
 

 

Verbale n. 1/2022 
 

Il giorno venti del mese di gennaio dell’anno duemilaventidue, alle ore 16.00, a seguito di regolare 

convocazione, il Consiglio dell’Ordine si è riunito presso la sede in Matera, alla via Ugo La Malfa n. 3/c, con la 

presenza fisica di tutti i Consiglieri ad eccezione di Silvio F. A. MORMANDO e Mario RUSSO, collegati in 

remoto a mezzo Skype. 

Risultano assenti giustificati i consiglieri Domenica D’EFFREMO e Nicola STIGLIANO. 

Presiede la riunione il dr. Eustachio QUINTANO che chiama a fungere da segretaria la dr.ssa 

Gabriella VIGGIANO, atteso che il rag. Silvio F.A. MORMANDO risulta collegato da remoto. 

Il Presidente Eustachio QUINTANO, verificata la validità dell’adunanza per la presenza del numero legale 

dei 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 sez. A): DERVISHI Hamide; BERNARDO Francesca; TANTONE Rocco; 

b) Istanza di cancellazione per rinuncia sez. A): TAFARO Salvatore; 

c) Istanza di cancellazione per compiuto tirocinio sez. B): D’ALESSANDRO Fabio; 

2) ALBO/ELENCO SPECIALE 

a) Istanza di re-iscrizione all’Albo sez. A): LIPARI Giuseppina Angela; 

b) Istanza di cancellazione dall’Albo sez. A): FATTORINI Ivana; 

c) Cancellazione dall’Albo sez. A) per trasferimento all’ODCEC di Milano: LASALA Angelo Raffaele; 

d) Richiesta di nulla-osta al trasferimento all’ODCEC di Roma: PANETTA Mariangela; 

e) Istanza di trasferimento di iscrizione dall’Albo all’Elenco Speciale sez. A): DIPINTO Ippolita; 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Istanza di esenzione dall’Obbligo di FPC anno 2021 art. 8 comma 3 del regolamento per la FPC vigente: 

… OMISSIS…; 

b) CNDCEC: Informativa n. 4/2022 Nuovo Regolamento per la FPC; 

c) Visura: Proposta evento webinar “Firma digitale, firma remota e SPID: aspetti normativi ed operativi”; 

d) Audirevi: Proposta corso revisione legale 2022; 

e) Telefisco 2022; 

f) FederHolding Roma: Proposta date rif. Delibera n. 73 lettera f) del 16/12/2021; 

g) Noverim Academy: Proposta date rif. Delibera n. 73 lettera g) del 16/12/2021; 

h) Alavie s.r.l.: Proposta date rif. Delibera n. 73 lettera h) del 16/12/2021; 

4) P.T.P.T.C. 

5) ELEZIONI OO.TT. 

6) CORRISPONDENZA 

a) Elenco Esperti per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa art. 3 co. 3 D.L. 

118/2021, convertito con modificazioni dalla L. 147/2021: … OMISSIS…; 

b) Italyrecover - Vision s.r.l.: Proposta di convenzione; 

c) Te.DI. Tessere Digitali; 

d) RCPolizza.it: Proposta convenzione per servizi assicurativi; 



 

 

7) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

* * * * * * 

Delibera n. 1 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Istanza di iscrizione al Registro del Tirocinio sez. A): DERVISHI Hamide; BERNARDO 

Francesca; TANTONE Rocco 

Il Consiglio, viste le istanze presentate da DERVISHI Hamide, BERNARDO Francesca e TANTONE 

Rocco, verificata la regolarità della documentazione prodotta e viste le dichiarazioni rese relativamente 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 dottori: 

- DERVISHI Hamide, … OMISSIS…, iscritta al n. 966 sez. A) con decorrenza 12/01/2022. La dr.ssa Dervishi 

svolge il tirocinio presso lo studio della dr.ssa PETRILLO Clelia, iscritta al n. 469 della Sez. A) dell’Albo; 

- BERNARDO Francesca, … OMISSIS…, iscritta al n. 967 sez. A) con decorrenza 12/01/2022. La dr.ssa 

Bernardo svolge il tirocinio presso lo studio del dr. STIGLIANI Luigi, iscritto al n. 414 della Sez. A) 

dell’Albo; 

