
Verbale n. 8/2022 
 

Il giorno diciannove del mese di maggio dell’anno duemilaventidue, alle ore 9.30, 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 Dott. TORTORELLI Mauro, dichiara aperta la seduta ed inizia la trattazione degli argomenti posti al 

seguente 

Ordine del Giorno: 

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

DEGLI ONORARI: … OMISSIS… 

2) REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Istanza di iscrizione sez. A) MANOLIO Pierfilippo; 

b) Richiesta di rilascio del certificato di compimento del tirocinio ai sensi dell’art.11 del D.M. 143/2009: 

GAMMINO Ripalta Eva, DAMETTI Fausto Alessandro, MUSTO Pietro; BATTILOMO Antonio; 

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

3) ALBO/ELENCO SPECIALE 

a) Istanza di cancellazione dall’Albo sez. A): TARANTO Donato; 

b) Cancellazione per trasferimento dott.ssa CONSERVA Mariantonella; 

c) Dichiarazioni di sussistenza dei requisiti per l’Iscrizione all’Albo e all’Elenco: Verifica incongruenze su 

dichiarazioni pervenute;  

4) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

5) Istanza di esenzione dall’Obbligo di FPC anni 2021- 2022 art. 8 comma 3 e 4 del regolamento per la FPC 

vigente: … OMISSIS…; 

a) Directio srl – Proposta Pacchetto Corso sul Tema della Revisione degli EE.LL; 

b) TIBY Vincenzo: proposta di organizzazione di un Evento Formativo in modalità Webinar in tema di 

“conservazione elettronica documenti informatici”; 

c) BRAIA Luca: Evento Formativo sul tema "Fisco semplice ed equo per una ripresa efficace " 

6) D.P.O. - RINNOVO  

7) DIPENDENTI: RILEVATORE PRESENZE – NOMINA PREPOSTO (normativa sulla sicurezza) 

8) CORRISPONDENZA 

a) Fondazione Mediazione; 

b) Camera di Commercio della Basilicata; 

c) … OMISSIS…: Domanda all’Ordine per l’iscrizione all’elenco degli Esperti per la composizione 

negoziata della crisi d’impresa; 

9) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

* * * * * * 

Delibera n. 51 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

RICHIESTA PARERE DI CONGRUITA’ – OPINAMENTO IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE 

DEGLI ONORARI: … OMISSIS… 

 



Delibera n.52  

Punto all’ordine del giorno n. 2 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Istanza di iscrizione al Registro del Tirocinio sez. A): MANOLIO Pierfilippo 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata, verificata la regolarità della documentazione prodotta e vista la 

dichiarazione resa relativamente al possesso dei requisiti richiesti, salvo i riscontri delle autocertificazioni non 

ancora pervenuti, delibera all’unanimità, 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 del dr. MANOLIO Pierfilippo, … OMISSIS…, iscritto 

al n. 972 sez. A) con decorrenza 29/04/2022. Il dr. Manolio svolge il tirocinio presso lo studio del dr. 

PASCALE Vincenzo Mattia, iscritto al n. 67 della Sez. A) dell’Albo. 

… OMISSIS… 

b) Richieste di rilascio dei certificati di compimento del tirocinio ai sensi dell’art.11 del D.M. 143/2009: 

GAMMINO Ripalta Eva, DAMETTI Fausto Alessandro, MUSTO Pietro e BATTILOMO Antonio 

Il Consiglio, viste le istanze presentate, verificato il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, 

accertato il compimento dell’ultimo periodo di tirocinio professionale, delibera all’unanimità, ai sensi 

dell’art.11 del D.M. 143/2009, il rilascio del certificato di compimento del tirocinio ai seguenti dottori: 

- GAMMINO Ripalta Eva, iscritta al N.949/A del Registro del Tirocinio Professionale; 

- DAMETTI Fausto Alessandro, iscritto al N.950/A del Registro del Tirocinio Professionale; 

- MUSTO Pietro, iscritto al N. 951/A del Registro del Tirocinio Professionale; 

- BATTILOMO Antonio iscritto al N. 143/B del Registro del Tirocinio Professionale. 

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. 42, lett.c) del 29/04/2022, prende atto che sono stati convocati 

presso la sede per il colloquio di verifica i seguenti tirocinanti: 

Sez. A) – RIZZI Francesco, VIRGINTINO Umberto; 

Sez. B) – BATTILOMO Antonio, FAVALE Angelo, CARLUCCI Valeria. 

Il Dott. VENTRONE Alberto Achille ha inviato comunicazione di assenza e sarà convocato alla prossima 

adunanza. 

Dall'esito dei colloqui non sono emersi rilievi. 

