
 

 

Verbale n. 7/2021 
 

Il giorno ventiquattro del mese di giugno dell’anno duemilaventuno, 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. 

Presiede la riunione il dott. Eustachio QUINTANO, funge da segretario il rag. Silvio F.A. 

MORMANDO. 

Risultano assenti giustificati i Consiglieri Tortorelli Mauro. 

Il Presidente Eustachio QUINTANO, verificata la validità dell’adunanza per la presenza di tutti i Consiglieri, 

dichiara aperta la seduta ed inizia la trattazione degli argomenti posti al seguente 

 

Ordine del Giorno: 

 

1) REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Istanza di iscrizione al registro del Tirocinio sez. A): DUINO Antonio; FALCIGLIA Stefania; 

b) Istanza di iscrizione al registro del Tirocinio sez. B) per trasferimento da ODCEC di Potenza: 

PALERMO Rosaria; 

c) Istanza di sospensione del Tirocinio per variazione dominus: VISCONTI Marco; 

d) Istanza di cancellazione per compiuto tirocinio sez. A): CATENA Michele; 

2) ALBO / ELENCO SPECIALE 

a) Verifiche relative alla sussistenza requisiti di iscrizione degli Iscritti; 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Istanza esenzione obbligo FPC anni 2020 e seguenti – art. 8 comma 1 lettera b): ...OMISSIS…; 

b) Centro Studi Enti Locali S.p.A.: Proposta organizzazione eventi formativi ed erogazione 

prodotti/servizi editoriali; 

c) AggiornarSi S.r.l.: richiesta incontro per proposte formative; 

d) Verifiche obbligo F.P.C. triennio 2017/2019; 

4) ELEZIONI ASSEMBLEE ELETTORALI – ADEMPIMENTI 

5) CARICHI DI LAVORO DEL PERSONALE DELLA SEGRETERIA 

6) CORRISPONDENZA 

a) Happily s.r.l. Società benefit: Proposta convenzione per gli Iscritti; 

b) Agenzia delle Entrate Potenza: Banca dati delle quotazioni – Osservatorio del Mercato Immobiliare 

della provincia di Matera – Costituzione del Comitato Consultivo Tecnico – Richiesta nominativi; 

c) Accesso ai servizi in rete tramite Spid: Preventivo Webloom; 

d) Visura S.p.A. – Francesco Mercorella: proposta Convenzione Firma Digitale CNS + RUOLO; 

e) OpenDotCom: proposta per gli iscritti relativa all’adempimento di rendicontazione contributi da 

amministrazioni pubbliche o soggetti a questi equiparati; 

7) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Delibera n. 38 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Istanza di iscrizione al registro del Tirocinio sez. A): DUINO Antonio; FALCIGLIA Stefania   

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda e dei documenti alla stessa allegati relativi al possesso 

dei requisiti richiesti, salvo i riscontri delle autocertificazioni non ancora pervenuti, delibera, in applicazione 



 

 

degli artt. 5 e 6 del D.M. n. 143 del 07/08/2009, l’iscrizione alla Sez. A) del Registro del Tirocinio dei seguenti 

istanti: 

- dott. DUINO Antonio, ...OMISSIS…, iscritto al n. 960 Sez. A) con decorrenza 17/06/2021. Il dott. 

DUINO svolge il tirocinio presso lo studio della dott.ssa RIZZI Maria Teresa, iscritta al n.394 della Sez. A) 

dell’Albo;  

- dott.ssa FALCIGLIA Stefania, ...OMISSIS…, iscritta al n. 961 Sez. A) con decorrenza 23/06/2021. La 

dott.ssa FALCIGLIA svolge il tirocinio presso lo studio del dott. AMENDOLA Giovanni, iscritto al n. 371 della 

sez. A) dell’Albo. 

b) Istanza di iscrizione al registro del Tirocinio sez. B) per trasferimento da ODCEC di Potenza: 

PALERMO Rosaria 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda e dei documenti alla stessa allegati relativi al possesso 

dei requisiti richiesti e al fine di procedere definitivamente all’inserimento nel Registro del Tirocinio, Sez. B), 

tenuto dall’Ordine di Matera, dell’istante dott.ssa PALERMO Rosaria, delibera, in applicazione degli artt. 7 e 

9 del D.M. n. 143 del 07/08/2009, di chiedere all’Ordine di Potenza il rilascio del nulla-Osta unitamente al 

Libretto personale del Tirocinio della predetta dottoressa, la quale svolge il tirocinio presso lo studio della dr.ssa 

RIZZI Maria Teresa, iscritta al n.394 della Sez. A) dell’Albo. 

c) Istanza di sospensione del Tirocinio per variazione dominus: VISCONTI Marco 

Il Consiglio, prende atto della comunicazione, presentata dal Tirocinante dott. VISCONTI Marco, di cessata 

frequenza dello studio professionale del Dominus a far data dal 01/06/2021, dott. CANCELLIERE Giovanni 

Leano, del quale allega giusta dichiarazione. Il Consiglio, inoltre, prende atto della richiesta del dott. 

