
 

 

Verbale n. 8/2021 
 

Il giorno quindici del mese di luglio dell’anno duemilaventuno, alle ore 19,00, a seguito di regolare 

convocazione, il Consiglio dell’Ordine si è riunito presso la sede dell’Heraclea Hotel Residence, sita alla via del 

Lido in Policoro (MT). 

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

Risultano assenti giustificati i Consiglieri: Mauro TORTORELLI e Domenica D’EFFREMO. 

Il Presidente Eustachio QUINTANO, verificata la validità dell’adunanza per la presenza della maggioranza 

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

 

Ordine del Giorno: 

 
1) REGISTRO DEL TIROCINIO 

2) ALBO / ELENCO SPECIALE 

a) Verifiche relative alla permanenza dei requisiti di iscrizione in capo agli Iscritti;  

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Comunicazione di intervenuta cessazione delle circostanze di esenzione dall’obbligo formativo: 

...OMISSIS…; 

b) Richiesta incontro per proposte Formative per il prossimo autunno: MySolution; 

4) ELEZIONI ASSEMBLEE ELETTORALI – ADEMPIMENTI 

a) Adempimenti Elettorali; 

5) CORRISPONDENZA 

a) Piano ferie dipendenti dal 13/09 al 31/12/2021; 

b) Fondazione Lucana Antiusura “Mons. Cavalla” Matera: proposta Protocollo d’intesa; 

c) Potentia Consulting S.r.l.s. Potenza: Presentazione; 

d) Visura S.r.l.- Business line ISI – Proposta di rinnovo canone di manutenzione e assistenza tecnica 

software 

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

6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Delibera n. -- 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

Il Consiglio prende atto che non sono pervenute istanze relative al Registro del Tirocinio. 

Delibera n. 45 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO/ELENCO SPECIALE 

a) Verifiche relative alla permanenza dei requisiti di iscrizione in capo agli Iscritti;  

Il Consiglio, dato atto che è pervenuta la documentazione richiesta al Centro per l’Impiego di Matera 

utile ad effettuare i riscontri sulle autodichiarazioni rese dagli iscritti ...OMISSIS…, procede ad un primo 

esame della stessa, rinviando, per i dovuti approfondimenti, la conclusione della verifica alla prossima riunione, 

nell’ambito della quale si procederà a verificare anche le ulteriori posizioni oggetto di campionamento. 

 



 

 

Delibera n. 46 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

a) Comunicazione di intervenuta cessazione delle circostanze di esenzione dall’obbligo formativo:  

...OMISSIS… 

b) Richiesta incontro per proposta Formativa per il prossimo autunno: MySolution 

Il Consiglio, vista la richiesta di incontro formulata dalla MySolution per la presentazione di proposte 

formative in favore degli iscritti da programmare per il prossimo autunno, delibera di demandare alla segreteria 

di contattare la Società affinché fornisca un dettagliato programma ed i relativi costi di attuazione. 

 

Delibera n. 47 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

ELEZIONI ASSEMBLEE ELETTORALI – ADEMPIMENTI 

a) Adempimenti Elettorali 

Il Consiglio dell'Ordine: 

VISTO il D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139;  

VISTO il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori approvato dal Ministro della Giustizia in data 1° giugno 2021 

(di seguito “Regolamento elettorale”);  

VISTA la Deliberazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 4 

giugno 2021, con la quale sono state fissate le date per le elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali e dei 

Collegi dei Revisori per i giorni 11 e 12 ottobre 2021; 

VISTO del Regolamento per la costituzione e l’elezione dei Comitati Pari Opportunità ai sensi dell’art. 8, comma 

1-bis D. Lgs. n. 139/2005 approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili nella seduta del 27 maggio 2021;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 4 

giugno 2021, con la quale sono state fissate le date per le elezioni dei Comitati Pari Opportunità dei Consigli 

degli Ordini territoriali, coincidenti con le date per le elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 41 del 24 giugno 2021 con il quale Consiglio dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti contabili di Matera ha assunto la decisione di svolgere le elezioni in presenza e 

di avvalersi del voto per corrispondenza; 

VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 4706 del 22 aprile 2021 con la quale è stato disposto l’annullamento del 

Regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia il 14 settembre 2020 ed è stato disposto che siano 

indette nuove elezioni, previa riadozione del regolamento elettorale, nel rispetto delle prescrizioni in materia di 

parità di genere; 