- TANTONE Rocco, … OMISSIS…, iscritto al n. 968 sez. A) con decorrenza 17/01/2022. Il dr. Tantone 

svolge il tirocinio presso lo studio del dr. OLIVIERI Francesco, iscritto al n. 205 della Sez. A) dell’Albo.  

b) Istanza di cancellazione dal Registro del Tirocinio per rinuncia sez. A): TAFARO Salvatore 

Il Consiglio, preso atto della richiesta di cancellazione dal registro del Tirocinio per rinuncia presentata dal 

dr. Salvatore TAFARO, prot. n. 1562/2021.E del 28/12/2021, ne delibera la cancellazione dal n. 959/A del 

Registro del Tirocinio. 

c) Istanza di cancellazione dal Registro del Tirocinio sez. B): D’ALESSANDRO Fabio 

Il Consiglio, preso atto del colloquio di verifica espletato dal dr. D’ALESSANDRO Fabio, iscritto al n. 

142/B del Registro del Tirocinio, 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 dal Registro del 

Tirocinio per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Esperto Contabile del 

predetto dottore. 

Delibera n. 2 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO/ELENCO SPECIALE 

a) Istanza di re-iscrizione all’Albo sez. A): LIPARI Giuseppina Angela 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda di re-iscrizione, presentata ai sensi dell’art. 37, co. 1 del 

D. Lgs. n. 139/2005, e salvo i riscontri delle autocertificazioni non ancora pervenuti, delibera la re-iscrizione 

alla Sez. A) dell’Albo della dr.ssa LIPARI Giuseppina Angela, … OMISSIS…, confermando il n. 263/A 

e, ai sensi dell’art.35, co.2 del D. Lgs. 139/2005, calcolando l’anzianità d’iscrizione al 31 maggio 2007. 

b) Cancellazione dall’Albo sez. A): FATTORINI Ivana 

Il Consiglio, preso atto dell’istanza di cancellazione presentata dalla dr.ssa FATTORINI Ivana, iscritta alla 

sez. A) dell’Albo al n. 479 dal 07/01/2017 … OMISSIS…, ne delibera la cancellazione dall’Albo con 
decorrenza 31/12/2021. 

c) Cancellazione dall’Albo sez. A) per trasferimento all’ODCEC di Milano: LASALA Angelo Raffaele 



 

 

Il Consiglio, visto il deliberato n. 68/2021, lett. a) del 04/11/2021, preso atto della nota inviata dall’ODCEC 

di Milano relativamente alla delibera di iscrizione del dr. LASALA Angelo Raffaele con decorrenza 22/12/2021, 

delibera la cancellazione dall’Ordine di Matera in pari data. 

d) Richiesta nulla-osta al trasferimento all’Albo sez. A) dell’ODCEC di Roma: PANETTA Mariangela 

Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta dall’ODCEC di Roma di rilascio del nulla-osta al 

trasferimento della dr.ssa PANETTA Mariangela, iscritta n. 363 Sez. A) dell’Albo, per la quale risultano sia la 

residenza che il domicilio professionale in Roma, delibera l’invio del nulla-osta … OMISSIS…. 

e) Istanza di trasferimento di iscrizione dall’Albo all’Elenco Speciale sez. A): DIPINTO Ippolita 

Il Consiglio, preso atto dell’istanza di passaggio dall’Albo all’Elenco Speciale, presentata dalla dr.ssa 

DIPINTO Ippolita, per intervenuta incompatibilità … OMISSIS…, delibera, in applicazione dell’art. 34 co. 8 

del D. Lgs. 139/2005, la cancellazione dal n. 164/A dell’Albo e la contestuale iscrizione al n. 35/A dell’Elenco 

Speciale. 

 

Delibera n. 3  

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Istanze di esenzione dall’obbligo di FPC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, co. 3 e 4, del vigente 

Regolamento, per l’anno 2022: … OMISSIS… 

b) CNDCEC: Informativa n. 4/2022 Nuovo Regolamento per la FPC 

Il Consiglio prende atto che in data 31/12/2021 è entrato in vigore il “Nuovo regolamento per la Formazione 

Professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli ODCEC”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 

Ministero della Giustizia n. 24 del 31/12/2021 e comunicato dal CNDCEC con l’Informativa n. 4/2022 del 

05/01/2022. 

c) Visura: Proposta evento webinar “Firma digitale, firma remota e SPID: aspetti normativi ed 

operativi” 

