
Verbale n. 14/2021 
 

Il giorno ventidue del mese di ottobre 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. 

Risulta assente giustificato il solo Consigliere MORMANDO Silvio Francesco Antonino. 

Presiede la riunione il dott. Eustachio QUINTANO, funge da segretario Domenica D’EFFREMO, collegata in 

modalità audio-video conferenza tramite Skype. 

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) Cancellazione dalla sez. B) – Iscrizione alla sez. A) anno integrativo: PALERMO Rosaria 

b) Istanza di iscrizione Sez. A): PERSIANI Francesca; 

c) Istanza di cancellazione dal Registro sez. A): FASANO Eustachio; 

2) ALBO/ELENCO SPECIALE 

a) Istanza di cancellazione dall’Albo sez. A): PERRONE Maria Teresa; 

b) Verifiche relative alla permanenza dei requisiti di iscrizione degli Iscritti: …OMISSIS…; 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Organizzazione webinar Revisione Legale: proposta Directio s.r.l.;  

b) Open Dot Com S.p.A.: Dirette MAP 2022; 

c) Composizione della crisi negoziata: organizzazione Webinar; 

4) CORRISPONDENZA 

a) FP CGIL Matera: Richiesta interessi e rivalutazione monetaria sulle somme corrisposte a titolo di 

indennità di Ente – Richiesta riapertura trattativa per rinnovo contratto integrativo – indennità una tantum 

a titolo di risarcimento del danno; 

b) Effedi Assicurazioni: Richiesta incontro per presentazione programma dedicato a Dottori Commercialisti; 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

Delibera n. 62 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Cancellazione dal Registro del Tirocinio sez. B) – Iscrizione al Registro del Tirocinio sez. A) anno 
integrativo: PALERMO Rosaria 

Il Consiglio, facendo seguito al proprio deliberato n. 51 lettera a) del 07/09/2021, accertato il compimento 

dell’ultimo periodo di tirocinio, terminato in data 06/07/2021, 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, delibera la cancellazione dal Registro del Tirocinio per l’ammissione all’esame di abilitazione 

all’esercizio della professione di Esperto Contabile della dott.ssa PALERMO Rosaria.  

Il Consiglio vista, altresì, la domanda di iscrizione alla Sez A) del Registro del Tirocinio presentata dalla 

dott.ssa PALERMO Rosaria, verificata la regolarità della stessa e della documentazione allegata, attestante il 

possesso dei requisiti richiesti, salvo i riscontri delle autocertificazioni non ancora pervenuti, delibera, in 

applicazione dell’art. 14 del D.M. n. 143/2009 e degli artt. 40 e 42 del D. Lgs. n.139/2005, l’iscrizione alla 

Sez. A) del Registro del Tirocinio per l’anno integrativo della dott.ssa PALERMO Rosaria, …OMISSIS…, 



iscritta al n. 962 Sez. A) con decorrenza 06/10/2021. La dott.ssa PALERMO svolge il tirocinio presso lo studio 

della dott.ssa RIZZI Maria Teresa, iscritta al n. 394 della Sez. A) dell’Albo.  

b) Istanza di iscrizione al Registro del Tirocinio Sez. A): PERSIANI Francesca 

Il Consiglio, vista l‘istanza presentata dalla dott.ssa PERSIANI Francesca, verificata la regolarità 

documentazione prodotta relativa al possesso dei requisiti richiesti, salvo i riscontri delle autocertificazioni 

non ancora pervenuti, delibera, 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 della dott.ssa PERSIANI Francesca, …OMISSIS…, iscritta al n. 963 

sez. A) con decorrenza 21/10/2021. La dott.ssa Persiani svolge il tirocinio presso lo studio del dott. MELE 

Antonio, iscritto al n. 323 della Sez. A) dell’Albo.  

c) Istanza di cancellazione dal Registro del Tirocinio sez. A): FASANO Eustachio 

Il Consiglio, dato atto del colloquio di verifica espletato dal dott. FASANO Eustachio, iscritto al n. 944/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 dal Registro del 

Tirocinio sez. A) per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 

Commercialista. 

 

Delibera n. 63 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO/ELENCO SPECIALE 

 

a) Istanza di cancellazione dall’Albo sez. A): PERRONE Maria Teresa 

 Il Consiglio, preso atto dell’istanza di cancellazione presentata dalla rag. PERRONE Maria Teresa e preso 

atto, altresì, 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 PERRONE Maria Teresa, 

iscritta alla sez. A) dell’Albo al N. 188 sin dal 02/02/1996. 

b) Verifiche relative alla permanenza dei requisiti di iscrizione degli Iscritti: …OMISSIS… 

 

Delibera n. 64 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

a) Organizzazione webinar Revisione Legale: proposta Directio s.r.l. 