PRESO ATTO che, alla data odierna, il numero degli iscritti nell’Albo Sez. A) risulta pari a 377 e che il numero 

degli iscritti nell’Albo Sez. B) risulta pari a 6, di cui n. 3 aventi cinque anni di anzianità di iscrizione; 

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 139/2005, il numero complessivo dei 

componenti il Consiglio dell'Ordine, determinato in ragione del numero degli iscritti nell'Albo alla data di 

convocazione dell'Assemblea elettorale, ammonta a n. 9 attribuibili esclusivamente agli iscritti all’Albo Sez. A), 

non ricorrendo i presupposti di legge per l’attribuzione di seggi agli iscritti all’Albo Sez. B; 

RITENUTO, pertanto, di determinare il numero dei seggi componenti il Consiglio in 9 componenti iscritti 

nell’Albo Sez. A) e nessun iscritto nell’Albo Sez. B), non ricorrendo i presupposti di legge; 



 

 

VISTO l’art. 24, co.4 del D. Lgs. n.139/2005, che prevede che l'Assemblea degli Ordini locali con meno di mille 

iscritti può eleggere, in alternativa al Collegio dei Revisori, un Revisore Unico effettivo ed un supplente con le 

medesime funzioni del Collegio; 

RITENUTO di procedere all'elezione del Revisore Unico in uno con l'Assemblea elettorale convocata per 

l'elezione del Consiglio dell'Ordine 

VISTO l'art. 6 comma 1 del Regolamento elettorale che stabilisce che il Presidente del Consiglio dell’Ordine 

proceda alla convocazione dell'Assemblea degli Iscritti almeno quarantacinque giorni prima della data fissata 

dal CNDCEC per l'elezione dei Consigli degli OO.TT.; 

PRESO ATTO, altresì, che alla data odierna il numero degli iscritti nell’Elenco speciale ammonta a 12 e che, 

pertanto ai sensi dell’art.4, comma 2 lettera a) e comma 3 del Regolamento per la costituzione e l’elezione dei 

Comitati Pari Opportunità il Comitato Pari Opportunità si compone di cinque membri di cui uno sarà designato 

dal Consiglio dell’Ordine, mentre gli altri saranno eletti ai sensi dell’art. 8 del precitato Regolamento; 

RITENUTO, pertanto, di procedere alle elezioni di 4 componenti del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Matera  

VISTO l’art.8 comma 1 del Regolamento per la costituzione e l’elezione dei Comitati Pari Opportunità che 

stabilisce che il Presidente del Consiglio dell’Ordine proceda alla convocazione dell'Assemblea degli Iscritti per 

l’elezione dei componenti il Comitato, nelle stesse giornate e con le stesse modalità fissate per le elezioni per il 

rinnovo del Consiglio dell’Ordine; 

RITENUTO di dover procedere a convocare l'Assemblea Elettorale degli Iscritti all'ODCEC di Matera per il 

rinnovo del Consiglio dell’Ordine, l’elezione del Revisore Unico  e per le elezioni dei componenti del Comitato 

Pari Opportunità per i giorni 11/10/2021 e 12/10/2021, con apertura del seggio dalle ore 10.00 alle ore 18.00 il 

giorno 11/10/2021 e dalle ore 10.00 alle ore 18.00 il giorno 12/10/2021, per poi dare luogo il giorno 12/10/2021, 

ad ultimazione delle operazioni di voto, con immediatezza, alle operazioni di scrutinio ed alla proclamazione 

degli eletti;  

VISTO l’art. 14 del Regolamento elettorale, approvato dal Ministero della Giustizia in data 01/06/2021, e 

specificatamente la possibilità di ammettere il voto per corrispondenza da esercitarsi nelle mani del Consigliere 

Segretario alla presenza di almeno un candidato di ciascuna lista presentata ai sensi dell’articolo 21, comma 5 

del d.lgs. n. 139 del 2005, ovvero nelle mani di un Notaio; 

RITENUTO di stabilire che il voto per corrispondenza possa essere espresso con consegna della scheda 

elettorale nelle mani del Consigliere Segretario esclusivamente presso la sede dell’Ordine, sita in Matera alla 

via Ugo La Malfa 3/c , a partire dal 24/09/2021 sino al 5/10/2021 compreso, nei giorni di lunedì e venerdì dalle 

ore 9.00 alle 10.00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle 18.00, con preavviso telefonico al 

fine di meglio regolamentare gli afflussi nel rispetto della normativa  COVID-19; 