VISCONTI Marco relativamente all’autorizzazione ad una sospensione momentanea del tirocinio, al fine di 

poter trovare un altro studio professionale che gli consenta di proseguire il Tirocinio stesso. 

d) Istanza di Cancellazione dal Registro del Tirocinio sez. A): CATENA Michele 

Il Consiglio, preso atto del colloquio di verifica espletato dal dott. CATENA Michele, iscritto al n. 942/A 

del Registro del Tirocinio ed accertato il compimento dell’ultimo periodo di pratica professionale, in 

applicazione del Decreto n. 143/2009, art. 12, comma 1 lettera a) e del D. L. n. 1 del 24/01/2012, art. 9, convertito 

con modificazione dalla Legge n. 27 del 24/03/2012, delibera la cancellazione del precitato dott. CATENA 

Michele dal Registro del Tirocinio per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di 

Dottore Commercialista. 

Delibera n. 39 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO/ELENCO SPECIALE 

a) Verifiche relative alla sussistenza requisiti di iscrizione degli Iscritti  

Il Consiglio, richiamando il deliberato n.31, lett. b) del 20/05/2021, innanzitutto prende atto che su 384 

iscritti, 343 hanno prodotto la dichiarazione di mantenimento dei requisiti di iscrizione all’Albo/Elenco Speciale, 

mentre i rimanenti 41 iscritti risultano inadempienti; l’elenco degli inadempienti, allegato al presente verbale, 

viene trasmesso al Consiglio di Disciplina per i conseguenti adempimenti. 

Il Consiglio, dopo aver puntualizzato che le verifiche sono state effettuate su tutti i componenti del Consiglio, 

tutti i componenti del Consiglio di Disciplina e sul Revisore Unico, delibera che le ulteriori verifiche verranno 

effettuate sul 50% degli iscritti che risultano avere residenza anagrafica e/o studio fuori dalla provincia di 

Matera, con il criterio di selezione degli iscritti con numero pari nell’elenco; sui rimanenti iscritti si procederà a 

selezionarne il 5% con il criterio di individuare gli iscritti ogni 20 dell’elenco scorrendo al numero successivo 

se il nominativo è stato già oggetto di controllo ed infine del 30% sugli iscritti nell’elenco speciale. 

Delibera n. 40 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Istanza esenzione obbligo FPC anni 2020 e seguenti – art. 8 comma 1 lettera b): ...OMISSIS… 



 

 

b) Centro Studi Enti Locali S.p.A.: Proposta organizzazione eventi formativi ed erogazione 

prodotti/servizi editoriali  

Il Consiglio, preso atto della proposta formativa gratuita pervenuta dalla Società Centro Studi Enti Locali 

relativamente a corsi di formazione in tema di Revisori degli Enti Locali e di Società ad Aziende pubbliche e 

Revisori Legali, rileva la tardività della stessa. 

c) AggiornarSi S.r.l.: richiesta incontro per proposte formative   

Il Consiglio prende atto della proposta di un incontro richiesto dalla Società AggiornarSi s.r.l., finalizzato 

all’esposizione di tutti i servizi formativi che la stessa Società propone ai professionisti. 

d) Verifiche obbligo F.P.C. triennio 2017/2019 

Il Consiglio, preso atto delle risultanze della verifica eseguita dalla dipendente SABINO Gabriella, 

relativamente all’adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti per il triennio 2017/2019, delibera 

di trasmettere al Consiglio di Disciplina l’elenco di coloro che risultano inadempienti. 

Delibera n. 41 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

ELEZIONI ASSEMBLEE ELETTORALI – ADEMPIMENTI 

 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione del CNDCEC del 23/06/2021, informativa n.71/2021, avente 

ad oggetto “Voto da remoto- scelta della società per il voto elettronico”, delibera lo svolgimento delle elezioni 

con l’espressione del voto in presenza presso il seggio elettorale con espressione del voto anche per 

corrispondenza, come puntualmente sarà definito in sede di convocazione della relativa Assemblea da tenersi per 

i prossimi 11 e 12 ottobre 2021. 

