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Verbale  n. 6/2016 
 

Il giorno quattordici del mese di giugno 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: MORMANDO Silvio Francesco Antonino, PARZIALE Gianna, 
PETRIGLIANO Emilio, QUINTANO Eustachio, SANTOSPIRITO Antonio, VIGGIANO Gabriella, 
VIZZIELLO Domenico. 

Risultano assenti i consiglieri: DOMENICHIELLO Michele, MELE Antonio. 

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) Variazione di Studio Professionale zez. B): D’Alessandro Tonia; 

b) Cancellazioni Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica: Fattorini Ivana;  

c) Comunicazione del dr. Cancelliere Giovanni Leano per sospensione del tirocinio da parte della 
tirocinante Fornaro Allegra; 

2) ALBO PROFESSIONALE;  

a) Iscrizioni Albo Sez. A): Lopatriello Francesco, Barbaro Anna Maria; 

b) Cancellazione dall’Albo Sez. A) per decesso: Rag. Truncellito Pasqualino – 30/05/2016; 

c) Parcella …..omissis…….: chiusura del Procedimento e relazione del Consigliere Domenichiello. 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:  

a) Richiesta di riduzione dei CFP per il Triennio formativo 2014-2016 …..omissis…….; 

b) Richiesta di riduzione dei CFP per l’anno formativo 2016 …..omissis…….; 

c) Fondazione Nazionale dei Commercialisti: Proposta di una giornata di studio sul tema 
”L’ordinamento Sportivo e gli Enti Sportivi dilettantistici”; 

d) Tax Consultino Firm: Proposta di accreditamento di un Master Tributario  da tenersi a Matera nel 
periodo Ottobre 2016 – Maggio 2017; 

e) Società ACEF: Proposte formative per l’autunno 2016 – un Incontro gratuito di 3 h – Master ACEF 
2016 di quattro giornate di 7 h ca.; 

f) Vocational Training Srl:  Proposta di collaborazione per formazione professionale nell’ambito 
di A.P. SPIC 2020 della Regione Basilicata; 

g) Guardia di Finanza – Comando Regionale di Basilicata: Progetto di comunicazione 
istituzionale “La prevenzione ed il contrasto alla corruzione e la nuova disciplina degli 
appalti pubblici”; 

h) Associazione Centro studi  “Statuto dei Lavoratori”: richiesta di accreditamento della giornata 
di studio sul tema “ Riformato o deformato? Lo statuto dei lavoratori dopo il Jobs act” che si 
terrà a Matera, c/o il Palazzo Lanfranchi, il 15/07/2016;   

4) CORRISPONDENZA 

a) Partenariato –FSE – Tavolo Tematico ASSEI “Occupazione” Convocazione per il 15/06/2016 -  

- adesioni da parte degli iscritti interessati ai vari Settori o ASSE; 

b) CNDCEC – Informative NN. 60 – 61 – 62 – 64 – 65 – 67 - 69 - 70 – 71 – 72 – 73- 57 –  
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c) Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Basilicata: Osservatorio Regionale sui servizi 
di assistenza e informazione tramite canali telematici: Convocazione riunione per il 28/06/2016 - 
h.10,30; 

d) Ordine degli Ingegneri della provincia di Matera: richiesta di disponibilità da inoltrare agli iscritti 
interessati a collaborare con l’Organismo di Mediazione degli Ingegneri; 

e) Tribunale di Matera: Circolare sulle modalità operative in materia di obbligatorietà del processo 
civile telematico in ambito fallimentare; 

f) Comunicazioni del Consiglio di Disciplina Territoriale: Notifiche di apertura di procedimenti 
disciplinari a carico di alcuni iscritti; 

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

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

* * * * * * 

Delibera n. 35 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Variazione di Studio Professionale sez. B): D’Alessandro Tonia 

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni di variazione di studio professionale inviate dai rispettivi 
Dominus nel tirocinio relative alla praticante D’Alessandro Tonia, che dal 31/05/2016 ha cessato di 
frequentare lo studio del rag. Caldararo Antonio e dal 1/06/2016 frequenta lo studio del dott. Gioia 
Vincenzo P., entrambi iscritti nella sez. A) dell’Albo, in applicazione dell’art. 9  del D.M. n. 143 del 
07/08/2009; 

b) Cancellazioni Registro del tirocinio sez. A) per compiuta pratica: Fattorini Ivana; 

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 Fattorini Ivana , iscritta al n.873/A del 
Registro delegando l’ufficio di segreteria per gli adempimenti conseguenti.; 

c) Comunicazione del dr. Cancelliere Giovanni Leano per sospensione del tirocinio da parte della 
tirocinante Fornaro Allegra; 

Il Consiglio prende atto della sospensione di frequenza dello studio professionale relativa alla 
praticante Fornaro Allegra, iscritta al N.894/A del Registro, comunicata dal Dominus Cancelliere 
Giovanni L. e delega l’ufficio di segreteria a contattare la dr.ssa Fornaro al fine di formalizzare la 
propria posizione. 