RITENUTO, altresì, di stabilire che il voto per corrispondenza possa essere espresso anche con consegna della 

scheda elettorale nelle mani di un Notaio, previo ritiro della scheda elettorale presso la Segreteria dell’Ordine a 

far data dal 24/09/2021, nei giorni di apertura al pubblico e previo appuntamento al fine di meglio regolamentare 

gli afflussi nel rispetto della normativa COVID-19; 

VISTO l’art.10, del Regolamento elettorale, che stabilisce che le liste dovranno essere depositate presso il 

Consiglio dell’Ordine, ovvero trasmesse a mezzo PEC, entro le ore 18.00 del trentesimo giorno antecedente la 

data fissata per l’Assemblea elettorale; 

RITENUTO di stabilire che le liste elettorali debbano essere depositate presso il Consiglio dell’Ordine entro le 

ore 13.00 del giorno 10/09/2021, ovvero trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo 

ordine.matera@pec.commercialisti.it entro le ore 18.00 del giorno 11/09/2021; 

VISTO l’art. 8 comma 4 del Regolamento per la costituzione e l’elezione dei Comitati Pari Opportunità che 

stabilisce che sono ammesse solo candidature individuali e che le stesse devono pervenire a mezzo PEC alla 

segreteria dell’Ordine almeno trenta giorni prima della data prevista per le elezioni;  

RITENUTO di stabilire che le candidature individuali per la costituzione e l’elezione dei Comitati Pari 

Opportunità debbano essere presentate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

ordine.matera@pec.commercialisti.it entro le ore 18.00 del giorno 11/09/2021; 

VISTO l’art.6 del Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini, che stabilisce che 

l’avviso di convocazione deve indicare, tra l’altro, anche il termine ultimo, che coincide con la data prevista per 



 

 

la presentazione delle liste, per provvedere a sanare le morosità di cui al comma 2 dell’art.20 del D. Lgs. n. 

139/2005; 

RITENUTO di dover stabilire che gli iscritti sospesi per morosità possano esercitare il proprio diritto al voto 

qualora provvedano a sanare la/le morosità entro il termine ultimo dell’11 settembre 2021 entro le ore 18.00 

DELIBERA 

1. di determinare il numero dei seggi componenti il Consiglio in 9 componenti iscritti nell’Albo Sez. A) e 

nessun iscritto nell’Albo Sez. B), non ricorrendo i presupposti di legge; 

2. di procedere all'elezione del Revisore Unico, in uno con l'Assemblea elettorale convocata per l'elezione del 

Consiglio dell'Ordine; 

3. di procedere alle elezioni di 4 componenti del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Matera, in uno con l'Assemblea elettorale convocata per l'elezione 

del Consiglio dell'Ordine;  

4. di procedere a convocare l'Assemblea Elettorale degli Iscritti all'ODCEC di Matera per il rinnovo del 

Consiglio dell’Ordine, l’elezione del Revisore Unico e per le elezioni dei componenti del Comitato Pari 

Opportunità per i giorni 11/10/2021 e 12/10/2021, con apertura del seggio dalle ore 10.00 alle ore 18.00 il 

giorno 11/10/2021 e dalle ore 10.00 alle ore 18.00 il giorno 12/10/2021, per poi dare luogo il giorno 

12/10/2021, ad ultimazione delle operazioni di voto, con immediatezza, alle operazioni di scrutinio ed alla 

proclamazione degli eletti;   

5. di stabilire che il voto per corrispondenza possa essere espresso con consegna della scheda elettorale nelle 

mani del Consigliere Segretario esclusivamente presso la sede dell’Ordine, sita in Matera alla via Ugo La 

Malfa 3/c, a partire dal 24/09/2021 (quindici giorni prima delle elezioni sarebbe domenica 26) sino al 

5/10/2021 compreso, nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 10.00 e nei pomeriggi di martedì e 

giovedì dalle ore 17.00 alle 18.00, con preavviso telefonico al fine di meglio regolamentare gli afflussi nel 

rispetto della normativaCOVID-19 

6. di stabilire che il voto per corrispondenza possa essere espresso anche con consegna della scheda elettorale 

nelle mani di un Notaio, previo ritiro della scheda elettorale presso la Segreteria dell’Ordine a far data dal 

