
 

 

 

Verbale n. 14/2022 
 

Il giorno ventotto del mese di ottobre 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. 

Risultano assenti i consiglieri: Enrico LAROCCA e Mauro TORTORELLI. 

Il Presidente Antonio GEMMA, verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed inizia la 

trattazione degli argomenti posti al seguente 

Ordine del Giorno: 

1) REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Istanza di iscrizione sez. A): …OMISSIS…; CUCCARO Velia Maria Letizia; DI PIERRI Greta; 

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

A): PALERMO Rosaria; FRACASSO Rossella; 

c) Cancellazione dal Registro del tirocinio sez. A) per avvenuta abilitazione: VIRGINTINO Umberto; 

d) Richiesta sospensione del Tirocinio: TANTONE Rocco; 

2) ALBO/ELENCO SPECIALE 

a) Istanza di iscrizione all’Albo sez. A): VIRGINTINO Umberto; 

b) Istanza di cancellazione dall’Albo sez. A): URICCHIO Francesca; PAPAPIETRO Paolo; 

c) Cancellazione dall’Albo sez. A) per morosità: GENTILE Salvatore; SCARPONE Pietro; 

d) Passaggio di iscrizione dall’Albo all’Elenco Speciale sez. A): CANSONIERE Eufemia; 

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

f) Incarichi/deleghe agli Iscritti – Revisione 

g) Cancellazione per avvenuto trasferimento all’ODCEC di Bari: GUALTIERI Agostino; 

3) RICHIESTA PARERE DI CONGRUITA’ – OPINAMENTO IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE 
DEGLI ONORARI: …OMISSIS… 

4) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Istanza di riduzione dall’obbligo di FPC anno 2020 per maternità: …OMISSIS…; 

b) Esseelle sas di Latorraca Saverio & C. – Agenzia Ipsoa e Indicitalia per la Basilicata: comunicazione 

rinvio del “Corso per l’Iscrizione all’Albo dei Gestori della Crisi” ai fini della richiesta di accreditamento 

c/o il CNDCEC;  

c) Directio S.r.l.: Offerta pacchetto crediti formativi Revisori Legali; 

d) Sviluppo Basilicata S.p.A.: richiesta accreditamento evento “La certificazione della parità di genere tra 

obblighi e opportunità” – Potenza 18/11/2022; 

5) PROGETTO DI BILANCIO PREVENTIVO 2023 

6) REGOLAMENTI DELL’ODCEC DI MATERA - REVISIONE 

7) CORRISPONDENZA 

a) Webloom S.r.l. Roma: Proposta integrazione sito istituzionale dell’Ordine;   

b) Leelium S.rl.l.s. Matera: Proposta di partnership –trasmissione programma;   

c) Preventivi riorganizzazione e adeguamento sede relativamente a rete/telefonia/impianto sala 

videoconferenze; 

d) CNDCEC Informativa n. 92/2022 Commissioni lavoro; 



 

 

 

e) Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Matera: richiesta elenco iscritti completo di contatti telefonici e E-mail; 

(Rif. Delibera n. 77 lettera h) del 26/09/2022) 

8) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Consiglio di Disciplina Territoriale: Comunicazioni; 

b) Webloom: Servizio protocollo informatico – ratifica; 

 

* * * * * * 

 

Delibera n. 80 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Istanza di iscrizione sez. A): …OMISSIS…; CUCCARO Velia Maria Letizia; DI PIERRI Greta 

Il Consiglio, …OMISSIS…. 

Il Consiglio, quindi, procede con la valutazione delle ulteriori istanze pervenute e, verificata la regolarità 

della documentazione prodotta e viste le dichiarazioni rese relativamente 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 di: 

- dott.ssa CUCCARO Velia Maria Letizia, …OMISSIS…, iscritta al N. 974/A con decorrenza 28/09/2022. La 

dott.ssa Cuccaro svolge il tirocinio presso lo studio del dott. CUCCARO Nicola Antonio, iscritto al N. 152/A 

dell’Albo; 

- dott.ssa DI PIERRI Greta, …OMISSIS…, iscritta al n. 975/A con decorrenza 03/10/2022. La dott.ssa Di Pierri 

svolge il tirocinio presso lo studio del rag. MINOPOLI Pierpaolo, iscritto al n. 335/A dell’Albo.  

b) Richiesta di rilascio del certificato di compimento del tirocinio ai sensi dell’art. 11 del D.M. 143/2009 
Sez. A): PALERMO Rosaria; FRACASSO Rossella 

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: 

- PALERMO Rosaria, iscritta al N. 962/A del Registro del Tirocinio Professionale; 