Il Consiglio, preso atto della proposta formativa gratuita pervenuta dalla Visura relativamente al webinar sul 

tema “Digital Trust Services per la professione: firma digitale, firma remota e SPID – aspetti normativi ed 

operativi”, delibera di aderire dando mandato alla segreteria di concordare le date dell’evento. 

d) Audirevi S.p.A.: Proposta corso revisione legale 2022 

Il Consiglio, preso atto della proposta formativa pervenuta dalla Audirevi S.p.A. di Milano, delibera di 

rimettere la valutazione dell’offerta al neo Consiglio di imminente nomina. 

e) Telefisco 2022 

Il Consiglio, facendo seguito al proprio deliberato n. 73 lettera e) del 16/12/2021, dato atto che la BPER 

Banca sede di Matera ha riscontrato positivamente alla richiesta formulata di sponsorizzazione dell’evento, 

delibera di non attivare la sede ricevente in presenza causa il perdurare dell’emergenza epidemiologica e delle 

connesse e correlate misure dettate al fine di contenere la diffusione del virus; delibera, altresì, di fornire 

specifica informativa agli iscritti della possibilità di fruizione gratuita in streaming dell’evento fornita da Il Sole 

24 Ore per il tramite del rappresentante di zona sig. Francesco ROCCANOVA. 

f) FederHolding Roma: Proposta date rif. Delibera n. 73 lettera f) del 16/12/2021 

Il Consiglio, preso atto che FederHolding di Roma ha dato la disponibilità a realizzare il webinar sul tema 

delle holding in data 15/02/2022 dalle ore 9.30 alle ore 13.30, delibera di procedere all’accreditamento e 

realizzazione dell’evento per la data proposta. 

g) Noverim Academy: Proposta date rif. Delibera n. 73 lettera g) del 16/12/2021 

Il Consiglio, preso atto che la Noverim Academy S.r.l di Milano ha comunicato le date per la realizzazione 

dei webinar proposti, delibera di procedere all’accreditamento degli eventi per le date proposte dalla Società 

con la sola variazione dell’orario, che dovrà prevedere inizio alle ore 15.00 alle ore 18.00. 



 

 

h) Alavie s.r.l.: Proposta date rif. Delibera n. 73 lettera h) del 16/12/2021 

Il Consiglio, viste le date proposte dalla Alavie S.r.l. di Desio (MB), delibera di effettuare il workshop 

gratuito sul tema dell’Antiriciclaggio e della Privacy per il giorno 17/03/2022 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 procedendo all’accreditamento dell’evento. 

 

Delibera n. 4 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

P.T.P.T.C. 

La R.P.C.T. Gabriella Sabino informa che, ai sensi della Delibera ANAC n. 777 del 24/11/2021, pubblicata 

il 14/12/2021, relativa alle semplificazioni per gli Ordini Professionali sul tema di Anticorruzione e Trasparenza, 

il P.T.P.C.T. 2021/2023 potrebbe essere confermato per l’anno 2022 in assenza di atti corruttivi, modifiche 

organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse nel corso dell’ultimo anno. 

La R.P.C.T., inoltre, pone all’attenzione del Consiglio la successiva delibera ANAC n. 1 del 12/01/2022 

“Adozione e pubblicazione dei P.T.P.C.T. 2022-2024: differimento del termine al 30 aprile 2022” e il relativo 

comunicato del Presidente dell’ANAC, nel quale si evidenzia, tra l’altro, che l’Autorità ha predisposto un 

vademecum di esemplificazione ed orientamento valido anche per la predisposizione dei P.T.P.C.T., che sarà 

illustrato il prossimo 3 febbraio tramite un evento pubblico online. 

Il Consiglio, preso atto di quanto rappresentato dal R.P.C.T., delibera di rinviare gli adempimenti connessi 

alla predisposizione del P.T.P.C.T. ad esito di quanto verrà rappresentato nell’evento del 3 febbraio p.v., al quale 

si autorizza la R.P.C.T. Gabriella Sabino a partecipare.  

 

Delibera n. 5 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

ELEZIONI OO.TT. 