24/09/2021, nei giorni di apertura al pubblico e previo appuntamento al fine di meglio regolamentare gli 

afflussi nel rispetto della normativa COVID-19; 

7. di stabilire che le liste elettorali debbano essere depositate presso il Consiglio dell’Ordine entro le ore 13.00 

del giorno 10/09/2021, ovvero trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo ordine.matera@pec.commercialisti.it 

entro le ore 18.00 del giorno 11/09/2021; 

8. di stabilire che le candidature individuali per la costituzione e l’elezione dei Comitati Pari Opportunità 

debbano essere presentate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo ordine.matera@pec.commercialisti.it 

entro le ore 18.00 del giorno 11/09/2021; 

9. di stabilire che gli iscritti sospesi per morosità possano esercitare il proprio diritto al voto qualora provvedano 

a sanare la/le morosità entro il termine ultimo dell’11 settembre 2021 entro le ore 18.00. 

 

Delibera n. 48 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

CORRISPONDENZA 

a) Piano ferie dipendenti dal 13/09 al 31/12/2021 

Il Consiglio, preso atto della proposta del piano ferie relativo al periodo dal 13/09/2021 al 31/12/2021, 

presentato dalle dipendenti dell’Ordine, di cui alla nota Prot. N.815/2021.E del 30/06/2021, delibera di 

approvarlo cosi come proposto dalle dipendenti, analogamente a quanto fatto per il precedente piano ferie già 

approvato con Delibera Consiliare N. 27 del 22/4/2021. 

b) Fondazione Lucana Antiusura “Mons. Cavalla” Matera – proposta Protocollo d’intesa 



 

 

Il Consiglio, visto il Protocollo d’intesa proposto dall’Associazione promozione sociale antiracket e 

antiusura Famiglia e Sussidiarietà con sede in Matera, finalizzato ad una collaborazione volta a realizzare 

attività di informazione, formazione, consulenza e assistenza per le procedure previste dalla Legge 3/2012 e 

sue integrazioni e modificazioni a tutela dei consumatori e delle piccole imprese, delibera di procedere alla 

sottoscrizione dello stesso. 

c) Potentia Consulting S.r.l.s. Potenza – Presentazione 

Il Consiglio, preso atto della lettera di presentazione della Società Potentia Consulting S.r.l.s. concernente 

i servizi servizi offerti dalla Società, delibera di informare gli iscritti tramite informativa, a cura della segreteria, 

sul sito istituzionale dell’Ordine. 

d) Visura S.r.l.- Business line ISI – Proposta di Rinnovo canone di manutenzione e assistenza tecnica 

software 

Il Consiglio, vista la proposta presentata dalla Società Visura S.r.l. – Business line ISI di Roma concernete 

il rinnovo del canone di manutenzione e assistenza tecnica relativo ai software gestionali attualmente in uso da 

parte dell’Ordine, delibera di procedere a rinnovare il contratto per un periodo di 3 anni, demandando al 

Consigliere Segretario di contattare la Società per la definizione del prezzo in relazione all’arco temporale 

definito per il predetto rinnovo. 

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

Il Consiglio, facendo seguito alla Deliberazione n. 43 lettera a) del 24/06/2021, preso atto del dettaglio 

relativo alla proposta di convenzione presentato dalla Happily S.r.l., delibera di demandare al Consigliere 

Nicola STIGLIANO di contattare la Società per una più puntuale definizione dei termini della convenzione 

proposta. 

Delibera n. 49  

Punto all’ordine del giorno n. 6 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente comunica che, dando seguito a quanto stabilito con Deliberazione n. 42 del 24/06/2021, ha 

contattato il Dott. Andrea PELLEGRINO, quale esperto a supporto del Consiglio per una migliore e più puntuale 

definizione dei carichi di lavoro delle dipendenti. Il Dott. PELLEGRINO ha fatto presente di non essere 

disponibile in questo periodo, pertanto il Presidente, tenuto anche conto del prossimo periodo feriale di agosto, 

propone di rinviare la questione a settembre. Il Consiglio prende atto e delibera di rinviare a settembre la 

definizione delle azioni da intraprendere in merito all’ottimizzazione dei carichi di lavoro delle dipendenti 

dell’Ordine. 

Alle ore 20,30 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura e conferma del presente verbale.  

  

                                 Il Segretario          Il Presidente 