Delibera n. 36 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO PROFESSIONALE 

a) Iscrizioni Albo Sez. A): Lopatriello Francesco, Barbaro Anna Maria; 

Il Consiglio, verificata la regolarità delle domande di iscrizione, presentate ai sensi dell’art. 37, co. 1 del 
D. Lgs. n. 139/2005, delibera l’iscrizione dei seguenti professionisti: 

- dott. Lopatriello Francesco, nato a …..omissis……. iscritto al N. 473/A della Sez. A) dell’Albo, 
con anzianità 14 giugno 2016; 

- dott.ssa Barbaro Anna Maria, nata a …..omissis……. iscritta al N. 474/A della Sez. A) dell’Albo, 
con anzianità 14 giugno 2016. 

b) Cancellazione dall’Albo Sez. A) per decesso: rag. Truncellito Pasqualino – 30/05/2016; 
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Il Consiglio, prende atto che lo scorso 30 maggio è venuto improvvisamente a mancare il collega rag. 
Truncellito Pasqualino, nato a …..omissis…….. Il Consiglio, delega il personale di segreteria 
all’aggiornamento dell’Albo e di tutte le posizioni relative all’iscritto.  

Delibera n. 37 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Richiesta di riduzione dei CFP …..omissis……. 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata da …..omissis……..  

b) Richiesta di riduzione dei CFP …..omissis……. 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata da …..omissis…….. 

c) Fondazione Nazionale dei Commercialisti: Proposta di una giornata di studio sul tema 
”L’ordinamento Sportivo e gli Enti Sportivi dilettantistici”; 

Il Consiglio prende atto della proposta presentata dalla FNC, la quale nell’ambito del protocollo 
d’intesa stipulato tra il CNDCEC, FNC e Coni Servizi lo scorso 4/02/2015, e del progetto avviato mirante 
alla realizzazione, l’organizzazione e lo svolgimento di attività scientifiche, formative, informative e 
culturali di comune interesse nelle discipline economiche, giuridiche e sociali, nel quale progetto sono 
stati coinvolti, in qualità di partecipanti, anche gli iscritti dr. Taratufolo Eustachio e dr. Larotonda 
Domenico. La Fondazione nell’ambito della fase territoriale di tale progetto, realizza a livello locale 
Corsi formativi, strutturati in mezze giornate della durata di 4 ore. L’evento proposto ha come titolo 
“L’Ordinamento sportivo e gli enti sportivi dilettantistici” che potrebbe svolgersi presumibilmente in un 
periodo compreso tra luglio e dicembre c.a. Il Consiglio delibera di accogliere la proposta indicando il 
nominativo del dr. Larotonda Domenico quale relatore dell’Ordine che interverrà all’evento.  

d) Tax Consulting Firm: Proposta di accreditamento di un Master Tributario  da tenersi a Matera nel 
periodo Ottobre 2016 – Maggio 2017; 

Il Consiglio prende atto della proposta pervenuta dalla Società TAX Consultino Firm srl relativamente 
all’accreditamento di un Master in materia Tributaria che si potrebbe tenere a Matera nel periodo tra 
ottobre 2016 e maggio 201, e ne delibera l’accoglimento delegando il personale di segreteria ad 
espletare le formalità necessarie. 

e) Società ACEF: Proposte formative per l’autunno 2016 – un Incontro gratuito di 3 h – Master ACEF 
2016 di quattro giornate di 7 h ca.; 

Il Consiglio prende atto delle proposte formative per il prossimo autunno 2016 pervenute dalla Società 
ACEF. La prima proposta è inerente ad una giornata di studio gratuita, della durata di 3 ore sui seguenti 
temi: 

- Organizzazione e Qualità; 

- Tecnologia per lo Studio; 

- Comunicazione per lo Studio;  

Il Consiglio, delibera favorevolmente relativamente all’accreditamento ed alla tenuta di una giornata di 
studio individuando quale tema ORGANIZZAZIONE E QUALITA'. 

