
 

 

Verbale n. 16/2021 

 

Il giorno sedici del mese di dicembre 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. 

Risultano assenti giustificati i Consiglieri: Mauro TORTORELLI e Domenica D’EFFREMO. 

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

Antonino MORMANDO. 

Il Presidente Eustachio QUINTANO, 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): FIORENZA Giuseppe; DIMAIO Vincenzo; 

b) Istanza di iscrizione Sez. A) per trasferimento da ODCEC di Bari: CARECCIA Lorenzo;  

c) Istanza di iscrizione Sez. B): BRUNO Vito Domenico;  

d) Istanza di cancellazione sez. A): VIVIANO Maria Teresa; BORTONE Piero; 

2) ALBO/ELENCO SPECIALE 

a) Istanza di cancellazione dall’Albo sez. A): DIPIERRO Feliciana; 

b) Istanza di cancellazione dall’Albo sez. B): STELLA Andrea Massimiliano; 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Istanza di esenzione dall’Obbligo di FPC anno 2021 art. 8 comma 3 del regolamento per la FPC 

vigente: … OMISSIS…; 

b) Open Dot Com S.p.A.: Offerta Formazione Professionale Continua 2022; 

c) Aggiornarsi Convegni: richiesta incontro per esporre servizi formativi; 

d) Directio s.r.l.: Modulo pacchetto Revisione Legale; 

e) CNDCEC: Informativa n. 111/2021 Telefisco 2022; 

f) FederHolding Roma: Proposta corso; 

g) Noverim Academy: Proposte formative anno 2022; 

h) Alavie s.r.l.: Proposte formative anno 2022; 

4) ELEZIONI OO.TT.: PROSECUZIONE PROCEDIMENTO ELETTORALE 

a) CNDCEC Informativa n. 114: Comunicazione date elezioni Ordini territoriali per la prosecuzione del 

procedimento elettorale sospeso con decreto cautelare del TAR Lazio del 25 settembre 2021 

b) CNDCEC Informativa n. 115: Precisazioni in merito alla ripresa procedimento elettorale –fac-simile 

avviso di ripresa delle operazioni elettorali – termini adempimenti elettorali 

5) CORRISPONDENZA 

a) D-serviceItalia s.r.l.: Richiesta di convenzione; 

b) Legislazione Tecnica Direzione Area Formazione: Corso “PTPCT 2022-2024: guida alla 

predisposizione per Ordini e Collegi Professionali” e Webinar “Anticorruzione e Trasparenza 

Semplificazioni per Ordini Professionali dopo la delibera Anac 777/2021”; 

c) Fondazione Telos Roma: Contributo per rivista Telos; 

 

6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 



 

 

Delibera n. 71   

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Istanza di iscrizione Sez. A): FIORENZA Giuseppe; DIMAIO Vincenzo 

Il Consiglio, vista l‘istanza presentata dai dottori FIORENZA Giuseppe e DIMAIO Vincenzo, verificata la 

regolarità della 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 dei dottori: 

- FIORENZA Giuseppe, … OMISSIS…, iscritto al n. 964 sez. A) con decorrenza 23/11/2021. Il dott. Fiorenza 

svolge il tirocinio presso lo studio del dott. SCARCIA Massimiliano, iscritto al n. 395 della Sez. A) dell’Albo, 

il quale viene autorizzato ad accogliere nel proprio studio il terzo praticante ai sensi dall’art. 2 co. 3 del D. M. 

143/2009; 

- DIMAIO Vincenzo, … OMISSIS…, iscritto al n. 965 sez. A) con decorrenza 06/12/2021. Il dott. Dimaio 

svolge il tirocinio presso lo studio del rag. TRIFOGLIO Giovanni Antonio, iscritto al n. 112 della Sez. A) 

dell’Albo. 

b) Istanza di iscrizione Sez. A) per trasferimento da ODCEC di Bari: CARECCIA Lorenzo  

Il Consiglio, preso atto dell’istanza d’iscrizione per trasferimento dall’Ordine di Bari presentata dal 

praticante dott. CARECCIA Lorenzo, il quale allega al proprio fascicolo la dichiarazione del nuovo Dominus 

nel Tirocinio dott. MARRANZINI Vincenzo, iscritto al N. 62 della Sez. A) dell’Albo, il quale chiede 

autorizzazione ad accogliere nel proprio studio il terzo praticante ai sensi dall’art. 2 co. 3 del D. M. 143/2009, 

delibera di richiedere all’Ordine di Bari, per il tramite della Segreteria, il rilascio del nulla-osta e del 

fascicolo personale del dott. Careccia e autorizza il dott. MARRANZINI Vincenzo ad accogliere il terzo 

praticante. 

c) Istanza di iscrizione Sez. B): BRUNO Vito Domenico  

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda e dei documenti alla stessa allegati, comprovanti il 

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. B) del Registro del 

Tirocinio del dott. BRUNO Vito Domenico, … OMISSIS…, iscritto al n.148 Sez. B) con decorrenza 

11/11/2021. Il dott. Bruno svolge il tirocinio presso lo studio del rag. COLONNA Vincenzo, iscritto al n.178 

Sez. A) dell’Albo. 

d) Istanza di cancellazione sez. A): VIVIANO Maria Teresa; BORTONE Piero 

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

- VIVIANO Maria Teresa, iscritta al n. 947/A del Registro del Tirocinio 

- BORTONE Piero, iscritto al n. 946/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. 

