
 

 

Verbale n. 10/2021 
 

Il giorno sette del mese di settembre dell’anno duemilaventuno, 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 

l’unico Consigliere STIGLIANO Nicola, collegato in remoto via Skype. 

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

MORMANDO. 

Risultano assenti giustificati i Consiglieri: TORTORELLI Mauro e VIGGIANO Gabriella. 

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 

a) Iscrizione al registro del Tirocinio sez. B) per trasferimento da ODCEC di Potenza: PALERMO Rosaria; 

b) Cancellazione dal registro del Tirocinio sez. A): TATARANNI Antonio; 

c) Cancellazione dal registro del Tirocinio sez. B): NACCARATI Miriam; RAMICONE Maira Lucia; 

TARANTINO Teresa; 

d) Comunicazione non prosecuzione tirocinio: VISCONTI Marco; 

e) Visto semestrale su libretti di attestazione del tirocinio; 

2) ALBO/ELENCO SPECIALE 

a) Verifiche relative alla sussistenza requisiti di iscrizione degli Iscritti; 

b) Istanza di iscrizione all’Albo sez. A): LAFERGOLA Giuseppe; PENTASUGLIA Giuseppe; BRUNO 

Sabrina; 

c) Istanza di cancellazione dall’Albo sez. A): ACITO Emanuele; 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Istanza di riduzione obbligo FPC ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a): ...OMISSIS…; 

b) Istanza esenzione obbligo FPC anni 2020 e seguenti ...OMISSIS…; 

c) Must Web: disponibilità organizzazione eventi formativi su temi relativi alla gestione della tesoreria 

aziendale e della previsione finanziaria; 

d) Visura S.p.A.: Proposta webinar sul tema “Professione digitale – tecnologia e semplificazione per 

l’efficientamento dell’attività del Dottore Commercialista”; 

e) Directio: Proposta eventi e-learning “Revisori Legali”; 

f) Oversea Torino: Corsi di inglese; 

g) Audirevi Milano: Corso Revisore Legale; 

h) Eucs S.r.l.c.r.u.: Collaborazione gratuita webinar sul tema “Normativa Antiriciclaggio e reati connessi 

al Covid-19”; 

i) Associazione Antiracket e Antiusura “Famiglia e Sussidarietà – APS: Convegno “Dante e l’Economia 

Civile. Breve storia dell’usura dal Medioevo ai tempi del COVID-19”; 

4) CORRISPONDENZA 

a) Askconsulting: proposta partnership nuovo codice crisi d’impresa; 

b) SSN regione Basilicata: sorveglianza attiva sulla circolazione del virus Sars CoV-2. Attivazione 

programma di screening “COVID Free Area”; 

c) CNDCEC Informativa n. 83/2021 Stati Generali; 



 

 

d) CNDCEC: Richiesta nominativo addetto stampa; 

e) CNDCEC – Informativa N.85/2021 – voto da remoto – sensibilizzazione Ordini Territoriali; 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

* * * * * * 

Delibera n. 51 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Iscrizione al registro del Tirocinio sez. B) per trasferimento da ODCEC di Potenza: PALERMO 
Rosaria 

Il Consiglio, dando seguito al deliberato n. 38/2021 lett. b) del 24/06 u. s., prende atto del nulla-osta 

pervenuto dall’ODCEC di Potenza per il trasferimento della Praticante dott.ssa PALERMO Rosaria e, 

relativamente al periodo di tirocinio pregresso, rileva dal fascicolo personale che la dottoressa Palermo ha 

interrotto il tirocinio dal 01/07/2019 al 08/03/2021 ed ha ripreso in data 09/03/2021 sino al 28/04/2021 presso lo 

studio del dott. Fabio Santarcangelo, iscritto all’ODCEC di Potenza. 

Il Consiglio prende atto, altresì, che non è ancora pervenuto il libretto di attestazione del Tirocinio 

dall’ODCEC di Potenza per le opportune verifiche. 