- FRACASSO Rossella, iscritta al N. 958/A del Registro del Tirocinio Professionale. 

c) Richiesta Cancellazione dal Registro del tirocinio sez. A) per avvenuta abilitazione: VIRGINTINO 
Umberto 

Il Consiglio, preso atto dell’avvenuto conseguimento dell’abilitazione professionale del dott. VIRGINTINO 

Umberto, nato a Matera il 01/10/1996, iscritto al n. 953/A del Registro del tirocinio, ne delibera la 
cancellazione ai sensi dell’art. 12 co. 1 lettera a) del D.M. n. 143/2009. 

d) Richiesta sospensione del Tirocinio: TANTONE Rocco  

 Il Consiglio prende atto dell’istanza presentata dal tirocinante TANTONE Rocco relativamente alla 

interruzione del tirocinio per il periodo a decorrere dal 20/10/2022 in seguito ad assunzione di incarico di lavoro 

a termine e a tempo pieno, così come confermato nella dichiarazione dal Dominus nel tirocinio dott. OLIVIERI 

Francesco. 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 20/10/2022 del dott. Tantone, iscritto al N. 

968/A del Registro, con la precisazione che l’iscritto comunichi a questo Consiglio, con immediatezza, la 

riapertura dei termini di decorrenza del tirocinio. 

 



 

 

 

Delibera n. 81 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO/ELENCO SPECIALE 

a) Istanza di iscrizione all’Albo sez. A): VIRGINTINO Umberto 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda di iscrizione, presentata ai sensi dell’art. 37, co. 1 del 

D. Lgs. n. 139/2005, delibera all’unanimità l’iscrizione alla Sez. A) dell’Albo, del seguente nominativo: 

- Dott. VIRGINTINO Umberto, …OMISSIS…, al n. 515/A e anzianità 28 ottobre 2022. 

b) Istanza di cancellazione dall’Albo sez. A): URICCHIO Francesca; PAPAPIETRO Paolo 

Il Consiglio, preso atto delle istanze di cancellazione presentate e preso atto, altresì, che a carico degli 

istanti non sussistono pendenze alcune, delibera all’unanimità la cancellazione dall’Albo con decorrenza 
immediata di: 

- dott.ssa URICCHIO Francesca, iscritta alla sez. A) dell’Albo al n. 497 dal 05/11/2019; 

- dott. PAPAPIETRO Paolo, iscritto alla sez. A) dell’Albo al n. 317 dal 16/06/2005. 

c) Cancellazione dall’Albo sez. A) per morosità: GENTILE Salvatore; SCARPONE Pietro 

Il Consiglio, facendo seguito alla delibera n. 78 lettera a) punto 3. del 26/09/2022, preso atto che sono 

decorsi i termini per l’impugnazione del provvedimento, delibera, ai sensi dell’art. 7, co. 3 del Regolamento 

per la riscossione dei contributi, la cancellazione dall’Albo per morosità per il venir meno del requisito della 

condotta irreprensibile di cui all’art. 36, co. 1 lettera c) del D. Lgs. 139/2005 e ai sensi dell’art. 2, co. 1 del 

Regolamento per la riscossione dei contributi, dei seguenti iscritti: 

- GENTILE Salvatore, iscritto alla sez. A) dell’Albo al n. 92 dal 14/07/1989, con decorrenza 14/10/2022; 

- SCARPONE Pietro, iscritto alla sez. A) dell’Albo al n. 198 dal 19/04/1996, con decorrenza 22/10/2022. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di adire le vie legali al fine di recuperare le quote non riscosse. 

Si demanda alla Segreteria di prendere contatti con l’Avv.to Emanuele TORTORELLI. 

d) Passaggio di iscrizione dall’Albo all’Elenco Speciale sez. A): CANSONIERE Eufemia 

Il Consiglio, preso atto dell’istanza di passaggio dall’Albo all’Elenco Speciale, presentata dalla dott.ssa 

CANSONIERE Eufemia, per intervenuta incompatibilità …OMISSIS…, delibera, in applicazione dell’art. 34 

co. 8 del D. Lgs. 139/2005, la cancellazione dal n. 376/A dell’Albo e la contestuale iscrizione al n. 36/A 

dell’Elenco Speciale. 

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

1) Il Consiglio, …OMISSIS…  

2) Il Consiglio, …OMISSIS…. 

f) Incarichi/deleghe agli Iscritti – Revisione 

Il Consiglio prende visione dell’elenco degli incarichi/deleghe agli Iscritti, fornito dalla segreteria. 