Il Consiglio, valutata la proposta a pagamento pervenuta dalla Directio s.r.l. relativa al pacchetto formativo 

sul tema della Revisione Legale, delibera di non aderirvi in quanto, pur ritenendo di dover garantire la 

formazione professionale in materia di Revisione Legale, delibera di informare gli iscritti di poter fruire 

gratuitamente degli eventi disponibili sulla piattaforma Concerto, nonché sullo stesso sito del MEF, 

demandando la segreteria per i conseguenti adempimenti.   

b) Open Dot Com S.p.A.: Dirette MAP 2022 

Il Consiglio, valutata la proposta pervenuta dalla Open Dot Com S.p.A., relativa alle Dirette MAP 2022, 

delibera di non aderirvi essendo già disponibile una gamma di proposte formative sulle medesime tematiche 

fruibili gratuitamente. 

c) Composizione della crisi negoziata: organizzazione webinar   

La Consigliera VIGGIANO informa di aver avuto la disponibilità da parte dell’Associazione “ADR e Crisi” 

per l’organizzazione di un corso della durata di n. 55 ore utile all’iscrizione nell’”Elenco degli Esperti 

Negoziatori della Crisi di Impresa” istituito presso le Camere di Commercio ai sensi dell’art. 3 comma 3 del 



D.L. n. 118/2021. Il corso, che vedrà la compartecipazione di oltre 50 Ordini territoriali, sarà fruibile 

gratuitamente attraverso la piattaforma Concerto grazie alla gratuita collaborazione dei relatori. 

Il Consiglio, valutata positivamente la proposta, delibera di dare mandato alla Consigliera VIGGIANO per 

la definizione del corso in tempi brevi, previo accreditamento da effettuarsi al CN a cura della segreteria 

dell’Ordine. 

 

Delibera n. 65 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

CORRISPONDENZA 

a) FP CGIL Matera: Richiesta interessi e rivalutazione monetaria sulle somme corrisposte a titolo di 
indennità di Ente – Richiesta riapertura trattativa per rinnovo contratto integrativo – indennità 

una tantum a titolo di risarcimento del danno 

Il Consiglio, vista la richiesta acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1299/2021E del 20.10 2021 formulata 

dalla FP CGIL Matera in nome e per conto delle dipendenti SABINO Gabriella e VIZZIELLO Filomena, 

delibera di conferire incarico all’avv. Francesca CHIETERA per la definizione di quanto rappresentato. 

b) Effedi Assicurazioni: Richiesta incontro per presentazione programma dedicato a Dottori 

Commercialisti 

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta dall’agenzia Effedi Assicurazioni di Matera, dispone che la 

segreteria chieda alla Effedi Assicurazioni l’indicazione di alcune date utili alla formalizzazione dell’incontro 

richiesto, al fine di concordare le reciproche disponibilità.  

 

Delibera n. 66 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente comunica quanto segue:  

a) La Tesoriera Domenica D’EFFREMO ha provveduto a stilare l’Elenco degli iscritti che, alla data del 20 

ottobre u.s., risultano morosi per la quota di iscrizione relativa all’anno 2021. Il Consiglio, preso atto 

dei numerosi morosi, delibera di trasmettere l’elenco dei morosi al Consiglio di Disciplina Territoriale 

per i conseguenti adempimenti di competenza; 

b) La Regione Basilicata ha richiesto l’indicazione di un referente per la costituzione di un Comitato di 

Sorveglianza per il “Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Basilicata”. Il Consiglio, preso atto di 

quanto comunicato dal Presidente, delibera di trasmettere alla Regione Basilicata il nominativo per la 

costituzione del Comitato di Sorveglianza per il “Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Basilicata” 

del legale rappresentante pro tempore dell’Ente.  

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

prossimo consiglio per il giorno 04/11/2021 alle ore 16.00, in presenza presso la sede dell’Ordine, per discutere 

e deliberare il progetto di bilancio preventivo 2022 e la conseguente convocazione dell’assemblea per la relativa 

approvazione con l’assenso di tutti i presenti.  

  

                                 Il Segretario          Il Presidente 