Il Consiglio prende atto che il Consiglio Nazionale, con Informativa n. 6/2022 del 13/01/2022, ha 

comunicato di avere deliberato il differimento delle elezioni degli OO.TT., stabilendo la data di convocazione 

dell’Assemblea elettorale per il rinnovo dei Consiglio degli Ordini Territoriali, del Revisore Unico e del 

Comitato Pari Opportunità per il 21 e 22 febbraio 2022, e decidendo, altresì, che le operazioni elettorali dovranno 

essere svolte esclusivamente da remoto. 

Il Consiglio, pertanto, delibera: 

- di revocare in autotutela la propria delibera n. 41 del 24/06/2021 con la quale è stato stabilito di svolgere 

le elezioni in presenza, con possibilità di voto per corrispondenza, nonché le correlate delibere di pari 

oggetto disponendo che le operazioni elettorali si svolgano esclusivamente in modalità telematica; 

- che, ai sensi dell’art. 2 co. 3 del Regolamento Elettorale, la piattaforma informatica che verrà utilizzata 

per il voto elettronico è SkyVote, messa a disposizione gratuitamente dal CNDCEC; 

- che ai sensi dell’articolo 13 co. 3 del Regolamento Elettorale il tecnico informatico individuato per 

supportare le attività del seggio elettorale è il sig. Giovanni Dambrosio – … OMISSIS…. 

Il Consiglio, infine, preso atto che i voti per corrispondenza già espressi risultano essere n. 3, richiamate le 

indicazioni fornite nella precitata Circolare n. 6/2022 ed in ossequio delle stesse, delibera  l’inefficacia dei voti 

già espressi per corrispondenza in quanto tale modalità è incompatibile con il voto telematico e, 

conseguentemente, riammette alle operazioni di voto sulla piattaforma telematica nei giorni 21 e 22 febbraio 

2022 gli iscritti che hanno già espresso il proprio voto per corrispondenza. 

 

Delibera n. 6  

Punto all’ordine del giorno n. 6 

CORRISPONDENZA 



 

 

a) Elenco Esperti per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa art. 3 co. 3 D.L. 

118/2021, convertito con modificazioni dalla L. 147/2021: … OMISSIS… 

Il Consiglio, vista l’informativa n. 9/2022 del 20.01.2022, pervenuta in data odierna, e rilevato che con la 

stessa si fornisce il nuovo modello di domanda per l’iscrizione nell’Elenco degli Esperti Indipendenti nella 

composizione della Crisi Negoziata, aggiornato a seguito dell’emanazione da parte del Ministero della Giustizia 

delle Linee di indirizzo agli Ordini professionali per la selezione delle domande per la formazione degli elenchi 

regionali dei suddetti Esperti, stabilisce di invitare gli iscritti … OMISSIS…, che hanno già trasmesso l’istanza, 

a riproporla secondo il nuovo format, dando mandato alla segreteria di completare le verifiche propedeutiche 

all’iscrizione degli istanti nel predetto Elenco. 

b)  Vision s.r.l. by Italyrecover: Proposta di convenzione 

Il Consiglio, vista la proposta di convenzione pervenuta dalla Vision s.r.l. by Italy Recover di Trezzano sul 

Naviglio, da atto che la stessa non è di interesse per la categoria professionale. 

c) Te.DI. Tessere Digitali 

Il Consiglio, vista la proposta pervenuta dalla Te.DI. relativa alle tessere digitali, delibera di non considerare 

la stessa atteso che i badge degli iscritti sono generati automaticamente da Webloom, gestore del sito 

istituzionale dell’Ordine. 

d) RCPolizza.it: Proposta convenzione per servizi assicurativi 

Il Consiglio, vista la proposta commerciale pervenuta dalla RCPolizza.it, delibera di non conferire alcun 

mandato al predetto broker. 

 

Delibera n. 7 

Punto all’ordine del giorno n. 7 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente comunica quanto segue: 

a) Sono pervenute comunicazioni dal CDT, di cui si dà lettura. 

Il Consiglio prende atto: 

- … OMISSIS…; 

b) L’ODCEC di Novara, nel definire la programmazione del corso “Le verifiche degli Enti Locali”, gratuito ed 

usufruibile tramite la piattaforma ODP Servizi nei giorni 11 e 25 febbraio e 4 marzo c.a., ha coinvolto il 

nostro Ordine chiedendo il patrocinio.   

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio gratuito. 

 

Alle ore 18.00 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.                 

                                 Il Segretario          Il Presidente 


