
 

 

Verbale n. 9/2022 
 

Il giorno ventuno del mese di giugno dell’anno duemilaventidue, alle ore 9.00, 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 Dott. LAROCCA Enrico, dichiara aperta la seduta ed inizia la trattazione degli argomenti posti al 

seguente 

Ordine del Giorno: 

1) REGISTRO DEL TIROCINIO  

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

praticante VENTRONE Alberto Achille; 

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

A): RIZZI Francesco; VIRGINTINO Umberto. 

c) Richiesta di interruzione del tirocinio: CARLUCCI Valeria; 

d) Richiesta di iscrizione al Registro del Tirocinio sez. B): CORRADO Antonella; 

2) ALBO/ELENCO SPECIALE 

a) Cancellazione dall’Albo sez. A) per decesso – … OMISSIS…: DIGREGORIO Pietro; 

b) Dichiarazioni di sussistenza dei requisiti per l’Iscrizione all’Albo e all’Elenco: Verifica; 

3) CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE 

4) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Istanza di riduzione dell’obbligo di FPC triennio 2020/2022 ai sensi dell’art. 8 co. 1 lettera a) del 

Regolamento per la F.P.C. degli iscritti negli Albi tenuti dagli ODCEC: … OMISSIS…; 

b) Adempimento obbligo FPC anno 2021 – riscontri verifica; 

c) Wolters Kluwer Ipsoa Scuola di formazione:  

- Ratifica accreditamento corso sul tema “Revisori degli Enti Locali”; 

- Annullamento evento accreditato “Bonus edilizi: dall’asseverazione al visto di conformità” Policoro; 

- Variazione di data evento accreditato “Bonus edilizi: dall’asseverazione al visto di conformità” Matera 

d) ODP Servizi: ratifica accreditamento corso e-learning sul tema “L’esperto negoziatore della crisi 

d’impresa”; 

e) ODP Servizi: proposta partecipazione evento del 21/06/2022 – disponibilità gratuita piattaforma web; 

f) Open Dot Com – Proposta FPC secondo semestre 2022; 

g) Directio S.r.l.: Proposta pacchetto crediti “Revisore Enti Locali 2022”; 

h) BDM Associati s.r.l. Piacenza: Proposta formativa settembre-dicembre 2022; 

5) DIPENDENTI 

a) Rilevatore Presenze; 

b) Ferie Estive; 

c) Orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria; 

6) CORRISPONDENZA 

a) Appuntamento assicurazioni; 

b) CNDCEC: Informativa N.49/2022 - Applicativo “Prodike” per la gestione informatizzata dei 

procedimenti disciplinari; 



 

 

c) … OMISSIS…; 

d) … OMISSIS…; 

e) Università degli Studi “Parthenope” Napoli: richiesta concessione patrocinio gratuito e utilizzo logo per 

il Master universitario di II livello on line “Legal Manager & Advisor”; 

f) Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza: presentazione e valutazione del corso 

di studi in Diritto per le imprese e le istituzioni; 

g) Università degli Studi di Torino: presentazione e valutazione del corso di studi in Global Law and 

Trasnational Legal Studies; 

h) Comune San Giorgio Lucano: Richiesta nomina di un componente esperto da destinare alla Commissione 

per il Concorso indetto per l’assunzione di profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo 

Contabile; 

i) R.T.I. Celeritas Insurance Broker S.r.l. – Mediass S.p.A.: comunicazione Polizza RC Professionale; 

j) Leelium S.r.l.s. Matera: Proposta di partnership; 

k) Garante del Contribuente della Basilicata: Riforma giustizia tributaria; 

l) CNDCEC: Informativa N.54/2022; 

7) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

* * * * * * 

Delibera n. 58 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

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

praticante VENTRONE Alberto Achille  

Il Consiglio, dando seguito al deliberato n. 52, lett. c) del 19/05/2022, prende atto che è stato convocato 

presso la sede per il colloquio di verifica il seguente tirocinante: 

Sez. B) –VENTRONE Alberto Achille. 

