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Verbale  n. 5/2016 
 

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

Risultano assenti i consiglieri: MORMANDO Silvio Francesco Antonio, PETRIGLIANO Emilio. 

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) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. A): Paolicelli Alessandro, Acquasanta Francesco, 
Abbatangelo Debora, Sunna Maria Teresa. 

b) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. B): Chiappetta Michele. 

c) Cancellazione Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica: De Vincenzis Marcella. 

2) ALBO PROFESSIONALE;  

a) Cancellazione dall’Albo Sez. A) per trasferimento presso l’Ordine di Bari: rag. Rinaldi Rosaria; 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:  

a) Richiesta esenzione FPC anni 2014 / 2015, art.8, comma 8, e esenzione dalla FP per l’anno 2016, 
art.6 comma 1, lett.c): …..omissis….. 

b) HALAL INTERNATIONAL AUTHORITY (HIA) : Proposta di un Seminario sul tema 
”Certificazione Halal e potenzialità dei mercati di fede islamica”; 

c) Nicola Stigliano: Incontro di Aggiornamento Professionale sul tema “ASSEGNAZIONE E 
CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI E LA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ 
SEMPLICE”; 

4) ISTITUZIONE DELL’ORGANISMO PER LA CRISI DA SOVRAIND EBITAMENTO;  

5) CORRISPONDENZA 

a) Istanze degli Avv. Russo Luigi e Avv. Cozzoli Antonio: Euroline 2 srl v/Sartore Domenico  

b) CNDCEC – Informative NN. 52 – 54 – 55 – 56- 57 –  

c) CNDCEC – Informativa N.53/2016: Regolamento del Tirocinio tramite corso di formazione ai 
sensi dell’art.6, commi 9, 10 ed 11 del D.P.R. 137/212 

d) Regione Basilicata – Dip. Politiche Agricole e Forestali: Sottoscrizione della Convenzione per 
l’accreditamento dei professionisti per la presentazione delle domande del P.S.R Basilicata 2014-
20120; 

e) Comunicazioni Partenariato FSE; 

f) POLIZZA MIGLIORE SRL : Proposta di sottoscrizione di Polizza Assicurativa “Colpa Grave 
Dipendenti” e richiesta di inserimento nell’Albo fornitori; 

g) Studio Legale Fanelli: Richiesta di Accesso agli Atti resa nella forma e con gli effetti di quanto 
stabilito dal DPR 445/2000; 

6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

* * * * * * 
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Delibera n. 29 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. A): Paolicelli Alessandro, Acquasanta Francesco, 
Abbatangelo Debora, Sunna Maria Teresa. 

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 di: 

Paolicelli Alessandro, nato …..omissis….  iscritto al n.899/A, con decorrenza 21/04/2016, il quale 
svolge il tirocinio presso lo studio del rag. Evangelista Gaetano, iscritto nella sez. A) dell’Albo; 

Acquasanta Francesco, nato …..omissis….  iscritto al n.900/A, con decorrenza 29/04/2016, il quale 
svolge il tirocinio presso lo studio del dr. Giasi Francesco, iscritto nella sez. A) dell’Albo; 

Abbatangelo Debora, nata a …..omissis….  iscritta al n.901/A, con decorrenza 06/05/2016, la quale 
svolge il tirocinio presso lo studio del rag. Amodio Giovanni, iscritto nella sez. A) dell’Albo; 

Sunna Maria Teresa, nata a …..omissis….  iscritta al n.902/A, con decorrenza 10/05/2016, la quale 
svolge il tirocinio presso lo studio del dr. Colella Arcangelo, iscritto nella sez. A) dell’Albo; 

b) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. B): Chiappetta Michele 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda, corredata 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 del seguente dottore: 

Chiappetta Michele, nato a …..omissis…., iscritto al n. 122/B, con decorrenza 29/04/2016, il quale 
svolge il tirocinio presso lo studio della dr.ssa Tempone Vincenzina, iscritta nella sez. A) dell’Albo. 

