
Verbale n. 6/2022 
 

Il giorno ventinove del mese di aprile 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. 

Presiede la riunione il dott. Antonio GEMMA, segretario è il dott. Francesco GIASI. 

Il Presidente Antonio GEMMA, verificata la validità dell’adunanza per la presenza di tutti i Consiglieri 

tranne il Consigliere Tortorelli Mauro, dichiara aperta la seduta ed inizia la trattazione degli argomenti posti al 

seguente 

Ordine del Giorno: 

1) ALBO/ELENCO SPECIALE 

a) Istanza di iscrizione all’Albo sez. A): SANTARCANGELO Vincenzo; 

b) Cancellazione dall’Albo sez. A) per trasferimento: MONTEMURRO Francesco Giuliano; PANETTA 

Mariangela; 

c) ODCEC Milano: richiesta nulla-osta al trasferimento dott.ssa CONSERVA Mariantonella; 

d) Cancellazione dall’Albo sez. A): MELE Maria Grazia; 

e) CANSONIERE Eufemia: comunicazione …OMISSIS…; 

2) ELEZIONI CNDCEC 

3) REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) CUCCARO Velia Maria Letizia: …OMISSIS…; 

b) Istanza di iscrizione sez. B): CERABONA Grazia; 

c) Adempimenti relativi a quanto previsto dall’art. 2, commi 4 e 5, del D.M. 143/2009;  

4) RICHIESTA PARERE DI CONGRUITA’ – OPINAMENTO IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE 

DEGLI ONORARI: …OMISSIS… 

5) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Verifica adempimento obbligo FPC anno 2021; 

b) Ateneoweb: proposta organizzazione ciclo videoconferenze; (Rif. Delibera n. 33 lettera a) del 

29/03/2022) 

c) Open Dot Com: Offerta webinar iscritti; (Rif. Delibera n. 33 lettera c) del 29/03/2022) 

d) Audirevi S.p.A.: Proposta webinar Revisione Legale; 

e) UGDCEC: Convegno “Temporary Manager nelle aziende agricole e internazionalizzazione” - 

Accreditamento e sponsorizzazione; 

f) SEAC: eventi webinar “Modello redditi” e “Bonus casa 110%”; 

6) PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

7) DIPENDENTI 

Nomina Commissione di Valutazione delle prestazioni individuali dei dipendenti 

8) D.P.O. - RINNOVO  

9) CORRISPONDENZA 

a) Open Dot Com: Convenzione software per gli Iscritti; 

b) CNDCEC Comunicazione del 31/08/2021 – Addetto stampa / Incaricato di seguire i rapporti con i media; 

c) Effedi Assicurazioni Matera: richiesta appuntamento; 

d) Simple Broker: Proposta di convenzione assicurativa per gli Iscritti; 



e) IncentiviItalia: Proposta convenzione per gli Iscritti relativa all’Accesso ai fondi stanziati dalla Comunità 

Europea; 

f) ODCEC Torino: Osservatorio Internazionale; 

10) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

* * * * * * 

Delibera n. 40 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

ALBO/ELENCO SPECIALE 

a) Istanza di iscrizione all’Albo sez. A): SANTARCANGELO Vincenzo 
Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda di iscrizione, presentata ai sensi dell’art. 37, co. 1 del D. 

Lgs. n. 139/2005, delibera all’unanimità l’iscrizione alla Sez. A) dell’Albo, del seguente nominativo: 

- SANTARCANGELO Vincenzo, …OMISSIS…, al n. 514/A e anzianità 29 aprile 2022. 

b) Cancellazione dall’Albo sez. A) per trasferimento: MONTEMURRO Francesco Giuliano; PANETTA 
Mariangela 

Il Consiglio, facendo seguito alla delibera n. 9 lettera a) del 17/02/2022, preso atto della comunicazione di 

avvenuta iscrizione per trasferimento del dott. MONTEMURRO Francesco Giuliano, pervenuta dall’ODCEC 

di Roma, delibera all’unanimità la cancellazione del dott. Montemurro dal n. 457 Sez. A) dell’Albo tenuto 

dall’ODCEC di Matera con decorrenza 14/03/2022. 