Dall'esito del colloquio non sono emersi rilievi. 

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

Sez. A): RIZZI Francesco, VIRGINTINO Umberto. 

Il Consiglio vista l’istanza presentata, 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: 

- RIZZI Francesco iscritto al N. 952/A del Registro del Tirocinio Professionale; 

- VIRGINTINO Umberto iscritto al N. 953/A del Registro del Tirocinio Professionale. 

c) Richiesta di interruzione del tirocinio: CARLUCCI Valeria 

Il Consiglio prende atto dell’istanza presentata dalla tirocinante Carlucci Valeria relativamente alla 

interruzione del tirocinio per il periodo a decorrere dal 01/06/2022 … OMISSIS…. Il Consiglio verificata la 

regolarità della documentazione prodotta, vista la normativa di riferimento, delibera all’unanimità, in 

applicazione dell’art.6, co.7 del D.P.R. 137/2012, di accogliere la richiesta di interruzione del tirocinio 

dichiarato, a decorrere dal 01/06/2022 della dr.ssa Carlucci Valeria iscritta al N. 150/B del Registro, con la 

precisazione che l’iscritta comunichi a questo Consiglio, con immediatezza, la riapertura dei termini di 

decorrenza del tirocinio. 

d) Richiesta di iscrizione al Registro del Tirocinio sez. B): CORRADO Antonella 

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. B) del Registro del Tirocinio della dr.ssa CORRADO Antonella, … OMISSIS…, 

iscritta al n. 152 sez. B) con decorrenza 13/06/2022. La dr.ssa Corrado svolge il tirocinio presso lo studio del dr. 

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

Delibera n.59  

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO/ELENCO SPECIALE 

a) Cancellazione dall’Albo sez. A) per decesso – discarico quota d’iscrizione 2022: DIGREGORIO Pietro  

Il Consiglio preso atto del decesso del collega dr. DIGREGORIO Pietro, iscritto all’Albo dal 24/11/1971 al 

N.3 Sez. A), ne delibera la cancellazione mortis causa dall’Albo con effetto dal 27/05/2022. 

 … OMISSIS… 

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

Il Consiglio prende atto delle attività espletate dal personale di segreteria incaricato dal Consiglio 

dell’Ordine, di chiedere precisazioni relativamente alle incongruenze evidenziate dallo stesso personale 

relativamente alle dichiarazioni di sussistenza dei requisiti presentate da alcuni iscritti. 

… OMISSIS… 

Il Consiglio prende visione, infine, dell’elenco degli iscritti che non hanno ancora provveduto a compilare 

la relativa dichiarazione per il 2022 ed invita la segreteria ad inviare ulteriore sollecito agli interessati. 

Inoltre, il Consiglio prende visione dell’elenco degli iscritti che conseguentemente non hanno provveduto 

ad aggiornare la propria posizione assicurativa nell’apposita area riservata del sito web dell’Ordine ed invita la 

segreteria ad inviare sollecito al fine di adempiere all’aggiornamento. 

Delibera n. 60 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE 

Il Consiglio, con riferimento al deliberato N.31 del 29/3/2022, prende atto della nomina, con Decreto 

n.37/2022 del Presidente del Tribunale di Matera, dei componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale 

per il periodo 2022/2025 disposto come segue: 

componenti effettivi: 

1) dr. COLONNA Emanuele, iscritto all’Albo dal 17/01/1997; 

2) dr. LOPATRIELLO Francesco, iscritto all’Albo dal 14/06/2016; 

3) dr.ssa PETRILLO Clelia, iscritta all’Albo dal 26/01/2016; 

4) rag. MONISTERO Cosimo Damiano iscritto all’Albo dal 03/02/1995; 

5) rag. MOLITERNI Enea Giuseppe, iscritto all’Albo dal 06/10/1992; 