Il Consiglio, sulla scorta delle attestazioni contenute nel nulla-osta rilasciato dall’ODCEC di Potenza, 

delibera l’iscrizione al N. 147/B del Registro del Tirocinio dell’ODCEC di Matera con decorrenza 29/04/2021, 

con dominus dott.ssa RIZZI Maria Teresa Iscritta alla sez. A) dell’Albo, fatti salvi gli esiti delle verifiche già 

avviate dalla segreteria.  

b) Cancellazione dal registro del Tirocinio sez. A): TATARANNI Antonio 

Il Consiglio, preso atto del colloquio di verifica espletato dal dott. TATARANNI Antonio, iscritto al n. 943/A 

del Registro del Tirocinio ed accertato il compimento dell’ultimo periodo di pratica professionale, 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. 

c) Cancellazione dal registro del Tirocinio sez. B): NACCARATI Miriam; RAMICONE Maira Lucia; 
TARANTINO Teresa 

Il Consiglio, preso atto del colloquio di verifica espletato dai tirocinanti: 

- NACCARATI Miriam, iscritta al n. 141/B 

- RAMICONE Maira Lucia, iscritta al n. 139/B 

- TARANTINO Teresa, iscritta al n. 140/B, 

accertato il compimento dell’ultimo periodo di tirocinio, 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 dal Registro del Tirocinio per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio 

della professione di Esperto Contabile.  

d) Comunicazione non prosecuzione tirocinio: VISCONTI Marco 

Il Consiglio a seguito della delibera n. 38, lett. c) del 24/6/2021 preso atto della comunicazione di cui alla 

nota Prot. N.1129/2021.E del 30/8/2021, delibera la cancellazione dal Registro del Tirocinio del dott. 

VISCONTI Marco.  

e) 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): FASANO Eustachio, COMPARATO Teresa, BORTONE Piero, VIVIANO Maria Teresa, 

GAMMINO Ripalta Eva, DAMETTI Fausto Alessandro, MUSTO Pietro, RIZZI Francesco, VIRGINTINO 

Umberto, VENTRELLA Michele, RUGGIERI Nicola, D’ALESSANDRO Marco, FRACASSO Rossella, 

TAFARO Salvatore 

- Sezione B): D’ALESSANDRO Fabio, BATTILOMO Antonio, BIA Francesco, VILONA Orazio, FAVALE 

Angelo. 

Delibera n. 52 

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 maggioranza dei riscontri alle richieste di verifica avanzate alle 

competenti amministrazioni, procede, sulla base della documentazione, ad incrociare le dichiarazioni degli 

iscritti con i riscontri pervenuti, rilevando le incongruenze di seguito riportate: 

 

RESIDENZA E DOMICILIO PROFESSIONALE (STUDIO) 

 

...OMISSIS… 

 Il Consiglio, preso atto che è venuto meno uno dei requisiti di iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 36, co. 1 

lettera d) del D. Lgs. n. 139/2005, delibera di comunicare agli interessati gli esiti delle verifiche effettuate con 

l’indicazione di provvedere, secondo la vigente normativa, a formalizzare istanza di trasferimento presso 

l’ordine di effettiva appartenenza, con l’avviso che, in mancanza, l’Ordine procederà con la cancellazione 

d’ufficio come previsto dalla vigente normativa.  

************ 

CARICHI PENDENTI 

 

...OMISSIS… 

 

Preso atto degli esiti dei controlli effettuati, il Consiglio delibera la trasmissione della relativa 

documentazione al Consiglio di Disciplina, per le opportune valutazioni. 

************* 

Infine, per quanto concerne la posizione dell’iscritt ...OMISSIS… , nel riscontrare alcune anomalie tra la 

dichiarazione resa e le informazioni pervenute, il Consiglio delibera la trasmissione della relativa 

documentazione al Consiglio di Disciplina, per le opportune valutazioni. 

b) Istanza di iscrizione all’Albo sez. A): LAFERGOLA Giuseppe; PENTASUGLIA Giuseppe; BRUNO 
Sabrina 

Il Consiglio, verificata la regolarità delle domande di iscrizione, presentate ai sensi dell’art. 37, co. 1 del D. 