 

Delibera n.53 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

 ALBO/ELENCO SPECIALE 

a) Istanza di cancellazione dall’Albo sez. A): TARANTO Donato 

Il Consiglio, preso atto dell’istanza di cancellazione presentata dal dr. TARANTO Donato, iscritto dal 

24/01/2012, al N. 428 sez. A) dell’Albo, 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. 

b) Cancellazione per trasferimento dott.ssa CONSERVA Mariantonella 

Il Consiglio, facendo seguito alla delibera n. 40, lettera c) del 29/04/2022, preso atto della comunicazione di 

avvenuta iscrizione per trasferimento della dr.ssa CONSERVA Mariantonella, pervenuta dall’ODCEC di 

Milano, all’unanimità delibera la cancellazione della dr.ssa CONSERVA dal n. 128 Sez. A) dell’Albo tenuto 

dall’ODCEC di Matera con decorrenza 16/05/2022. 

c)  Dichiarazioni di sussistenza dei requisiti per l’Iscrizione all’Albo e all’Elenco: Verifica incongruenze 
su dichiarazioni pervenute 



Il Consiglio prende atto di incongruenze evidenziate dalla segreteria relativamente ad alcune dichiarazioni 

di sussistenza dei requisiti per il permanere dell’iscrizione all’Albo e all’Elenco pervenute. 

… OMISSIS… 

 

Delibera n. 54 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Istanza di esenzione dall’Obbligo di FPC anni 2021- 2022 art. 8 comma 3 e 4 del regolamento per la 

FPC vigente: … OMISSIS… 

b) Directio srl – Proposta Pacchetto Corso sul Tema della Revisione degli EE.LL 

Il Consiglio prende atto della proposta formativa pervenuta dalla Società Directio srl la quale, nell’ambito 

della convenzione sottoscritta con l’Ordine di Matera propone ad un prezzo riservato, l’organizzazione di un 

pacchetto di crediti formativi speciali, totali 24, in materia di Revisione negli EE.LL. in modalità on-line. Il 

Costo a carico dell’Ordine è di euro 500,00 (cinquecento) + iva, è prevista una fruizione da parte di tutti gli 

iscritti senza limiti.  

Il Consiglio delibera all’unanimità di non accettare la proposta formativa pervenuta.  

c) TIBY Vincenzo: proposta di organizzazione di un Evento Formativo in modalità webina in tema di 
“Conservazione elettronica documenti informatici” 

Il Consiglio prende atto della proposta formativa pervenuta dal dr. Vincenzo TIBY, commercialista in San 

Giorgio a Cremano (NA), il quale propone l’organizzazione di un Evento Formativo in modalità webinar sulle 

novità 2002 in tema di “conservazione elettronica documenti informatici”. L’evento proposto è gratuito e il 

proponente si farà carico di tutti gli aspetti organizzativi inerenti la piattaforma di collegamento, le registrazione 

da parte degli iscritti, nonché, l’invio dell’elenco dei partecipanti alla segreteria dell’Ordine. A carico 

dell’Ordine è la procedura di accreditamento dell’Evento.  

Il Consiglio delibera all’unanimità di accogliere l’offerta formativa fissando al 06/06/2022 la data da 

proporre per lo svolgimento dell’Evento. 

d) BRAIA Luca: Evento Formativo sul tema "Fisco semplice ed equo per una ripresa efficace " 

Prende la parola il Presidente il quale comunica di aver autorizzato l’avvio della procedura di accreditamento 

di un evento proposto dal Dott. Braia Luca che si terrà a Matera il prossimo 27 maggio c.a., presso la sala 

convegni di Casa Cava, sul tema "Fisco semplice ed equo per una ripresa efficace " e che vedrà la partecipazione 

di personalità di spicco come l'On. Marattin Luigi, Presidente VI Commissione(Finanze), il Dott. Pagliuca 

Lorenzo, Vicepresidente nazionale con delega alla Fiscalità per la Crescita della Piccola e Media impresa. 

L’evento proposto è gratuito e il proponente si farà carico di tutti gli aspetti organizzativi. A carico 

dell’Ordine resta la procedura di accreditamento dell’Evento.  

Il Consiglio ratifica l’organizzazione dell’Evento così come presentato dal Presidente, Antonio GEMMA.  

 

Delibera n. 55  

Punto all’ordine del giorno n. 5 

D.P.O. - RINNOVO  

Il Consiglio dando seguito ai Deliberati nn. 38 del 29/03/2022 e 47 del 29/04/2022 relativi al rinnovo della 

nomina del D.P.O., prende atto che sono pervenuti tot. n. 03 candidature e offerte così come di seguito 

specificato: 

1) Linkat S.r.l.a.s. di Matera; 

2) Alfa Consult – Servizi di consulenza e formazione; 

3) TARANTINI Vincenzo. 