6) dr.ssa COSPITO Antonella Annunziata, iscritta all’Albo dal 10/07/1992; 

7) rag. PARZIALE Gianna, iscritta all’Albo dal 19/04/1996; 

8) dr. LORETO Piernicola Maria, iscritto all’Albo dal 26/01/1993; 

9) dr. FARUOLO Rocco Antonio, iscritto all’Albo dal 17/01/2011; 

e componenti supplenti: 

1) rag. COLUCCI Giovanni Emanuele, iscritto all’Albo dal 10/07/2004; 

2) dr.ssa D’EFFREMO Domenica, iscritta all’Albo dal 30/06/2006; 

3) dr. MANOLIO Marcello, iscritto all’Albo dal 06/11/2015; 

4) rag. MAZZEI Pasquale, iscritto all’Albo dal 28/06/1991; 



 

 

5) dr.ssa LONGO Clara Rita, iscritta all’Albo dal 17/11/2011; 

6) rag. ABBONDANZA Maddalena, iscritta all’Albo dal 27/09/2000. 

Pertanto, avendo già convocato in sede per la data odierna, con lettera a firma del Presidente dell’Ordine 

Prot. N. 747/2022.U, tutti i componenti del costituendo Consiglio di Disciplina Territoriale, in applicazione 

dell’art. 3, co. 11 del Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione 

dei componenti dei CDT degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si prende atto 
altresì, dell’insediamento del nuovo CDT in seno all’ODCEC di Matera. 

Per quanto previsto dall’art. 4 del citato Regolamento, si prende atto inoltre, della designazione delle 

cariche come di seguito specificate: 

- Presidente la dr.ssa COSPITO Antonella Annunziata, in quanto la più anziana in ordine d’iscrizione; 

- Segretario il dr. LOPATRIELLO Francesco, in quanto il più giovane in ordine d’iscrizione.  

Inoltre, preso atto che dei nominati tra i membri effettivi, il dr. Faruolo Rocco Antonio, risulta dimissionario, 

per scorrimento l’iscritto rag. Colucci Giovanni Emanuele viene nominato componente effettivo del Consiglio. 

Pertanto, il Consiglio di Disciplina Territoriale dell’ODCEC di Matera risulta così composto: 

1)  dr.ssa COSPITO Antonella Annunziata, iscritta all’Albo dal 10/07/1992; PRESIDENTE 

2)  dr. LOPATRIELLO Francesco, iscritto all’Albo dal 14/06/2016;  SEGRETARIO 

3)  dr.ssa PETRILLO Clelia, iscritta all’Albo dal 26/01/2016;  Componente effettivo       

4)  dr. COLONNA Emanuele, iscritto all’Albo dal 17/01/1997;  Componente effettivo 

5)  rag. MONISTERO Cosimo Damiano iscritto all’Albo dal 03/02/1995; Componente effettivo 

6)  rag. MOLITERNI Enea Giuseppe, iscritto all’Albo dal 06/10/1992; Componente effettivo 

7)  rag. PARZIALE Gianna, iscritta all’Albo dal 19/04/1996;   Componente effettivo 

8)  dr. LORETO Piernicola Maria, iscritto all’Albo dal 26/01/1993;  Componente effettivo 

9)  rag. COLUCCI Giovanni Emanuele, iscritto all’Albo dal 10/07/2004; Componente effettivo 

e componenti supplenti: 

1)  dr. MANOLIO Marcello, iscritto all’Albo dal 06/11/2015;  Componente supplente 

2)  rag. MAZZEI Pasquale, iscritto all’Albo dal 28/06/1991;   Componente supplente 

3)  dr.ssa LONGO Clara Rita, iscritto all’Albo dal 17/11/2011;  Componente supplente 

4)  rag. ABBONDANZA Maddalena, iscritta all’Albo dal 27/09/2000; Componente supplente 

Quanto sopra è depositato agli atti nel registro dei Verbali del CDT.  