Lgs. n. 139/2005, e salvo la verifica delle autocertificazioni non ancora pervenute, delibera l’iscrizione alla 
Sez. A) dell’Albo, dei seguenti nominativi: 

- LAFERGOLA Giuseppe, …OMISSIS…, al n. 509/A e anzianità 7 settembre 2021,  

- PENTASUGLIA Giuseppe, …OMISSIS…, al n. 510/A e anzianità 7 settembre 2021; 

- BRUNO Sabrina, …OMISSIS…, al n. 511/A e anzianità 7 settembre 2021. 

c) Istanza di cancellazione dall’Albo sez. A): ACITO Emanuele 

Il Consiglio, preso atto dell’istanza di cancellazione presentata dal dott.  ACITO Emanuele ed accertato che 

a suo carico non sussistono pendenze alcune, ivi compreso il pagamento della quota d’iscrizione, delibera la 



 

 

cancellazione dall’Albo con decorrenza immediata di ACITO Emanuele, iscritto alla sez. A) dell’Albo al N. 

463 sin dal 02/10/2015. 

Delibera n. 53 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Istanza di riduzione obbligo FPC ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a): …OMISSIS… 

 

b) Istanza esenzione obbligo FPC anni 2020 e seguenti …OMISSIS… 

 

c) Must Web: disponibilità organizzazione eventi formativi su temi relativi alla gestione della tesoreria 

aziendale e della previsione finanziaria 

d) Visura S.p.A.: Proposta webinar sul tema “Professione digitale – tecnologia e semplificazione per 
l’efficientamento dell’attività del Dottore Commercialista” 

e) Directio: Proposta eventi e-learning “Revisori Legali” 

f) Oversea Torino: Corsi di inglese 

g) Audirevi Milano: Corso Revisore Legale 

h) Eucs S.r.l.c.r.u.: Collaborazione gratuita webinar sul tema “Normativa Antiriciclaggio e reati 

connessi al Covid-19” 

        Il Consiglio, preso atto delle proposte formative di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), delibera di rimettere 

la valutazione delle offerte al neo Consiglio di imminente nomina. 

i) Associazione Antiracket e Antiusura “Famiglia e Sussidarietà – APS: Convegno “Dante e l’Economia 
Civile. Breve storia dell’usura dal Medioevo ai tempi del COVID-19” 

        Il Consiglio, a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa con l’Associazione Antiracket e 

Antiusura “Famiglia e Sussidarietà – APS” e con la Fondazione Lucana Antiusura “Mons. Vincenzo Cavalla”, 

delibera di organizzare per il giorno 24 settembre 2021 il convegno “Dante e l’economia civile. Breve storia 

dell’usura dal medioevo ai tempi del COVID-19”, con la partecipazione della professoressa Cristina Montesi 

dell’Università di Perugia. 

 

Delibera n. 54 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

CORRISPONDENZA 

a) Askconsulting: proposta partnership nuovo codice crisi d’impresa 

Il Consiglio delibera di rimettere la valutazione dell’offerte al neo Consiglio di imminente nomina. 

b) SSN regione Basilicata: sorveglianza attiva sulla circolazione del virus Sars CoV-2. Attivazione 

programma di screening “COVID Free Area” 

Il Consiglio prende atto. 

c) CNDCEC Informativa n. 83/2021 Stati Generali 

Il Consiglio prende atto dell’Informativa N.83 del CNDCEC. 

d) CNDCEC: Richiesta nominativo addetto stampa 

Il Consiglio prende atto della nota inviata dal CNDCEC con Prot. N.9809 del 31/8/2021 e delibera di   

rimettere la nomina al nuovo Consiglio. 

e) CNDCEC – Informativa N.85/2021 – voto da remoto – sensibilizzazione Ordini Territoriali 

Il Consiglio prende atto dell’Informativa N.85 del CNDCEC. 



 

 

Delibera n. 55  

Punto all’ordine del giorno n. 5 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente comunica che necessita dare seguito al deliberato n. 26 l. c) del 22/04/2021, relativo al servizio 

sostituivo di mensa per la dipendente VIZZIELLO Filomena. 

Il Consiglio conferma l’acquisto dei buoni pasto necessari sempre dalla Edenred s.r.l. tramite ricarica della 

carta elettronica del valore nominale di €.7,00 così come stabilito all’art.13 del Contratto Collettivo Integrativo. 

 

Alle ore 18.50 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura e conferma del presente verbale.  

  

                                 Il Segretario          Il Presidente 