Il Consiglio, facendo seguito alla delibera n. 2 lettera d) del 20/01/2022, preso atto della comunicazione di 

avvenuta iscrizione per trasferimento della dott.ssa PANETTA Mariangela, pervenuta dall’ODCEC di Roma, 

delibera all’unanimità la cancellazione della dott.ssa Panetta dal n. 363 Sez. A) dell’Albo tenuto dall’ODCEC 

di Matera con decorrenza 14/03/2022. 

c) ODCEC Milano: richiesta nulla-osta al trasferimento dott.ssa CONSERVA Mariantonella 

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

trasferimento della dott.ssa CONSERVA Mariantonella, iscritta n. 432 Sez. A) dell’Albo, delibera 

all’unanimità il rilascio del nulla-osta al trasferimento dall’ODCEC di Matera all’ODCEC di Milano, 
della dott.ssa CONSERVA Mariantonella con decorrenza immediata. 

d) Cancellazione dall’Albo sez. A): MELE Maria Grazia 

Il Consiglio, preso atto dell’istanza di cancellazione presentata dalla dott.ssa MELE Maria Grazia, iscritta 

alla sez. A) dell’Albo al N. 495 dal 14/05/2019, e preso atto, altresì, che a suo carico non sussistono pendenze 

alcune, ivi compreso il pagamento della quota d’iscrizione, ne delibera all’unanimità la cancellazione 
dall’Albo con decorrenza immediata. 

e) CANSONIERE Eufemia: …OMISSIS… 

 

Delibera n.41 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ELEZIONI CNDCEC 

 

Il giorno 29 aprile 2022, alle ore 17.00, presso la sede dell’Ordine, si è riunito il Consiglio dell’Ordine di Matera 

per l’elezione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi dell’articolo 

25 del D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e delle Linee Guida adottate dal Consiglio Nazionale. 

Sono presenti i Consiglieri: Antonio Gemma, Francesco Giasi, Francesca Montemurro, Valeria D’Alessandro, 

Enrico Larocca, Marco Pinca Gorgoni, Angelo Raffaele Rubino e Mario Russo. 

 

E’ assente il Consigliere Mauro Tortorelli. 

 

Il Presidente dà atto che alla giornata odierna sono iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Matera: 



 

n. 374 iscritti nella Sezione A dell’Albo 

n. 14 iscritti nella Sezione A dell’Elenco Speciale 

n. tot. 388 iscritti nella Sezione A  

 

n. 5 iscritti nella Sezione B dell’Albo 

n. 0 iscritti nella Sezione B dell’Elenco Speciale 

n. tot. 5 iscritti nella Sezione B  

 

I Consiglieri Antonio Gemma, Francesco Giasi, Francesca Montemurro, Valeria D’Alessandro, Enrico Larocca, 

Marco Pinca Gorgoni, Angelo Raffaele Rubino e Mario Russo esprimono il loro voto per l’elezione del 

Presidente e di n. 20 Consiglieri del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

A seguito della votazione risultano espressi i seguenti voti: 

 

Lista contraddistinta dal motto: DIALOGO, ASCOLTO E CONCRETEZZA 

Candidato Presidente: Elbano De Nuccio 

Voti n. 8 

 

Lista contraddistinta dal motto: Insieme per la professione del futuro: innovare per competere 

Candidato Presidente: Vincenzo Moretta 

Voti n. 0 

 

Astenuti 0 

 

Il Consiglio dell’Ordine di Matera esprime pertanto il proprio voto a favore della seguente lista: 

 

Lista contraddistinta dal motto: DIALOGO, ASCOLTO E CONCRETEZZA 

Candidato Presidente: Elbano De Nuccio 

 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine di Matera provvede al termine delle operazioni elettorali a trasmettere i 

suddetti risultati elettorali ed i dati previsti dal comma 6 dell’art. 5 delle Linee Guida adottate dal Consiglio 

Nazionale alla Commissione Ministeriale nominata dal Ministro della Giustizia ai sensi dell’art. 25, comma 11, 

D. Lgs. 139/2005. 

 

Il Presidente dichiara concluse le operazioni di voto alle ore 17.05. 

 

L’allegato n. 6 del CNDCEC riportante “VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MATERA” è 

estratto del presente verbale. 