Il Consiglio demanda alla segreteria le comunicazioni di rito e la conseguente pubblicazione sul sito 

Istituzionale dell’Ordine.  

Delibera n. 61 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Istanza di riduzione dell’obbligo di FPC triennio 2020/2022 ai sensi dell’art. 8 co. 1 lettera a) del 

Regolamento per la F.P.C. degli iscritti negli Albi tenuti dagli ODCEC: … OMISSIS… 

b) Adempimento obbligo FPC anno 2021 – riscontri verifica  

Il Consiglio con riferimento al Deliberato N.44/2022, lett.a), prende atto dell’elenco degli iscritti redatto 

dal personale di segreteria relativamente all’aggiornamento delle posizioni riguardanti la FPC. 

Il Consiglio demanda alla segreteria di inviare ulteriore sollecito agli inadempienti invitandoli ad adempiere 

entro il 31/12/2022, al raggiungimento dei crediti formativi mancanti. 

c) Wolters Kluwer Ipsoa Scuola di formazione:  

- Ratifica accreditamento corso sul tema “Revisori degli Enti Locali”; 



 

 

Il Consiglio, evidenziato che la procedura di accreditamento della predetta tipologia di corso viene svolta 

oltre che presso il CNDCEC anche presso il Ministero dell'Interno, con obbligo di indicazione dell’Ordine 

richiedente l'accreditamento quale Organizzatore del corso, ratifica quanto disposto dal Presidente per 

l'accreditamento dell'attività formativa a condizione che la Società proponente accetti che sia l'Ordine a 

garantire la corretta esecuzione del corso e delle prove valutative dello stesso, attraverso la presenza di un proprio 

rappresentante. Il Consiglio, inoltre, delibera che per la procedura di accreditamento de qua la società IPSOA 

versi all'ODCEC la quota forfettaria di € 250,00, entro 30 giorni dalla conclusione dell'evento. 

- Annullamento evento accreditato “Bonus edilizi: dall’asseverazione al visto di conformità” Policoro;  

Il Consiglio prende atto che è stato annullato l’evento previsto a Policoro.  

- Variazione di data evento accreditato “Bonus edilizi: dall’asseverazione al visto di conformità” Matera;  

Il Consiglio prende atto che è stata variata la data dello svolgimento dell’evento previsto a Matera, che si è 

tenuto lo scorso 7/6/2022 anziché il 27/4/2022.  

d) ODP Servizi: ratifica accreditamento corso e-learning sul tema “L’esperto negoziatore della crisi 

d’impresa” 

Il Consiglio delibera di ratificare quanto disposto dal Presidente relativamente all’accreditamento del 

corso in modalità e-learning sul tema “L’esperto negoziatore della crisi d’impresa” proposto dalla ODP Servizi, 

che ha reso la fruizione dello stesso completamente gratuita per gli iscritti all’Ordine di Matera.  

e) ODP Servizi: proposta partecipazione evento del 21/06/2022 – disponibilità gratuita piattaforma web  

Il Consiglio prende atto della disponibilità gratuita della piattaforma. 

f) Open Dot Com – Proposta FPC secondo semestre 2022 

Il Consiglio preso atto delle condizioni economiche, ritiene di non accettare la proposta pervenuta. 

g) Directio S.r.l.: Proposta pacchetto crediti “Revisore Enti Locali 2022” 

Il Consiglio preso atto delle condizioni economiche, ritiene di non accettare la proposta pervenuta. 

h) BDM Associati s.r.l. Piacenza: Proposta formativa settembre-dicembre 2022 

Il Consiglio preso atto della proposta pervenuta dalla BDM Associati relativamente all’accreditamento di 

eventi Webinar di cui al programma dalla stessa allegato, riguardante il periodo da settembre a dicembre 2022, 

proposto a titolo gratuito sia per l’Ordine che per gli iscritti, valutata la stessa, delibera di non accogliere 

l’offerta. 

