
 

 

Verbale n. 15/2022 
 

Il giorno venticinque del mese di novembre dell’anno duemilaventidue, alle ore 15.30, 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. 

Risultano assenti i consiglieri: Rag. Mario Russo, Dott. Enrico Larocca. 

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. B) in convenzione: LATERZA Laura;  

b) Istanza di iscrizione sez. B): PALASCIANO Chiara; 

2) ALBO/ELENCO SPECIALE 

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

… OMISSIS…; 

b) Istanza di cancellazione dall’Albo sez. A): COLUCCI Giovanni; DI PEDE Francesco Paolo; 

c) Istanza di cancellazione dall’Elenco Speciale sez. A): CARUSO Attilio; 

d) … OMISSIS…: comunicazione disservizio Agenzia delle Entrate Matera; 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Open Dot Com S.p.A.: Offerta formativa 2023; 

b) Accreditamento eventi proposti da soggetti terzi; 

c) CNDCEC Informativa n. 106/2022 del 15/11/2022 Termine validità dei webinar di formazione; 

d) UGDCEC Matera: convegno “Metaverso, NFT e criptovalute: opportunità e aspetti giuridici/fiscali”; 

e) Asset Basilicata: accreditamento ciclo di webinar; 

f) Durante Giuseppe: Convegno Anti Basilicata “La riforma del Processo Tributario”; 

g) Corso Revisione Legale; 

4) REGOLAMENTI DELL’ODCEC DI MATERA - REVISIONE 

5) CORRISPONDENZA 

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

videoconferenze; 

b) Cuneo assicurazioni: Polizza RC professionale proposta accordo di divulgazione; 

c) Gruppo Maggioli: proposta convenzione e webinar formativo; 

d) Italia Top Brand s.r.l.u. Milano: Proposta di agevolazione verso Iscritti; 

6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

* * * * * * 

Delibera n. 88 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Istanza di iscrizione sez. B) in convenzione: LATERZA Laura 

Il Consiglio, vista l’istanza pervenuta, verificata la regolarità della documentazione prodotta, considerata la 

convenzione stipulata tra l’ODCEC di Roma e l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma e viste le 



 

 

dichiarazioni rese 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 di: 

- LATERZA Laura, … OMISSIS…, iscritta al N. 153/B con decorrenza 02/11/2022. La dott.ssa Laterza svolge 

il tirocinio presso lo studio del dott. FLORES Vito Innocenzo, iscritto al N. 191/A dell’Albo. 

b) Istanza di iscrizione sez. B): PALASCIANO Chiara 

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 di: 

- PALASCIANO Chiara, … OMISSIS…, iscritta al n. 154/B con decorrenza 22/11/2022. La dott.ssa 

Palasciano svolge il tirocinio presso lo studio del dott. QUINTANO Eustachio, iscritto al n. 25/A dell’Albo. 

Delibera n. 89 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO/ELENCO SPECIALE 

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

incompatibilità … OMISSIS… 

b) Istanza di cancellazione dall’Albo sez. A): COLUCCI Giovanni; DI PEDE Francesco 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: 

- COLUCCI Giovanni, iscritto alla sez. A) dell’Albo al n. 260 dal 07/05/2001; 

- DI PEDE Francesco Paolo, iscritto alla sez. A) dell’Albo al n. 175 dal 28/02/1995. 

c) Istanza di cancellazione dall’Elenco Speciale sez. A): CARUSO Attilio 

Il Consiglio, preso atto dell’istanza di cancellazione presentata e preso atto, altresì, che a carico dell’istante 

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

- CARUSO Attilio, iscritto alla sez. A) dell’Elenco Speciale al n. 1 dal 10/11/1978. 

d) … OMISSIS…: comunicazione disservizio Agenzia delle Entrate Matera 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione di disservizio ricezione al pubblico previo appuntamento da 

parte dell’Agenzia delle Entrate di Matera, pervenuta dal … OMISSIS…, protocollo n. 1238/2022.E del 

10/11/2022, comunica, per il tramite della segreteria all’iscritto, che prima della sua missiva si era attivato per 

migliorare i rapporti tra Agenzia delle Entrate ed iscritti tutti, e sulla scia di tale iniziativa, è in programma, a 

breve, un incontro tra vertici dell’Agenzia ed iscritti per confrontarsi sulle iniziative da adottare in questa 

direzione. 