c) Cancellazione Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica: De Vincenzis Marcella 

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 tirocinante De Vincenzis Marcella, iscritta al 
n.870/A del Registro, delegando l’ufficio di segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Delibera n. 30 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO PROFESSIONALE 

a) Cancellazione dall’Albo Sez. A) per trasferimento presso l’Ordine di Bari: rag. Rinaldi Rosaria; 

Il Consiglio prende atto della richiesta di rilascio del nulla-osta per trasferimento della rag. Rinaldi 
Rosaria, presentata dall’ODCEC di Bari. Considerato che a carico dell’iscritta non risultano pendenze in 
corso, il Consiglio delibera il rilascio del nulla-osta. …..omissis…. 

 

 

 

Delibera n. 31 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Richiesta esenzione FPC anni 2014 / 2015, art.8, comma 8, e riduzione dei CFP per l’anno 2016, 
art.6 comma 1, lett. c): dr. Di Pede Umberto 

Il …..omissis….. 
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b) HALAL INTERNATIONAL AUTHORITY (HIA) : Proposta di un Seminario sul tema 
”Certificazione Halal e potenzialità dei mercati di fede islamica”; 

Il Consiglio prende atto della richiesta presentata dalla HALAL INTERNATIONAL AUTHORITY, 
circa la possibilità di organizzare a titolo gratuito un seminario sul tema “Certificazione Halal e 
potenzialità dei mercati di fede islamica” da tenersi presso la sede dell’Ordine.  Considerato che l’evento 
potrebbe risultare d’interesse per gli iscritti, si  delibera con parere favorevole. Per l’espletamento di tutte 
le procedure organizzative si delega il personale di segreteria. 

c) Nicola Stigliano: Incontro di Aggiornamento Professionale sul tema “ASSEGNAZIONE E 
CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI E LA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ 
SEMPLICE”; 

Il Consiglio prende atto della comunicazione presentata dal dr. Stigliano Nicola circa l’organizzazione 
di un incontro formativo sul tema “ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI 
E LA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE” che vedrà come relatore il dr. Antonio Scalia, 
commercialista Roma e Docente del “Master Tributario TAX Consultino Firm”. L’incontro senza alcun 
costo per l’Ordine si svolgerà presso la sede dell’Ordine nel pomeriggio del 1 giugno prossimo. Il 
Consiglio delibera favorevolmente e delega il personale di segreteria ad espletare le formalità 
necessarie.  

Delibera n. 32 

Punto all’ordine del giorno n.4 

ISTITUZIONE DELL’ORGANISMO PER LA CRISI DA SOVRAIND EBITAMENTO  

Prende la parola il Presidente, il quale relaziona brevemente sull’opportunità dell’immediata costituzione 
dell'Organismo evidenziando nel contempo le criticità che accompagnano tale percorso, riservandosi di 
portare all’attenzione del Consiglio tutti i fabbisogni economici minimi necessari alla costituzione. Il 
Consiglio nel prendere atto di quanto illustrato dal presidente delibera di rinviare ogni decisione all’esito 
delle indagini.  

Delibera n. 33 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

CORRISPONDENZA 

a) Istanze degli Avv. Russo Luigi e Avv. Cozzoli Antonio: Euroline 2 srl v/Sartore Domenico  

Il Consiglio prende atto …..omissis…. 

b) CNDCEC – Informative NN. 52 – 54 – 55 – 56- 57 –  

Il Consiglio prende atto delle informative inviate dal CNDCEC e ne approva la pubblicazione sul 
sito dell’Ordine al fine d’informare tutti gli iscritti. Per quanto concerne l’informativa N. 54/2016, 
relativamente all’Assemblea dei segretari che si terrà a Roma il prossimo 31 c.m., il Consiglio delibera 
la partecipazione del segretario rag. Vizziello unitamente due collaboratrici dell’Ordine.  

c) CNDCEC – Informativa N.53/2016: Regolamento del Tirocinio tramite corso di formazione ai 
sensi dell’art.6, commi 9, 10 ed 11 del D.P.R. 137/212; 