Il Consiglio delibera all’unanimità di accettare l’offerta del Dott. Tarantini Vincenzo, che prevede un 

compenso annuo pari ad euro 700,00 (settecento) con un contratto triennale. 

 

Delibera n. 56  

Punto all’ordine del giorno n. 5 

DIPENDENTI: RILEVATORE PRESENZE – NOMINA PREPOSTO (normativa sulla sicurezza) 

a) Rilevatore di presenze 

Il Consiglio da seguito al Deliberato n.36, lett. e) del 29/03/2022, relativo all’acquisto del sistema di 

rilevazione delle presenze del personale dipendente, prende atto che sono pervenuti tot. n. 2 candidature e offerte 

così come di seguito specificato: 

1) Cooperativa E.D.P. LA TRACCIA; 

2) LA NUOVA TECNICA; 

Il Consiglio delibera all’unanimità di rinviare alla prossima adunanza la trattazione del presente punto 

all’ordine del giorno. 

b) Nomina Preposto (normativa sulla sicurezza) 

Il Consiglio prende atto delle nuove disposizioni, di cui all’art.18, del D.L. 146/2021, convertito in L. 

215/2021, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., relativamente 

all’estensione, a tutti i datori di lavoro, dell’obbligo di nomina e di formazione del/i preposto/i per la conseguente 

esecuzione del compito di vigilanza di cui all’art.19 del succitato D.L. 

Il Consiglio al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa relativi alla sicurezza sui luoghi 

di lavoro, delibera all’unanimità: 

- di nominare quali preposti ai controlli previsti dalla normativa le dipendenti VIZZIELLO Filomena e 

SABINO Gabriella; 

- di procedere a formalizzare detta nomina con lettera d’incarico a cura del Presidente; 

- di procedere alla formazione necessaria, con la frequenza di uno specifico corso per l’espletamento della 

funzione attribuita. 

 

Delibera n. 57 

Punto all’ordine del giorno n. 9 

CORRISPONDENZA 

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

a) Fondazione Mediazione 

Il Consiglio prende atto della comunicazione inviata dal Comitato Promotori della Fondazione per la 

promozione e divulgazione della cultura della mediazione, relativamente alla raccolta delle disponibilità a 

diventare fondatore e alla richiesta di un incontro con il Consiglio dell’Ordine. 

Il Presidente Gemma Antonio si occuperà di contattare la Fondazione per organizzare un incontro. 

b) Camera di Commercio della Basilicata 

Il Consiglio prende atto della nota inviata dalla Camera di Commercio della Basilicata relativamente al 

termine ultimo, fissato al 16/5/2022, per l’invio di ulteriori istanze di iscrizione all’elenco degli Esperti per la 

composizione negoziata della crisi d’impresa. 

 Il Consiglio prende atto, altresì, che l’aggiornamento del predetto elenco è annuale e che nel periodo dal 

17/5/2022 al 16/5/2023 l’Ordine potrà procedere ad un solo aggiornamento con un solo invio di nominativi, 

inoltre, è necessario comunicare tempestivamente l’adozione di eventuali sanzioni disciplinari, di avvenuta 

cancellazione dei professionisti dall’Albo al fine della conseguente cancellazione dall’Elenco degli esperti. 



Il Consiglio demanda alla segreteria di inviare una comunicazione agli iscritti all’inizio dell’anno 2023 al 

fine di permettere la presentazione di istanze di iscrizione all’elenco, nonché eventuali variazioni/cancellazioni. 

Il Consiglio demanda alla segreteria di calendarizzare agli inizi del mese di maggio 2023, l’eventuale 

aggiornamento dell’elenco degli Esperti per la composizione negoziata della crisi d’impresa. 

 

c) … OMISSIS…: Domanda all’Ordine per l’iscrizione all’elenco degli Esperti per la composizione 

negoziata della crisi d’impresa 

Il Consiglio prende atto che il … OMISSIS…, iscritto all’Albo dell’ODCEC di Matera, ha presentato 

istanza per l’iscrizione all’elenco degli Esperti per la composizione negoziata della crisi d’impresa.  

La pratica è stata istruita dal Presidente Dott. GEMMA Antonio, il quale ha riscontrato che l’iscritto in 

questione, dalla documentazione presentata, non possiede i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.  

 

Delibera n. // 

Punto all’ordine del giorno n. 10 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

Il Presidente informa l’assemblea di quanto intercorso nell’incontro avvenuto con la Presidenza del Tribunale 

del Foro di Matera alla presenza anche dei Consiglieri Montemurro Francesca e Rubino Angelo Raffaele e 

dell’incontro avvenuto con la Direzione dell’Agenzia delle Entrate della Provincia di Matera alla presenza anche 

del Consigliere Rubino Angelo Raffaele. 

Alle ore 12.40 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.                 

                               

           Il Segretario          Il Presidente 


