
 

 

Verbale n. 2/2022 
 

Il giorno diciassette del mese di febbraio 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 alcuni Consiglieri mentre Emanuele NICOLETTI, Gianna PARZIALE e Domenica 

D’EFFREMO sono collegati in remoto a mezzo Skype, con la sola assenza giustificata del Consigliere Mario 

RUSSO. 

Presiede la riunione il dr. Eustachio QUINTANO che chiama a fungere da segretario il rag. Silvio F.A. 

MORMANDO. 

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): CASTRIA Antonio; RASULO Marco; 

b) Istanza di iscrizione sez. B): VENTRONE Alberto Achille; 

c) Istanza di cancellazione per compiuto tirocinio sez. A): VENTRELLA Michele; RUGGIERI Nicola; 

d) Visto semestrale su libretti di attestazione del Tirocinio; 

2) ALBO/ELENCO SPECIALE 

a) ODCEC Roma: richiesta nulla-osta al trasferimento dott. MONTEMURRO Francesco Giuliano; 

b) ODCEC Monza e Brianza: richiesta nulla-osta al trasferimento dott. IACOVONE Giuseppe; 

c) Quote di Iscrizione Anno 2022: Definizione modalità di pagamento; 

3) 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 

a) Istanze di iscrizione: … OMISSIS…; 

4) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Istanza di esenzione dall’Obbligo di FPC anno 2022 art. 8 comma 3 del regolamento per la FPC vigente: 

… OMISSIS…; 

b) Verifica adempimento obbligo FPC anno 2021; 

c) Il Sole 24 Ore: organizzazione Convegno “La legge di bilancio 2022”; 

5) CORRISPONDENZA 

a) Commissione Tributaria Provinciale di Matera: Designazione componenti per la Commissione del 

patrocinio a spese dello Stato anno 2022; 

b) Europsys Modena: Richiesta incontro per proposta servizi Pec; 

c) CNDCEC: Informativa n. 20/2022 Adempimenti antiriciclaggio degli ordini Professionali. 

Trasmissione questionario; 

d) MEF: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e censimento delle partecipazioni e 

dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti – Dati al 31/12/2020; 

e) Legislazione Tecnica: corso di formazione per RPCT “PTPCT 2022-2024 Guida alla predisposizione 

per Ordini e Collegi Professionali” – 1-2-3-4 marzo 2022; 

6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 



 

 

* * * * * * 

Delibera n. 8 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Istanza di iscrizione al Registro del Tirocinio sez. A): CASTRIA Antonio; RASULO Marco 

Il Consiglio, viste le istanze presentate, 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: 

- CASTRIA Antonio, nato … OMISSIS…, iscritto al n. 969 sez. A) con decorrenza 28/01/2022. Il dr. Castria 

svolge il tirocinio presso lo studio del dr. AMBROSECCHIA Vito, iscritto al n. 411 della Sez. A) dell’Albo; 

- RASULO Marco, nato … OMISSIS…, iscritto al n. 970 sez. A) con decorrenza 01/02/2022. Il dr. Rasulo 

svolge il tirocinio presso lo studio del rag. MAZZEI Pasquale, iscritto al n. 116 della Sez. A) dell’Albo.  

b) Istanza di iscrizione sez. B): VENTRONE Alberto Achille 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda e dei documenti alla stessa allegati, comprovanti il 

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. B) del Registro del Tirocinio 

del dott. VENTRONE Alberto Achille, nato … OMISSIS…, iscritto al n.149 Sez. B) con decorrenza 

28/01/2022. Il dr. VENTRONE svolge il tirocinio presso lo studio del rag. LOPATRIELLO Nicola, iscritto al 

n.28 Sez. A) dell’Albo. 

c) Istanza di cancellazione dal Registro del Tirocinio per compiuto tirocinio sez. A): VENTRELLA 

Michele; RUGGIERI Nicola 

Il Consiglio, accertato il compimento dell’ultimo periodo di pratica professionale di: 

- VENTRELLA Michele, iscritto al n. 954/A del Registro del Tirocinio, 

- RUGGIERI Nicola, iscritto al n. 955/A del Registro del Tirocinio, 

e, 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, ne delibera la cancellazione per l’ammissione 

all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. 