Il Consiglio, prende atto dell’Informativa N.53/2016 del Consiglio Nazionale di categoria in materia di 
Corsi di Formazione da istituire per l’integrazione e la sostituzione del tirocinio professionale. Dopo 
averne accuratamente letto e valutato i contenuti, il la  per verificare dell'attuazione del regolamento per 
il tirocinio professionale come statuito dal Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia.  

d) Regione Basilicata – Dip. Politiche Agricole e Forestali: Sottoscrizione della Convenzione per 
l’accreditamento dei professionisti per la presentazione delle domande del P.S.R Basilicata 2014-
20120; 

Il Consiglio, prende atto di quanto pervenuto e delibera di sottoscrivere  la convenzione. 

e) Comunicazioni Partenariato FSE; 

Il Consiglio in relazione alle informazioni pervenute dalla Regione Basilicata, prende atto e delibera di  
richiedere al rappresentante comune Dott. Fabio Santarcangelo dell'Ordine di Potenza notizie circa le 
determinazioni emerse dall'ultimo incontro del tavolo della PES del PO FSE 2014-2020. 
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f) POLIZZA MIGLIORE SRL : Proposta di sottoscrizione di Polizza Assicurativa “Colpa Grave 
Dipendenti” e richiesta di inserimento nell’Albo fornitori; 

Il Consiglio prende atto e demanda alla segreteria di inviare a tutti gli iscritti la proposta della Polizza 
Assicurativa. 

g) Studio Legale Fanelli: Richiesta di Accesso agli Atti resa nella forma e con gli effetti di quanto 
stabilito dal DPR 445/2000; 

Il Consiglio prende atto di una richiesta di accesso agli atti presentata dallo studio legale dell’Avv. 
Fanelli di Ferrandina, …..omissis…. 

 

Delibera n. 34 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Il Presidente comunica quanto segue: 

a) Il Presidente invita il Dott. Mele a relazione sull'incontro del tavolo tecnico istituito presso la Camera 
di Commercio di Matera tenutosi lo scorso 9 maggio. 

Il Consigliere Mele riferisce che nel corso dell'incontro tenutosi presso la Camera di Commercio 
l’argomento trattato, anche per l’attualità dello stesso è il deposito dei bilanci, in relazione al quale al 
termine dell’incontro è stato redatto un apposito verbale che regola le modalità di protocollazione dei 
bilanci a far epoca dall’esercizio 2015 e successivi. 

Il Consiglio demanda alla segreteria di inviare agli iscritti una informativa sull’incontro tenutosi, 
evidenziando altresì la possibilità di richiedere via mail copia in carta semplice del verbale redatto e 
sottoscritto dalle parti. 

b) il Presidente, inoltre informa di aver preso contatti con il Consiglio Nazionale e più specificatamente 
con il vice presidente dr. Davide Di Russo al fine di organizzare un Seminario di Studio, da tenersi il 
prossimo ottobre, su un tema legato alle attualità degli EE.LL. Il dr Di Russo che ha già dichiarato la 
propria disponibilità e sulla scorta di alcune date comunicategli informerà la segreteria dell’Ordine 
del giorno in cui si terrà il Seminario di Studio. Il Consiglio delibera favorevolmente. 

c) il Presidente informa il Consiglio di essere stato contattato dal dr. Antonio Gigliotti responsabile di 
Fiscal Focus per l’attivazione dei seguenti servizi: 

- Il  Quotidiano del Professionista con invio di una News Letter giornaliera contenente gli 
aggiornamenti sulle principali novità; 

- Il Servizio Fiscal Focus; 

- Lettere circolari da inviare ai clienti. 

Il Consiglio delibera di attivare il servizio con decorrenza dal 1 luglio previa verifica dell’importo 
definitivo dell’abbonamento. 

 Alle ore 18,50, null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, 
conferma e sottoscrizione del presente verbale. 

                     Il Segretario          Il Presidente 