Delibera n.42 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) CUCCARO Velia Maria Letizia: …OMISSIS… 

b) Istanza di iscrizione sez. B): CERABONA Grazia 

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

possesso dei requisiti richiesti, delibera all’unanimità, 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 della dott.ssa CERABONA Grazia, 

…OMISSIS…, iscritta al n.151 Sez. B) con decorrenza 31/03/2022. La dott.ssa Cerabona svolge il tirocinio 

presso lo studio del rag. Emanuele NICOLETTI, iscritto al n. 43 Sez. A) dell’Albo. 

c) Adempimenti relativi a quanto previsto dall’art. 2, commi 4 e 5, del D.M. 143/2009 

Il Consiglio, dando seguito al deliberato n. 30 del 29/03/2022, prende atto che sono stati convocati presso la 

sede per il colloquio di verifica i seguenti tirocinanti: 

Sez. 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, DIMAIO 

Vincenzo, DERVISHI Hamide, BERNARDO Francesca, TANTONE Rocco, CASTRIA Antonio, 

RASULO Marco, CARECCIA Lorenzo; 

Sez. B) – BATTILOMO Antonio, FAVALE Angelo, BIA Francesco, VILONA Orazio, BRUNO Vito 

Domenico, VENTRONE Alberto Achille, CARLUCCI Valeria. 

Il Consiglio, nel prendere atto della comunicazione di impossibilità a presentarsi inviata dai Praticanti RIZZI 

Francesco, VIRGINTINO Umberto e FAVALE Angelo e VENTRONE Alberto Achille, inizia i colloqui 

invitando i tirocinanti presenti. 

Dall'esito dei colloqui non sono emersi rilievi. 

In merito al colloquio da effettuarsi con i praticanti assenti BATTILOMO Antonio, VENTRONE Alberto 

Achille, VIRGINTINO Umberto, FAVALE Angelo, RIZZI Francesco e CARLUCCI Valeria, il 

Consiglio delibera di rinviare alla prossima seduta la convocazione degli stessi. 

Delibera n. 43 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

RICHIESTA PARERE DI CONGRUITA’ – OPINAMENTO IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE 
DEGLI ONORARI: …OMISSIS… 

 

Delibera n. 44 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Verifica adempimento obbligo FPC anno 2021 

Il Consiglio prende atto del report relativo all’adempimento degli Iscritti riguardo la F.P.C. dell’anno 2021. 

Da un primo esame dei crediti risultanti, ci sarebbero mancanze per 71 iscritti. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di inviare comunicazione a coloro che risulterebbero inadempienti, al fine 

di permettere agli stessi di produrre motivazioni in merito e definire la reale situazione creditoria. 

 

b) Ateneo Web.com: proposte formative 

 Il Consiglio, facendo seguito alla delibera n. 33 lettera a) del 29/03/2022, rileva che gli eventi proposti 

saranno organizzati a totale spesa di Ateneo Web, per tale motivo delibera all’unanimità di accettare le 

proposte formative pervenute e di dare mandato alla segreteria dell’Ordine di occuparsi dell’organizzazione 

delle diverse proposte formative. 

 

c) Open Dot Com: Offerta webinar iscritti 

 Il Consiglio, facendo seguito alla Delibera n. 33 lettera c) del 29/03/2022), rileva che la Open Dot Com 

propone un costo agevolato a carico di ciascun iscritto per l’adesione ai webinar, senza alcun costo per l’Ordine. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di dare mandato alla segreteria dell’Ordine di comunicare agli iscritti 

l’offerta formativa in modo che ognuno possa deciderne l’adesione. 

 

d) Audirevi S.p.A.: Proposta webinar Revisione Legale 

Il Consiglio, facendo seguito alla comunicazione mail pervenuta dalla Audirevi S.p.a. della proposta di 

webinar sulla Revisione Legale, preso atto che l’argomento della formazione è già previsto nel calendario 

formativo, delibera all’unanimità di non calendarizzare un’ulteriore data per il medesimo argomento. 

 

e) UGDCEC: Convegno “Temporary Manager nelle aziende agricole e internazionalizzazione” - 
Accreditamento e sponsorizzazione 



L’UGDCEC di Matera ha organizzato un convegno sul tema “Temporary Manager nelle aziende agricole e 

internazionalizzazione” che si terrà il prossimo 6 maggio a Matera. 