d) Visto semestrale su libretti di attestazione del Tirocinio 

Il Consiglio, visto il disposto di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 2 del D.M. 143/2009, Regolamento del tirocinio 

professionale, appone il visto periodico sui Libretti di attestazione del tirocinio dei praticanti Dottori:  

- Sezione A): GAMMINO Ripalta Eva, DAMETTI Fausto Alessandro, MUSTO Pietro, RIZZI Francesco, 

VIRGINTINO Umberto, D’ALESSANDRO Marco, FRACASSO Rossella, DUINO Antonio, FALCIGLIA 

Stefania, PALERMO Rosaria, PERSIANI Francesca, FIORENZA Giuseppe; 

- Sezione B): BATTILOMO Antonio, FAVALE Angelo, BIA Francesco, VILONA Orazio, BRUNO Vito 

Domenico. 

Delibera n. 9 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO/ELENCO SPECIALE 

a) Richiesta nulla-osta al trasferimento all’Albo sez. A) dell’ODCEC di Roma: MONTEMURRO 

Francesco Giuliano 



 

 

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

trasferimento del dr. MONTEMURRO Francesco Giuliano, iscritto n. 457 Sez. A) dell’Albo, delibera l’invio 
del nulla-osta. 

b) Richiesta nulla-osta al trasferimento all’Albo sez. A) dell’ODCEC di Monza e Brianza: IACOVONE 

Giuseppe 

Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta dall’ODCEC di Monza e Brianza di rilascio del nulla-osta 

al trasferimento del dr. IACOVONE Giuseppe, iscritto n. 500 Sez. A) dell’Albo, delibera l’invio del nulla-

osta. 

e) Quote di Iscrizione Anno 2022: Definizione modalità di pagamento 

In riferimento alle scadenze di pagamento delle quote di iscrizione all'Ordine per l'anno 2022, il Consiglio 

delibera che il pagamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o, alternativamente, in due 

rate rispettivamente con scadenza al 31 marzo 2022 e al 30 giugno 2022, esattamente come già operato nell’anno 

2021. 

Delibera n. 10  

Punto all’ordine del giorno n. 3 

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 

a) Istanze di iscrizione: … OMISSIS… 

Il Consiglio, preso atto che, a seguito della delibera n. 6 lettera a) del 20/01/2022, tutti gli istanti hanno 

provveduto all’integrazione della domanda già inviata, procede con il completamento della valutazione delle 

domande pervenute. 

… OMISSIS… 

 

Delibera n. 11  

Punto all’ordine del giorno n. 4 

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… 

Il Consiglio, preso atto dell’istanza di esenzione totale dalla F.P.C. presentata dagli iscritti: … OMISSIS…, 

delibera di concedere l'esenzione dalla FPC relativamente al periodo richiesto, trovando applicazione le 

condizioni di cui art. 8 co. 3 e co. 4, del vigente Regolamento per la FPC, fermo restando l’obbligo degli istanti 

di comunicare qualsiasi successiva variazione, demandando alla segreteria le comunicazioni di rito.  

b) Verifica adempimento obbligo FPC anno 2021 

Il Consiglio prende atto che, in data 31/01/2022, la segreteria ha provveduto alla stampa del report degli 

Iscritti relativo all’adempimento della Formazione Professionale Continua per l’anno 2021 e rileva che tale 

situazione è ancora in continuo aggiornamento da parte dei soggetti organizzatori, in particolare riguardo gli 

eventi e-learning e gli eventi fruiti direttamente dalla piattaforma del MEF. Sulla scorta di quanto innanzi 

rilevato, si evidenzia che molti iscritti, che potrebbero risultare erroneamente inadempienti, raggiungeranno il 

numero di crediti previsti dalla normativa dopo l’aggiornamento degli eventi. 

c) Il Sole 24 Ore: organizzazione Convegno “La legge di bilancio 2022” 

Il Consiglio, facendo seguito alla proposta ricevuta dal Presidente da parte del rappresentante di zona de 

“Il Sole 24 Ore”, sig. Francesco Roccanova, relativamente all’organizzazione di un convegno sul tema “La legge 

di bilancio 2022”, da effettuarsi in presenza il prossimo 4 marzo a Matera, delibera di procedere alla 

realizzazione dell’evento con la compartecipazione degli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Matera e 

con una spesa complessiva per l’utilizzo della sola Sala di € 1.220,00, di cui 2/3 a carico dell’Ordine per un 

importo di propria pertinenza di € 810,00-. 