Delibera n. 62 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

DIPENDENTI 

a) Rilevatore Presenze 

Il Consiglio dando seguito al Deliberato N.56/2022, preso atto che sono pervenute n. 3 candidature e offerte 

così come di seguito specificato: 

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

2) LA NUOVA TECNICA; 

3) Amazon on line; 

delibera di prendere in considerazione la terza offerta, contattare il fornitore al fine di definire le condizioni 

economiche e di servizio assistenza annuale e rinvia a prossima adunanza la sottoscrizione della stessa. 

b) Ferie estive 

Il personale di segreteria ha proposto al Consiglio, che ne prende atto, un piano ferie per il periodo Luglio 

– Dicembre 2022, articolato sulla base di un numeroso monte ore di ferie arretrate, la cui fruizione è 

indispensabile. Il Consiglio, valutata la proposta, all’unanimità delibera di approvare il piano ferie così 

come presentato, consentendo alle dipendenti, ove richiesto al Segretario dell’Ordine, di poter rientrare a lavoro 

per esigenze personali e/o di servizio.  



 

 

Il Consiglio, inoltre, tenuto conto dei giorni designati nel citato piano ferie, delibera di chiudere gli uffici 
di segreteria dell’Ente per i periodi di cui al suddetto piano, che si allega al presente verbale, accogliendo, infine, 

la disponibilità dichiarata dalle dipendenti relativamente alla possibilità di prestare assistenza nel periodo fino 

al 12/08/2022 e dal 29/8/2022 rispondendo a mezzo mail all’indirizzo: info@odcec.matera.it esclusivamente per 

questioni urgenti e non rinviabili. Il Consiglio demanda al personale di Segreteria la pubblicazione di quanto 

deliberato, sul sito internet dell’Ordine. 

c) Orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria 

Il Consiglio tenuto conto della cessata emergenza epidemiologica, delibera di ripristinare il regolare 

orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria come di seguito riportato: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00; 

- martedì dalle ore 16,30 alle ore 17,30 

- giovedì dalle ore 16,30 alle ore 17,30. 

Delibera n. 63  

Punto all’ordine del giorno n. 6 

CORRISPONDENZA 

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

a) Appuntamento assicurazioni 

Il Consiglio alle ore 12:30, a mezzo piattaforma Google Meet, ha ascoltato i responsabili della società broker 

assicurativa +Simple Italia, in merito ad una proposta di convenzione con l’Ordine per quanto riguarda i servizi 

assicurativi professionali. Il Consiglio, valutate le condizioni economiche, delibera l’accettazione della 

convenzione e demanda alla segreteria la diffusione della convenzione presso tutti gli iscritti. 

b) CNDCEC: Informativa N.49/2022 - Applicativo “Prodike” per la gestione informatizzata dei 

procedimenti disciplinari 

Il Consiglio prende atto dell’informativa N. 49/2022 del CNDCEC relativamente all’Applicativo “Prodike” 

per la gestione informatizzata dei procedimenti disciplinari che lo stesso Consiglio ha gratuitamente messo a 

disposizione dei Consigli e Collegi di Disciplina e ad uso sia degli organi disciplinari che degli addetti alle 

segreterie di tali organi. E’ necessaria, dunque, l’installazione del software la cui assistenza sarà garantita dalla 

Società di consulenza IT che lo ha predisposto. Il Consiglio nella seduta odierna, ha contattato un tecnico 

informatico che nella mattinata di giovedì 23 giugno affiancherà il personale di segreteria nell’installazione e 

configurazione dell’applicativo al fine di portare a termine la procedura. Seguirà regolare fattura per l’intervento 

tecnico prestato. 

c) … OMISSIS… 

d) … OMISSIS… 

e) Università degli Studi “Parthenope” Napoli: richiesta concessione patrocinio gratuito e utilizzo logo 

per il Master universitario di II livello on line “Legal Manager & Advisor” 

Il Consiglio prende atto della richiesta di concessione del Patrocinio Gratuito da parte dell’Ordine con 

autorizzazione del logo sulle locandine e sul materiale didattico del Master Universitario di II livello 

integralmente a distanza in “Legal Manager & Advisor”. 

