) Rete Aste Commercialisti: Presentazione progetto; 

c) Informative CNDCEC;  

d) Partenariato FSE: Richiesta proposte piano formativo e verbale incontro 22 luglio; 

6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

* * * * * * 

Delibera n. 52 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

RINNOVO CONSIGLIO TERRITORIALE E COLLEGIO REVISORI:  

- ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI 

- CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
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Il Consiglio dell'Ordine: 

PRESO ATTO  dell'informativa del CNDCEC  n.83/2016 del 7 luglio 2016., avente ad oggetto: Elezioni 
per il rinnovo degli Ordini Territoriali e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili, in carica per il periodo 1° gennaio 2017  - 31 dicembre 2020; 

PRESO ATTO  dell'informativa del CNDCEC  n.95/2016 del 25 agosto 2016, avente ad oggetto: 
Approvazione del Regolamento elettorale con decreto del Ministero della Giustizia 17 agosto 2016. 

VISTO il Regolamento elettorale di cui all’Inf. N.95/2016 del C.N.D.C.E.C.; 

PRESO ATTO che, alla data odierna, il numero degli iscritti alla Sez. A) risulta pari a 403 e che il 
numero degli iscritti alla Sez. B) risulta pari a 4, con iscritti tutti aventi anzianità di iscrizione inferiore ai 
5 anni, e conseguentemente, ai sensi dell’art.9, co.1 e 2 del d.lgs. n.139/2005,  non ci sono  i presupposti 
per assegnare seggi agli iscritti alla Sez. B) 

RITENUTO di dover determinare la composizione del seggio in numero 9 componenti il Consiglio 
dell'Ordine, tutti tra gli iscritti alla Sez. A); 

PRESO ATTO che la data fissata dal CNDEC per il rinnovo dei Consigli degli Ordini Territoriali è stata 
stabilita per i giorni 3 e 4 novembre 2016; 

VISTO l'art. 3 comma 1 del Regolamento elettorale che stabilisce che il Presidente proceda alla 
convocazione dell'Assemblea degli Iscritti almeno quarantacinque giorni prima della data fissata dal 
CNDCEC per l'elezione dei Consigli degli OO.TT.; 

RITENUTO di dover demandare al Presidente di convocare l'Assemblea Elettorale degli Iscritti 
all'ODCEC di Matera per i giorni 3/11/2016 e  4/11/2016, con apertura del seggio dalle ore 10,00 alle ore 
18,00 il giorno 3/11/2016 e dalle ore 9.00 alle ore 16.00 il giorno 4/11/2016, per poi dare luogo il giorno 
4/11/2016 ad ultimazione delle operazioni di voto, con immediatezza, alle operazioni di scrutinio ed alla 
proclamazione degli eletti;  

VISTO l’art.24, co.4 del d.lgs. n.139/200 e, specificatamente, la possibilità prevista dallo stesso al 
comma 4 per gli Ordini con meno di mille iscritti, di poter procedere all'elezione di un Revisore Unico 
effettivo e di un supplente con le medesime funzioni del Collegio dei Revisori; 

RITENUTO di dover procedere all'elezione del Revisore Unico in uno con l'Assemblea elettorale 
convocata per l'elezione del Consiglio dell'Ordine; 

VISTO l’art. 12 del regolamento elettorale, approvato dal Ministero della Giustizia in data 17/08/2016, e 
specificatamente la possibilità di ammettere il voto per corrispondenza; 

RITENUTO di dover ammettere  il voto per corrispondenza ,da esercitarsi esclusivamente presso la sede 
dell’Ordine, nelle mani del Segretario dell’Ordine, a partire dal 19/10/2016 nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 11,00 alle 12,00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle 
17,30 sino al 2/11/2016 compreso, ad esclusione dei giorni di regolare chiusura degli uffici di segreteria; 

VISTO l’art.7, co. 1 lett. b) del regolamento elettorale, che stabilisce che, le liste dovranno essere 
sottoscritte da n.30 sottoscrittori; 

RITENUTO di dover stabilire che la raccolta delle firme di sottoscrizione delle liste, abbia inizio a partire 
dalla data di convocazione dell’Assemblea Elettorale, c/o la sede dell’Ordine, nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 11,00 alle 12,00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle 
17,30 e fino al termine ultimo del 4 ottobre c.a. entro le 18,00. 