In riferimento al rinnovo dei rappresentanti dell’ODCEC di Matera ai tavoli tecnici Partenariato FSE 

2021/2027 della Regione Basilicata, il Consiglio delibera all’unanimità di confermare quali designati al tavolo 

Occupazione i dottori RUSSO Mario (effettivo) e TORTORELLI Mauro (supplente), di nominare quali designati 

al tavolo Inclusione la dott.ssa D’ALESSANDRO Valeria (effettivo) ed il dott. GIASI Francesco (supplente), di 

nominare quali designati al tavolo Istruzione e Formazione il dott. RUBINO Angelo Raffaele (effettivo) ed il dott. 

PINCA GORGONI Marco (supplente), di nominare quali designati al tavolo Partenariale la dott.ssa 

MONTEMURRO Francesca (effettivo) ed il dott. PINCA GORGONI Marco (supplente). 

g) Cancellazione per avvenuto trasferimento all’ODCEC di Bari: GUALTIERI Agostino 

Il Consiglio, facendo seguito alla delibera n. 74, lettera a) del 26/09/2022, preso atto della comunicazione di 

avvenuta iscrizione per trasferimento del dott. GUALTERI Agostino, pervenuta dall’ODCEC di Bari, 



 

 

 

all’unanimità delibera la cancellazione del dott. GUALTIERI dal n. 325 Sez. A) dell’Albo tenuto 

dall’ODCEC di Matera con decorrenza 17/10/2022. 

 

Delibera n. 82 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

RICHIESTA PARERE DI CONGRUITA’ – OPINAMENTO IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE 
DEGLI ONORARI: …OMISSIS… 

Il Consiglio, …OMISSIS…. 

Delibera n. 83 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Istanza di riduzione dell’obbligo di FPC anno 2020 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) Esseelle s.a.s. di Latorraca Saverio & C. – Agenzia Ipsoa e Indicitalia per la Basilicata: comunicazione 

rinvio del “Corso per l’Iscrizione all’Albo dei Gestori della Crisi” ai fini della richiesta di accreditamento 
c/o il CNDCEC. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dalla Esseelle s.a.s. di Latorraca Saverio & C. – 

Agenzia Ipsoa e Indicitalia per la Basilicata, relativa al rinvio del “Corso per l’iscrizione all’Albo dei Gestori 

della Crisi”, a seguito di quanto comunicato dal CNDCEC con l’Informativa n. 93/2022 del 06/10/2022 e 

conseguente richiesta di chiarimenti dal CNDCEC per l’istanza di accreditamento inviata. 

Il Consiglio delibera di annullare sul portale del CNDCEC l’istanza presentata. 

c) Directio S.r.l.: Offerta pacchetto crediti formativi Revisori Legali 

Il Consiglio, preso atto della proposta formativa pervenuta, delibera di non accettare quanto pervenuto. 

 

d) Sviluppo Basilicata S.p.A.: richiesta accreditamento evento “La certificazione della parità di genere tra 

obblighi e opportunità” – Potenza 18/11/2022  

Il Consiglio, preso atto della richiesta presentata da Sviluppo Basilicata S.p.A., considerato che l’evento si 

terrà a Potenza, ritiene più opportuno che l’accreditamento presso il CNDCEC ai fini della formazione 

Professionale Continua, venga concesso dall’ODCEC di Potenza competente territorialmente. Il Consiglio 

auspica per il futuro un maggior coinvolgimento e collaborazione nella definizione di eventi e di attività 

programmatiche. 

Delibera n. 84 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

PROGETTO DI BILANCIO PREVENTIVO 2023 

Il Presidente invita la Tesoriere, dott.ssa Francesca MONTEMURRO, a relazionare sul progetto di bilancio 

preventivo 2023.  

La Consigliera Montemurro illustra i criteri adottati per la redazione del progetto di bilancio di previsione 

per l'anno 2023, spiegando le modalità di determinazione delle entrate e la natura delle spese, strettamente 

riconducibili al funzionamento dell’Ordine e all’attività di formazione professionale,  

La dott.ssa Montemurro procede successivamente alla lettura del progetto di Bilancio di previsione per l’anno 

2023, commentando le voci nello stesso riportate e illustrandone i relativi contenuti.  

Il Consiglio, valutata la coerenza delle poste iscritte in bilancio con le attività istituzionali che l’Ordine è 

chiamato a svolgere, delibera all’unanimità di approvare il progetto di bilancio di previsione per l'anno 

2023 e, conseguentemente, di sottoporre lo stesso all’approvazione dell’Assemblea degli Iscritti, convocandola 



 

 

 

in presenza presso la sede dell’Ordine, in prima convocazione il giorno 24 novembre 2022, alle ore 7.00, e, 

occorrendo, in seconda convocazione il giorno 25 novembre 2022, alle ore 18:00.  