Il Consiglio ratifica la richiesta di accreditamento presso il CNDCEC e delibera all’unanimità la 

sponsorizzazione dell’evento stanziando un importo pari ad € 1.000,00 (mille). 

f) SEAC: eventi webinar “Modello redditi” e “Bonus casa 110%” 

Il Consiglio prende atto che non è pervenuta alcuna risposta alla richiesta di conferma di date per gli eventi 

webinar proposti dalla Seac. 

Delibera n. 45  

Punto all’ordine del giorno n. 6 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

Dando seguito alla Delibera n. 34 del 29/03/2022, il Consiglio, preso atto che non sono pervenuti contributi 

e suggerimenti a seguito della consultazione pubblica del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza 2022/2024, approva il P.T.P.C.T. ai sensi dell’art. 1 co. 7 e 8 della L. 190/2012 e ne 

dispone i conseguenti adempimenti. 

Delibera n. 46  

Punto all’ordine del giorno n. 7 

DIPENDENTI 

Nomina Commissione di Valutazione delle prestazioni individuali dei dipendenti  

Il Consiglio dando seguito alla Delibera n. 36 lettera d) del 29/03/2022, nomina quali componenti della 

Commissione di Valutazione delle prestazioni individuali dei dipendenti i Consiglieri GEMMA Antonio, 

LAROCCA Enrico e RUBINO Angelo Raffaele. 

(ex Nucleo di Valutazione per la verifica e il giudizio sulle performance dei dipendenti - Ai sensi dell'art. 2, 

comma 2-bis del  D.L n. 101/2013, convertito con L. n. 125/2013 "Gli ordini, i collegi professionali, i relativi 

organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto 

delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, 

del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al 

titolo III, e ai soli princìpi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in 

quanto non gravanti sulla finanza pubblica”.)  

Delibera n. 47  

Punto all’ordine del giorno n. 8 

D.P.O. - RINNOVO  

Il Consiglio, dando seguito alla Delibera n. 38 del 29/03/2022, relativa al rinnovo della nomina del D.P.O., 

prende atto che non sono pervenute disponibilità da parte degli Iscritti all’Albo, mentre è pervenuta candidatura 

e offerta dalla Linkat S.r.l.a.s. di Matera. Il Consiglio delibera all’unanimità di richiedere ulteriori preventivi 

e di rinviare la trattazione del presente punto all’ordine del giorno, successivamente alla ricezione degli stessi. 

Delibera n. 48 

Punto all’ordine del giorno n. 9 

CORRISPONDENZA 

Il Consiglio prende atto della corrispondenza pervenuta come di seguito specificato: 

a) Open Dot Com: Convenzione software per gli Iscritti 

Il Consiglio all’unanimità ritiene di non aderire alla convenzione proposta. 

b) CNDCEC Comunicazione del 31/08/2021 – Addetto stampa / Incaricato di seguire i rapporti con i 
media 

Il Consiglio delibera all’unanimità di nominare Addetto Stampa il Consigliere Pinca Marco Gorgoni. 

c) Effedi Assicurazioni Matera: richiesta appuntamento  



Il Consiglio, facendo seguito alla Delibera n. 76 lettera a) del 16/12/2021, vista la rinnovata richiesta di 

incontro pervenuta dall’Agenzia di Assicurazioni Effedi, incarica la Segreteria dell’Ordine di calendarizzare 

un incontro con l’Agenzia Effedi. 

d) Simple Broker: Proposta di convenzione assicurativa per gli Iscritti 

 Il Consiglio incarica la Segreteria dell’Ordine di calendarizzare un incontro con Simple Broker. 

e) IncentiviItalia: Proposta convenzione per gli Iscritti relativa all’Accesso ai fondi stanziati dalla 
Comunità Europea 

 Il Consiglio incarica la Segreteria dell’Ordine di calendarizzare un incontro con IncentiviItalia. 

f) ODCEC Torino: Osservatorio Internazionale 

Il Consiglio prende atto di quanto pervenuto. 

Delibera n. 49 

Punto all’ordine del giorno n. 10 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente comunica e relaziona al Consiglio …OMISSIS…. 

 

Alle ore 19.32 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.                 

                               

           Il Segretario          Il Presidente 