La seconda proposta è inerente alla tenuta di un Master strutturato in 4 giornate della durata di 7 ore 
ciascuna, con quota d’iscrizione a carico dei partecipanti. E’ un progetto pensato per approfondire 
nozioni e strumenti necessari alla gestione di uno Studio professionale, con attenzione 
all’Organizzazione, alla tecnologia ecc. Il Consiglio, delibera di demandare alla segreteria la richiesta 
del costo dell’evento proposto per valutare un eventuale acquisto diretto da parte dell’Ordine da proporre 
gratuitamente agli iscritti. 

f) Vocational Training srl:  Proposta di collaborazione per formazione professionale nell’ambito di 
A.P. SPIC 2020 della Regione Basilicata; 

Il Consiglio prende atto della proposta presentata dalla Società di Formazione Vocational Training 
relativamente ai corsi di formazione di cui all’A.P. SPIC 2020 della Regione Basilicata. Trattandosi di 
corsi finanziati dalla Regione e rivolti anche a titolari o soci di Studi professionali i quali per presentare la 
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propria candidatura, dovranno affidare direttamente il mandato per lo svolgimento delle pratiche all’Ente 
accreditato presso la Regione, come la Vocational Training, il Consiglio delibera il solo invio della 
informativa agli iscritti e non la stipula di accordi di partenariato con la Società richiedente. Si delega il 
personale di segreteria ad informarne l’istante.  

g) Guardia di Finanza – Comando Regionale di Basilicata: Progetto di comunicazione istituzionale 
“La prevenzione ed il contrasto alla corruzione e la nuova disciplina degli appalti pubblici”; 

Il Consiglio prende atto della richiesta di accreditamento presentata dalla Guardia di Finanza – 
Comando Regionale di Basilicata relativamente all’evento sul tema “La prevenzione ed il contrasto alla 
corruzione e la nuova disciplina degli appalti pubblici” che si terrà a Potenza nel prossimo mese di 
ottobre e delibera di aderire all’iniziativa  su un tema molto sentito dalla categoria e sicuramente di 
grande attualità e delega il personale di segreteria ad inviare comunicazione all’istante. 

h) Associazione Centro studi  “Statuto dei Lavoratori”: richiesta di accreditamento della giornata 
di studio sul tema “ Riformato o deformato? Lo statuto dei lavoratori dopo il Jobs act” che si 
terrà a Matera, c/o il Palazzo Lanfranchi, il 15/07/2016;   

Il Consiglio, prende atto della richiesta di  accreditamento presentata  dalla Associazione Centro studi  
“Statuto dei Lavoratori” riguardante un evento in tema di lavoro intitolato “Riformato o deformato? Lo 
statuto dei lavoratori dopo il Jobs Act” che si terrà a Matera, c/o il Palazzo Lanfranchi, il 15/07/2016, e 
delibera di accogliere la richiesta demandando alla segreteria per gli adempimenti di rito informandone 
anche il Collegio dei consulenti del lavoro. 

Delibera n. 38 

Punto all’ordine del giorno n.4 

CORRISPONDENZA 

a) Partenariato –ASSE I° – Tavolo Tematico ASSEI°“Occupazione” Convocazione per il 15/06/2016  

Il Consiglio, prende atto della lettera di convocazione inviata dal Partenariato FSE, inerente la riunione 
del Tavolo Tematico ASSE I “Occupazione” prevista per il prossimo 15 c.m. presso la Regione 
Basilicata. In virtù dell’informativa inviata a tutti gli iscritti circa la possibilità di rappresentare l’Ordine 
in un ASSE tematico del Partenariato FSE presso la Regione Basilicata, il Consiglio, prende atto delle 
dichiarazioni di disponibilità pervenute che risultano essere:  

Per L'ASSE I: De Simone Giampiero, Mele Antonio, Montemurro Francesca, Virzi Vito; 

dopo aver proceduto al sorteggio, risulta estratto il nominativo del  dr. De Simone Giampiero. 

Per l'ASSE II: Montemurro Francesca, Scarcia Massimiliano;  

dopo aver proceduto al sorteggio, risulta estratto il nominativo del  dr. Scarcia Massimiliano.; 

Per l'ASSE III: Mele Antonio. 

per l'ASSE IV: Lopatriello Nicolino. 

L’Ordine sarà così rappresentato:  per l’ASSE I – Occupazione - dal dr. De Simone Giampiero;  

 per l’ASSE II – Inclusione Sociale - dal dr. Scarcia Massimiliano; 

 per l’ASSE III – Apprendimento - dal dr. Mele Antonio; 

 per l’ASSE IV – Capacità Istituzionale - dal rag. Lopatriello  
                                                       Nicolino; 
 

b) CNDCEC – Informative NN. 60 – 61 – 62 – 64 – 65 – 67 - 69 - 70 – 71 – 72 – 73- 57 –; 

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.  

c) Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Basilicata: Osservatorio Regionale sui servizi 
di assistenza e informazione tramite canali telematici: Convocazione riunione per il 28/06/2016 - 
h.10,30; 
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Il Consiglio, prende atto della riunione convocata dall’Osservatorio Regionale sui servizi di assistenza 
e informazione tramite canali telematici prevista per il 28/06/2016 alle ore 10,30 a Potenza. Alla 
riunione sono stati invitati anche i Presidenti degli Ordini Professionali sottoscrittori dei protocolli 
d’intesa con la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate. 

d) Ordine degli Ingegneri della provincia di Matera: richiesta di disponibilità da inoltrare agli iscritti 
interessati a collaborare con l’Organismo di Mediazione degli Ingegneri; 

Il Consiglio, prende atto della comunicazione inviata dall’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli 
Ingegneri di Matera, il quale intende inserire nel proprio elenco Mediatori, n.10 mediatori civili e 
commerciali, di cui 8 Avvocati e 2 Dottori Commercialisti, iscritti ai relativi Ordini. L’Organismo di 
Mediazione chiede d’informarne gli iscritti, i quali dovranno inoltrare per via telematica, all’indirizzo 
mediazione@ordingmatera.it  la propria disponibilità a collaborare. Il Consiglio, delega l’ufficio di 
segreteria ad inviare comunicazione a tutti gli iscritti affinchè facciano pervenire la propria adesione 
direttamente all'Ordine degli ingegneri. 

e) Tribunale di Matera: Circolare sulle modalità operative in materia di obbligatorietà del processo 
civile telematico in ambito fallimentare; 

Il Consiglio, prende atto della circolare inviata dal Tribunale di Matera con Prot. N.1374, in tema di 
modalità operative in materia di obbligatorietà del processo civile telematico in ambito fallimentare, e 
che la stessa è già stata inviata a tutti gli iscritti. 

f) Comunicazioni del Consiglio di Disciplina Territoriale: Notifiche di apertura di procedimenti 
disciplinari a carico di alcuni iscritti; 

Il Consiglio, prende atto delle notifiche trasmesse dal Consiglio di Disciplina Territoriale, in 
osservanza dell’art.50, co.9 del D.Lgs. 139/2005, relative all’apertura di procedimenti disciplinari per 
inadempimento dell’obbligo formativo nel triennio 2011-2013 nei confronti dei seguenti iscritti: 

- …..omissis……. 

Il Consiglio, resta in attesa di conoscere l’esito dei provvedimenti che il Consiglio di Disciplina 
nell’ambito delle proprie funzioni dovrà emettere.  

Alle ore,17,54 il consigliere Parziale Gianna abbandona la seduta. 

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

Il Consiglio, …..omissis…….  

Delibera n. 39 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

In relazione all’ultimo punto all’O.d.G. il Presidente comunica quanto segue: 

a) Purtroppo alla data odierna non risultano ancora completati gli elenchi degli indirizzi PEC da inviare 
a INI PEC, al ReGInde  ed al Consiglio Nazionale. A tal fine e anche nell’ottica dell’aggiornamento 
è necessario sollecitare tutti i professionisti iscritti con un termine perentorio, ai sensi dell'art. 16, 
comma 7, del decreto legge n.185 del 2008, l'obbligo inderogabile di comunicare ed eventualmente 
aggiornare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Il Consiglio, nel prendere atto di 
quanto comunicato dal Presidente delibera di demandare alla segreteria il compito di provvedere 
in merito ricordando agli iscritti di comunicare il proprio indirizzo PEC all'Ordine con le modalità 
indicate nella apposita sezione del sito web dell'Ordine, evidenziando come la mancata 
comunicazione costituisce un inadempimento sanzionabile in sede disciplinare  con apposito 
procedimento previsto dal "Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale- 
Procedura semplificata  per alcune fattispecie di illecito " (in vigore dal 1° giugno 2015). 

b) Inoltre, il Presidente ricorda  che il 31 marzo u.s. è scaduto il termine di invio dell'autocertificazione 
di sussistenza dei requisiti necessari per la permanenza dell'iscrizione nell'Albo e/o nell'Elenco 
Speciale, per cui il Consiglio delibera di sollecitare, sempre con un termine perentorio chi ancora 
non avesse provveduto ad inviare la dichiarazione utilizzando  l'apposita funzione disponibile nello 
Sportello Digitale dell'Ordine, evidenziando come la mancata comunicazione costituisce un 
inadempimento sanzionabile in sede disciplinare  con apposito procedimento. 
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c) Infine il Presidente rammenta, ancora una volta la necessità che tutti gli iscritti siano 
obbligatoriamente dotati di polizza assicurativa RC professionale, per cui il Consiglio delibera di 
demandare alla segreteria di comunicare per l’ennesima volta agli iscritti  l'obbligatorietà 
dell'assicurazione e di fornirne gli estremi all'Ordine. 

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 