 

DELIBERA 

1. di dover determinare la composizione del seggio in numero 9 componenti il Consiglio dell'Ordine, 
tutti tra gli iscritti alla Sez. A); 

2. di dover demandare al Presidente la convocazione dell'Assemblea Elettorale degli Iscritti all'ODCEC 
di Matera per i giorni 3/11/2016 e  4/11/2016, con apertura del seggio dalle ore 10,00 alle ore 18,00 il 
giorno 3/11/2016 e dalle ore 9.00 alle ore 16.00 il giorno 4/11/2016, per poi dare luogo lo stesso 
giorno del  4/11/2016, ad ultimazione delle operazioni di voto, con immediatezza, alle operazioni di 
scrutinio ed alla proclamazione degli eletti;  
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3. di dover procedere all'elezione del Revisore Unico in uno con l'Assemblea elettorale convocata per 
l'elezione del Consiglio dell'Ordine; 

4. di dover ammettere  il voto per corrispondenza, da esercitarsi esclusivamente presso la sede 
dell’Ordine,  nelle mani del Segretario dell’Ordine, a partire dal 19/10/2016 dalle ore 11,00 alle 12,00 
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle 
17,30 sino al 2/11/2016 compreso, ad esclusione dei giorni di regolare chiusura degli uffici di 
segreteria; 

5. di dover stabilire che la raccolta delle firme di sottoscrizione delle liste, abbia inizio a partire dalla 
data di convocazione dell’Assemblea Elettorale, c/o la sede dell’Ordine, nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 11,00 alle 12,00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle 
17,30 e fino al termine ultimo del 04 ottobre c.a. entro le ore 18,00. 

 

Delibera n. 53 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. A): URICCHIO Francesca; PERLINO Nicola Domenico; 

Il Consiglio, verificata la regolarità delle domande e dei documenti alle stesse 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 dei seguenti praticanti: 

- Uricchio Francesca, OMISSIS, iscritta al n.904/A, con decorrenza 1/9/2016, la quale svolge il 
tirocinio presso lo studio del dr. Virgintino Vito, iscritto nella sez. A) dell’Albo; 

- Perlino Nicola Domenico, OMISSIS, iscritto al n.905/A, con decorrenza 5/9/2016, il quale svolge 
il tirocinio presso lo studio del dr. Cristallo Tommaso Filippo, iscritto nella sez. A) dell’Albo; 

b) Cancellazione Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica:  SURIANO Filomena; 

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, della dr.ssa Suriano Filomena, iscritta al N.890/A del 
Registro. 

c) Cancellazione Registro del tirocinio sez. B) per compiuta pratica: FERRARA Giulio; 

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, del dr. Ferrara Giulio, iscritto al N.110/B del Registro. 

d) Vidimazione semestrale libretti di attestazione del Tirocinio;  

Il Consiglio, preso atto della corretta compilazione dei Libretti di Attestazione del Tirocinio presentati 
dagli iscritti tirocinanti, vi appone il Visto periodico. 

Delibera n. 54 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

ALBO PROFESSIONALE 

a) Cancellazione dall’Albo sez. A) per dimissioni e richiesta di rimborso delle quote d’iscrizione a 
partire dall’annualità 2008: STIGLIANO Cosima. 

Il Consiglio, preso atto dell’istanza di cancellazione presentata dall’iscritta Stigliano Cosima, nata a 
Nova Siri (MT), il 15/1/1960 ed ivi residente, delibera con parere favorevole e con decorrenza alla data 
odierna. 