Il Consiglio delibera la concessione del Patrocinio gratuito ed autorizza l’università ad utilizzare il logo sulle 

locandine ed il materiale didattico. Si demandano alla segreteria le comunicazioni conseguenti. 

f) Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza: presentazione e valutazione del 
corso di studi in Diritto per le imprese e le istituzioni 

Il Consiglio prende atto di quanto pervenuto. 

g) Università degli Studi di Torino: presentazione e valutazione del corso di studi in Global Law and 
Trasnational Legal Studies 

Il Consiglio prende atto di quanto pervenuto. 



 

 

h) Comune San Giorgio Lucano: Richiesta nomina di un componente esperto da destinare alla 
Commissione per il Concorso indetto per l’assunzione di profilo professionale Istruttore Direttivo 
Amministrativo Contabile 

Il Consiglio preso atto della richiesta del Comune di San Giorgio Lucano relativamente alla designazione 

di un nominativo da destinare alla Commissione per il Concorso, indetto dallo stesso comune per l’assunzione 

di con contratto part-time ed indeterminato di un posto di categoria D, delibera di inviare a tutti gli iscritti la 

nota del Comune per richiedere con un termine di sette giorni, la disponibilità ad assumere l’incarico degli 

iscritti. Nella comunicazione agli iscritti sarà evidenziato che fra le candidature pervenute, saranno preferite 

quelle di proponenti che hanno già maturato esperienze professionali e/o amministrative nella Pubblica 

Amministrazione. 

i) R.T.I. Celeritas Insurance Broker S.r.l. – Mediass S.p.A.: comunicazione Polizza RC Professionale 

Il Consiglio prende atto di quanto pervenuto. 

j) Leelium S.r.l.s. Matera: Proposta di partnership 

Il Consiglio preso atto di quanto pervenuto, demanda alla segreteria di prendere contatti con la società al fine 

di concordare un incontro conoscitivo e valutare la proposta di partnership. 

k) Garante del Contribuente della Basilicata: Riforma giustizia tributaria 

Il Consiglio prende atto di quanto pervenuto. 

l) CNDCEC: Informativa N.54/2022 

Il Consiglio prende atto del differimento del termine di costituzione del Comitato Nazionale Pari 

Opportunità comunicato con Informativa N.54/2022 dal CNDCEC. 

 

Delibera n. 64 

Punto all’ordine del giorno n. 7 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

Il Presidente informa l’assemblea della necessità di istituire le commissioni di studio. Il Consiglio, dopo 

breve disamina, delibera l’istituzione delle seguenti commissioni: 

• Formazione, deontologia ed opinamento parcelle; 

• Diritto societario, fiscale e tributario; 

• Finanza agevolata, contabilità e controllo di gestione; 

• Crisi d’impresa e procedure concorsuali; 

• Lavoro. 

Il Consiglio delibera che ogni commissione sarà composta da un numero massimo di 5 membri. 

Come da regolamento, si designano quali componenti consiliari delle commissioni i consiglieri: 

• RUBINO Angelo Raffaele – Commissione Formazione, deontologia ed opinamento parcelle; 

• D’ALESSANDRO Valeria – Commissione Diritto societario, fiscale e tributario; 

• MONTEMURRO Francesca – Commissione Finanza Agevolata, contabilità e controllo di gestione; 

• GEMMA Antonio – Commissione Crisi d’Impresa e procedure concorsuali; 

• PINCA GORGONI Marco – Commissione Lavoro. 

Si demanda alla segreteria l’informativa a tutti gli iscritti e la richiesta di disponibilità a partecipare quali 

membri delle commissioni designate. 

Alle ore 13:30 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.                 



 

 

                               

           Il Segretario          Il Presidente 