Delibera n. 90 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Open Dot Com S.p.A.: Offerta formativa 2023 

Il Consiglio, vista l’offerta formativa presentata dalla Open Dot Com S.p.A. per il 2023, delibera di non 

prendere in considerazione la proposta. 

b) Accreditamento eventi proposti da soggetti terzi 

Il Consiglio, visto il Regolamento per la FPC relativamente all’obbligo di ristoro degli oneri dovuti dai 

soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale all’Ordine territoriale (art. 13, comma 5), delibera di esaminare 

le proposte di volta in volta. 

c) CNDCEC Informativa n. 106/2022 del 15/11/2022 Termine validità dei webinar di formazione 



 

 

Il Consiglio prende atto dell’Informativa n. 106/2022 del CNDCEC, relativamente al termine della validità 

dei webinar di formazione su piattaforme non autorizzate dallo stesso Consiglio Nazionale, per cui dal 

01/01/2023 le attività formative potranno essere accreditate solo se svolte in presenza o erogate in modalità e-

learning su piattaforme preventivamente accreditate (art. 3 del suddetto Regolamento). 

d) UGDCEC Matera: convegno “Metaverso, NFT e criptovalute: opportunità e aspetti giuridici/fiscali” 

Il Consiglio ratifica l’accreditamento dell’evento proposto dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Matera sul tema “Metaverso, NFT e criptovalute: opportunità e aspetti giuridici/fiscali”, 
che si terrà il giorno 26 novembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

e) Asset Basilicata: accreditamento ciclo di webinar 

Il Consiglio prende atto della richiesta presentata dall’Asset Basilicata relativa all’accreditamento di un ciclo 

di webinar di seguito specificati: 

- 28/11/2022 “Gli strumenti digitali del sistema camerale per la valutazione dello stato di salute 

dell’azienda. La suite finanziaria” 

- 06/12/2022 “Prevenire le situazioni di crisi. Le novità del codice della crisi e la procedura di 

composizione negoziata” 

- 12/12/2022 “Investire consapevolmente: scelte consapevoli e prevenzione delle trading-truffe” 

- 16/12/2022 “Rischi da sovra-indebitamento: strumenti e servizi a disposizione dei professionisti e dei 

micro imprenditori in difficoltà finanziaria” 

Il Consiglio ratifica l’accreditamento e la concessione dell’utilizzo del logo dell’Ordine per l’evento previsto 

il prossimo 28 novembre e delibera l’accreditamento e la concessione dell’utilizzo del logo dell’Ordine per i 

successivi eventi. 

f) Durante Giuseppe: Convegno Anti Basilicata “La riforma del Processo Tributario” 

Il Consiglio prende visione della proposta pervenuta dall’Avvocato Giuseppe Durante, in qualità di 

Presidente dell’Anti Basilicata, relativamente alla organizzazione di un evento sul tema “La riforma del processo 

tributario”, da tenersi presso la sede dell’Ordine nel mese di dicembre c.a.  

Il Consiglio delibera di dare la disponibilità per l’evento per il giorno 12 dicembre 2022. 

g) Corso Revisione Legale 

Il Consiglio esamina il programma proposto per il corso sul tema “Revisione Legale”, da tenersi presso la 

sede dell’Ordine nei giorni 9-10-16-17 dicembre 2022.  

Il Consiglio delibera di definire il programma del corso nei prossimi giorni. 

 

Delibera n. 91 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

REGOLAMENTI DELL’ODCEC DI MATERA - REVISIONE 

Il Consiglio, facendo seguito alla Delibera n. 85 del 28/10/2022, rinvia alla prossima adunanza la revisione 

degli stessi. 

 

Delibera n. 92 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

CORRISPONDENZA 

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

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

videoconferenze:  



 

 

Il Consiglio, facendo seguito alle precedenti delibere n. 77 lettere b) ed f) del 26/09/2022 e n. 86 lettera c) del 

28/10/2022, visti i nuovi preventivi pervenuti relativamente all’adeguamento della sede dell’Ordine, considerate 

le offerte di seguito specificate: 

- 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 

- D’Ambrosio Impianti elettrici Matera per l’impianto sala videoconferenze 

- Effeelle S.r.l. Matera per l’impianto sala videoconferenze, 

delibera di accettare il preventivo presentato dalla ditta Effeelle S.r.l. e delega la segreteria a prendere contatti 

con il fornitore. 

b) Cuneo Assicurazioni: Polizza RC Professionale proposta accordo di divulgazione  

Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta dalla Cuneo Assicurazioni, inerente a un accordo di 

divulgazione agli iscritti dei servizi proposti, delibera di non dare seguito alla richiesta. 

c) Gruppo Maggioli: proposta convenzione e webinar formativo 

Il Consiglio, vista la proposta pervenuta dal Gruppo Maggioli, relativa alla pubblicizzazione del software 

“Revisal”, da presentare agli iscritti nel corso di un evento formativo in modalità webinar, delibera di non dare 

seguito alla richiesta. 

d) Italia Top Brand s.r.l.u. Milano: Proposta di agevolazione verso Iscritti 

Il Consiglio, vista la proposta di agevolazioni agli Iscritti per servizi di consulenza per le aziende riferite al 

mercato cinese, pervenuta dalla ditta Italia Top Brand di Milano, delibera di non dare seguito alla richiesta. 

 

Delibera n. 93 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

Il Presidente comunica agli iscritti che la Federazione ha inviato la bozza di statuto da adottare, pertanto i 

Consiglieri confermano il mandato al Presidente per sottoscrivere lo statuto con la Federazione. 

 

Alle ore 17.45 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.                 

                               

           Il Segretario          Il Presidente 