OMISSIS. 
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Delibera n. 55 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

- Il Consiglio da atto che, il giorno 20 settembre 2016, a seguito della giornata di presentazione del 
Master Tributario, si realizzerà un incontro seminariale avente ad oggetto "Assegnazione e 
cessione agevolata dei beni ai soci e trasformazione agevolata in società semplice" alla luce delle 
novità intervenute in materia e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia Entrate; 

Delibera n. 56 

Punto all’ordine del giorno n.5 

CORRISPONDENZA 

a) Fondazione Athena: richiesta indirizzi mail degli Iscritti al registro del Tirocinio 

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta, l'accoglie e demanda al personale di segreteria la trasmissione 
degli indirizzi mail. 

b) Direzione RAC – Rete Aste srl - Roma: presentazione di “Rete Aste Commercialisti”; 

Il Consiglio, preso atto della proposta inviata dalla Direzione RAC – Rete Aste Commercialisti srl di 
Roma, concernente  la possibilità di sottoscrivere una convenzione, a titolo gratuito, per ampliare tramite 
il sito dell’Ordine con  l’offerta di servizi agli iscritti in materia di vendite all’asta, demanda al personale 
di segreteria l'acquisizione di ulteriori e più dettagliate informazioni in merito agli eventuali costi a 
carico dell'Ordine e degli Iscritti per il servizio offerto.   

c) Informative del CNDCEC:  

- informative NN. 96 – 99 – 100 – 101 /2016; 

Il Consiglio prende atto delle informative inviate dal CNDCEC e ne approva la pubblicazione sul 
sito dell’Ordine al fine di darne ampia diffusione presso tutti gli iscritti.  

- Informativa N. 98/2016 Calendario delle scadenze fiscali;  

Il Consiglio prende atto dell’informativa N.98/2016 relativa alla proposta di un calendario delle 
scadenze fiscali da proporre al Viceministro dell’Economia e delle Finanze in uno specifico tavolo 
tecnico di confronto.  

d) Segreteria di Partenariato PO FSE 2014-2020 

Il Consiglio prende atto del verbale relativo l’incontro tenutosi lo scorso 22 luglio avente ad oggetto 
“Proposte per un piano formative su Matera – Basilicata 2016” e stabilisce di presentare le eventuali 
osservazioni; dopo apposita ricognizione della documentazione pervenuta. 

Delibera n. 57 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Il Presidente comunica quanto segue: 

a) E' pervenuta informativa in merito alla realizzazione del Master Norme e Tributi organizzato da 
SOLE 24 ore, con contestuale richiesta di promozione dell'iniziativa formativa presso gli Iscritti. Il 
Consiglio accoglie la richiesta e demanda al personale di segreteria quanto necessario per la 
promozione dell'evento; 

b) In merito all'impellente esigenza di organizzare in maniera strutturata il Corso di formazione per i 
praticanti, sollecitato dal Consiglio Nazionale, il Consiglio da atto delle difficoltà logistiche ed 
organizzative derivanti dall'adempimento, originate anche dall'esiguo numero dei praticanti 
dell'Ordine, di Iscritti e docenti Universitari disponibili ad effettuare alle condizioni indicate l'attività 
di formazione e dalle difficoltà di realizzarlo in cooperazione con gli Ordini territoriali limitrofi, e 
stabilisce di evidenziare formalmente le peculiarità della circostanza all'Esecutivo nazionale al fine 
di ricevere le indicazioni del caso.  

c) Nota dell'Ordine di Rieti  
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Considerata la particolare situazione delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 2016 e visto l'invito 
di sensibilizzazione pervenuto dall'Ordine di Rieti,  il Consiglio demanda il personale di segreteria 
per darne ampia ed immediata diffusione a tutti gli Iscritti; 

Alle ore 13,30, null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma 
e sottoscrizione del presente verbale. 

                     Il Segretario          Il Presidente 
 
 
 
 
 
 
 

 