 

 

 

Delibera n. 12 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

CORRISPONDENZA 

 

a) Commissione Tributaria Provinciale di Matera: Designazione componenti per la Commissione del 

patrocinio a spese dello Stato anno 2022 

Il Consiglio prende atto della nota datata 08/02/2022 inviata dalla Commissione Tributaria Prov.le di 

Matera, con la quale la Commissione del Patrocinio a Spese dello Stato, al fine di procedere alla nuova 

costituzione per l’annuo 2022, chiede la designazione di due componenti iscritti all’Ordine, di cui uno titolare 

ed uno supplente. Il Consiglio delibera di nominare STIGLIANO Nicola, quale membro effettivo e PARZIALE 

Gianna, in qualità di membro supplente, demandando alla Segreteria i conseguenti adempimenti. 

 

b) Europsys Modena: Richiesta incontro per proposta servizi Pec 

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta dalla Europsys Modena, ritiene di non aderire considerato che 

l’Ordine utilizza la pec rilasciata dal CNDCEC.  

 

c) CNDCEC: Informativa n. 20/2022 Adempimenti antiriciclaggio degli ordini Professionali. 

Trasmissione questionario 

Il Consiglio, dopo l’opportuna compilazione, demanda alla segreteria per la trasmissione via mail. 

 

d) MEF: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e censimento delle partecipazioni 
e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti – Dati al 31/12/2020 

In riferimento all’adempimento concernente la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di 

cui all’art. 20 del D. Lgs. N. 175/2016, il Consiglio, nel rilevare che non ha mai avuto e non detiene 

partecipazioni pubbliche, demanda alla segreteria la comunicazione di non possesso di alcuna partecipazione. 

 

e) Legislazione Tecnica: corso di formazione per RPCT “PTPCT 2022-2024 Guida alla predisposizione 

per Ordini e Collegi Professionali” – 1-2-3-4 marzo 2022 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione pervenuta da Legislazione Tecnica – Direzione Area 

Formazione relativa all’organizzazione di corso webinar sul tema “PTPCT 2022-2024 Guida alla 

predisposizione per Ordini e Collegi Professionali” al costo di € 720,00 + Iva, considerati gli aggiornamenti 

normativi relativi alla predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 

delibera di autorizzare la partecipazione della sig.ra Gabriella Sabino in qualità di Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’ente.  

 

Delibera n. 13 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

Il Presidente comunica quanto segue: 

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

Il Consiglio prende atto: 

- dell’apertura e sospensione del procedimento disciplinare a carico dell’iscritto … OMISSIS…; 



 

 

- dell’apertura del procedimento disciplinare a carico dei seguenti iscritti: … OMISSIS…; 

- dell’archiviazione del procedimento disciplinare a carico dell’iscritto … OMISSIS…. 

b) Il Nucleo di Valutazione per la verifica e il giudizio sulle performance dei dipendenti dell’Ordine, istituito 

con Deliberazione n. 68 del 04.12.2020, ha proceduto alle valutazioni di cui al Contratto Collettivo 

Integrativo, … OMISSIS…. 

c) Occorre procedere alla comunicazione ai dipendenti degli obiettivi individuali per l’anno 2022, previo 

esame congiunto degli stessi con le OO.SS., in osservanza di quanto disposto dall’art. 15 del Contratto 

Collettivo Integrativo. Il Presidente illustra al Consiglio gli obiettivi individuati secondo la metodologia 

condivisa. Il Consiglio, ritenuti gli stessi adeguati ai profili professionali ed alle funzioni di cui alla 

declaratoria di inquadramento delle dipendenti, stabilisce di conferire mandato all’avv. Elisabetta Galati 

per contattare le OO.SS. ed avviare il confronto statuito nel Contratto, delegando il Presidente al 

conferimento dell’incarico, e, sulla scorta del preventivo trasmesso dall’Avv. Galati, delibera altresì di 

riconoscere un compenso omnicomprensivo per tutte le fasi della trattativa di € 1.200,00 oltre oneri di 

legge. 

  

Alle ore 18.30 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.                 

                                 Il Segretario          Il Presidente 