 

Delibera n. 42 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

CARICHI DI LAVORO DEL PERSONALE DELLA SEGRETERIA 

Con riferimento al deliberato n. 36 del 03 giugno 2021, premesso che: 

-  la finalità perseguita dal Consiglio con la richiesta era quella di realizzare una migliore e più efficiente 

organizzazione del lavoro di segreteria; 

- l’allegata nota di riscontro a firma delle dipendenti, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

verbale, sottacendo ogni commento in merito alle “attività extra”, riporta una mera elencazione di compiti che 

vedono le dipendenti impegnate nelle stesse attività con sovrapposizione di funzioni e reciproco coinvolgimento 

senza possibilità alcuna di ascrizione delle attività svolte in capo alla singola dipendente e non risulta funzionale 

alle finalità perseguite dal questo Consiglio. 

Tanto premesso e considerato, il Consiglio al fine di favorire lo sviluppo delle risorse umane e ricreare un 

rinnovato e proficuo clima di corretto svolgimento delle attività lavorative, da mandato al Presidente di 

individuare un esperto che supporti il Consiglio per una migliore e puntuale definizione dei carichi di lavoro. 

 

Delibera n. 43 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

CORRISPONDENZA 

a) Happily S.r.l. Società benefit: Proposta convenzione per gli Iscritti 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione pervenuta, demanda alla segreteria di prendere contatti affinchè la 

società specifici gli aspetti della convenzione che intende proporre. 

b) Agenzia delle Entrate Potenza: Banca dati delle quotazioni – Osservatorio del Mercato Immobiliare 
della provincia di Matera – Costituzione del Comitato Consultivo Tecnico – Richiesta nominativi  



 

 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione inviata dalla Agenzia delle Entrate di Potenza, relativamente 

alla designazione di due nominativi di cui uno componente effettivo e l’altro supplente per la costituzione del 

nuovo Comitato Consultivo Tecnico in seno all’Osservatorio del Mercato Immobiliare della provincia di Matera, 

dopo aver effettuato il sorteggio numerico, delibera di indicare i seguenti nominativi: 

- De Blasiis Ulisse, iscritto al n. 50/A, quale componente effettivo; 

- Galtieri Maria Carmela, iscritta al n. 289/A, quale componente supplente. 

c) Accesso ai servizi in rete tramite SPID 

Sul punto relaziona il Consigliere Silvio MORMANDO, il quale mostra ai presenti il preventivo della Società 

Webloom relativamente all’accesso ai servizi in rete tramite Spid. La predetta Società propone l’offerta ad un 

costo complessivo di €.1.200,00 nel caso di adesione ai due servizi proposti. Il Consiglio delibera di approvare 

l’offerta autorizzando il Presidente alla sottoscrizione del relativo contratto. 

d) Visura S.p.A. – Francesco Mercorella: proposta Convenzione Firma Digitale CNS + RUOLO 

Il Consiglio, valutata la proposta, delibera di sottoscrivere la convenzione. 

e) Open Dot Com: proposta per gli iscritti relativa all’adempimento di rendicontazione contributi da 
amministrazioni pubbliche o soggetti a questi equiparati 

Il Consiglio prende atto di quanto comunicato e demanda alla segreteria la pubblicazione sul sito dell’Ordine. 

 

Delibera n. 44  

Punto all’ordine del giorno n. 5 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente comunica quanto segue: 

- Facendo seguito alla delibera n. del 32 lettera b) del 20/05 u.s., la Noverim S.r.l. ha comunicato la 

disponibilità delle date per i webinar proposti; il Consiglio delibera di optare per le seguenti date: 

* 7 settembre 2021 ore 14.30-17.30 per “Sistema Bancario: nuova definizione del Default”;  

* 28 ottobre 2021 ore 14.30 – 17.30 per “Il Mini Bond: funzionamento e ruolo del Professionista”.  

- Facendo seguito alla delibera n. del 32 lettera c) del 20/05 u.s., la Fabbrica delle Professioni ha comunicato 

la disponibilità delle date per il webinar proposto ed il Consiglio delibera di optare per la data del 02/07/2021 

alle 17.30 quale ultima data proposta. 

- Il dott. DULCAMARE ha comunicato la disponibilità per una giornata formativa in presenza sulle novità 

normative sui dichiarativi 2021 per il 15 luglio 2021 dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Il Consiglio delibera di 

effettuare la giornata formativa e demanda la segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Alle ore 20.05 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura e conferma del presente verbale.   

 

                                 Il Segretario          Il Presidente 