Per l’occasione ed in seguito alle molteplici richieste pervenute, il Tesoriere propone al Consiglio di 

predisporre per il 2023 le quote annuali in un unico Avviso di Pagamento. Il Consiglio accoglie all’unanimità 

con parere favorevole la proposta del Tesoriere e delibera di demandare al personale di segreteria addetto a 

generare un solo Avviso di Pagamento a partire dall’annualità 2023. 

Il Consiglio preso atto dell’Elenco degli iscritti morosi, aggiornato alla data del 26/10 c.a., per il pagamento 

della quota annuale del 2022, preso atto, inoltre, del sollecito già inviato agli stessi a mezzo pec, delibera di 

trasmettere detto elenco per gli adempimenti conseguenti al competente Consiglio di Disciplina Territoriale.  

Delibera n. 85 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

REGOLAMENTI DELL’ODCEC DI MATERA - REVISIONE 

Il Consiglio presa visione della mappatura dei regolamenti interni attualmente vigenti c/o l’ODCEC di Matera, 

delibera all’unanimità di revisionare i regolamenti esistenti e redigere i nuovi regolamenti secondo normativa. 

Delibera n. 86 

Punto all’ordine del giorno n. 7 

CORRISPONDENZA 

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

a) Webloom S.r.l. Roma: Proposta integrazione sito istituzionale dell’Ordine  

Il Consiglio, richiamando il deliberato N. 77, lett. a) del 26/09/2022, in attesa delle proposte del CNDCEC 

riguardo la creazione di un portale unico, demanda alla segreteria di comunicare alla Webloom S.r.l. di 

sospendere l’integrazione del portale dell’ODCEC di Matera proposta. 

b) Leelium S.rl.l.s. Matera: Proposta di partnership –trasmissione programma 

Il Consiglio, richiamando il deliberato N. 77, lett. c) del 26/09/2022, delibera all’unanimità di non accettare 

la proposta di partnership ricevuta e demanda alla segreteria di comunicare quanto deliberato. 

c) Preventivi riorganizzazione e adeguamento sede relativamente a rete/telefonia/impianto sala 

videoconferenze:  

Il Consiglio, facendo seguito alla precedente delibera n. 77 lettere b) ed f) del 26/09/2022, visti i nuovi 

preventivi pervenuti relativamente all’adeguamento della sede dell’Ordine, nello specifico: 

- Vodafone per le linee telefoniche 

– Digital Re-sell Matera per la rete uffici 

- Comunica.live/Vianova per le linee telefoniche e la rete uffici 

- Ineltec S.r.l. per l’impianto elettrico e audio 

delibera all’unanimità di rinviare a futura adunanza la disamina dei servizi offerti dagli stessi. 

d) CNDCEC Informativa n. 92/2022 Commissioni Lavoro  

Il Consiglio, vista l’informativa n. 92 del CNDCEC, con la quale viene comunicata l’istituzione del 

“Dipartimento Lavoro” e sollecitata la costituzione della Commissione Lavoro presso l’Ordine, già istituita, 

nonché la nomina di un referente territoriale, delibera all’unanimità di nominare quale referente territoriale 

Commissione “Area lavoro” il dott. PINCA GORGONI Marco, e demanda alla segreteria di comunicare al 

CNDCEC il nominativo deliberato.  

e) Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Matera: richiesta elenco iscritti completo di contatti telefonici e E-
mail 

Il Consiglio, in riferimento alla Delibera n. 77 lettera h) del 26/09/2022, relativa alla richiesta di elenco degli 

Iscritti completo di contatti telefonici, E-mail e PEC pervenuta da parte dell’Agenzia delle Entrate – Direzione 



 

 

 

Provinciale di Matera, delibera all’unanimità di redigere un estratto dei dati pubblicati sul sito dell’ODCEC di 

Matera e demanda alla segreteria la comunicazione dello stesso. 

Delibera n. 87 

Punto all’ordine del giorno n. 8 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Consiglio di Disciplina Territoriale: Comunicazioni 

Sono pervenute comunicazioni dal CDT, di cui si dà lettura e che si allegano al presente Verbale. 

b) Webloom: servizio protocollo informatico - ratifica 

Il Consiglio prende atto e ratifica l’adesione alla proposta del servizio Armonia della Webloom, collegato al 

sito web istituzionale dell’Ordine, per il protocollo informatico, resosi necessario per la scadenza del precedente 

software. 

Alle ore 13:00 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.                 

                               

           Il Segretario          Il Presidente 