 

Delibera n.  72 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO / ELENCO SPECIALE 

a) Istanza di cancellazione dall’Albo sez. A): DIPIERRO Feliciana 

Il Consiglio, preso atto dell’istanza di cancellazione presentata dalla dott.ssa DIPIERRO Feliciana, iscritta 

alla sez. A) dell’Albo al N. 466 dal 26/01/2016, e preso atto, altresì, che a suo carico non sussistono pendenze 



 

 

alcune, ivi compreso il pagamento della quota d’iscrizione, ne delibera la cancellazione dall’Albo con 

decorrenza immediata. 

b) Istanza di cancellazione dall’Albo sez. B): STELLA Andrea Massimiliano 

Il Consiglio, preso atto dell’istanza di cancellazione presentata dal dott. STELLA Andrea Massimiliano, 

iscritto alla sez. B) dell’Albo al N. 2 dal 05/03/2014, e preso atto, altresì, che a suo carico non sussistono 

pendenze alcune, ivi compreso il pagamento della quota d’iscrizione, ne delibera la cancellazione dall’Albo 

con decorrenza immediata. 

 

Delibera n. 73     

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Istanza di esenzione dall’Obbligo di FPC anno 2021 art. 8 comma 3 del regolamento per la FPC 

vigente: … OMISSIS… 

  

b) Open Dot Com S.p.A.: Offerta Formazione Professionale Continua 2022 

Il Consiglio, preso atto dell’offerta per la Formazione Professionale Continua anno 2022 pervenuta dalla 

Open Dot Com di Cuneo, delibera di rimettere la valutazione delle offerte al neo Consiglio di imminente 

nomina. 

c) Aggiornarsi Convegni: richiesta incontro per esporre servizi formativi 

Il Consiglio prende atto della proposta di un incontro richiesto dalla Società AggiornarSi s.r.l., finalizzato 

all’esposizione di tutti i servizi formativi che la stessa Società propone ai professionisti, delibera di rimettere 

la valutazione di un eventuale incontro al neo Consiglio di imminente nomina. 

d) Directio s.r.l.: Modulo pacchetto Revisione Legale 

Il Consiglio, preso atto della proposta formativa pervenuta dalla Directio s.r.l. di Torino, delibera di 

rimettere la valutazione dell’offerta al neo Consiglio di imminente nomina. 

e) CNDCEC: Informativa n. 111/2021 Telefisco 2022 

Il Consiglio, preso atto dell’Informativa n. 111 del 22/11/2021 in cui il CNDCEC comunica di non avere 

potuto concludere il consueto accordo con Il Sole 24 Ore per la fruizione gratuita dell’evento Telefisco, previo 

colloquio telefonico tra il Presidente e un funzionario della BPER S.p.A., delibera di aderire all’evento, dando 

mandato al Presidente di avviare le opportune interlocuzioni per la sponsorizzazione dell’evento da parte della 

BPER S.p.A. 

f) FederHolding Roma: Proposta corso 

Il Consiglio, preso atto della proposta pervenuta dalla Federholding di Roma per l’organizzazione di un 

evento webinar gratuito sul tema delle holding, delibera di aderirvi demandando alla segreteria di concordare 

possibilmente una data entro il mese di febbraio 2022. 

g) Noverim Academy: Proposte formative anno 2022 

Il Consiglio, preso atto delle proposte formative gratuite pervenute dalla Noverim Academy s.r.l di Milano, 

delibera di aderire dando mandato alla segreteria di concordare le date degli eventi. 

h) Alavie s.r.l.: Proposte formative anno 2022 

Il Consiglio, preso atto della proposta formativa per l’organizzazione di workshop gratuiti sul tema 

dell’Antiriciclaggio e della Privacy, pervenuta dalla Alavie s.r.l. di Desio (MB), delibera di aderire dando 

mandato alla segreteria di concordare le date degli eventi. 

 

Delibera n. 74     

Punto all’ordine del giorno n. 4 



 

 

ELEZIONI OO.TT.: PROSECUZIONE PROCEDIMENTO ELETTORALE 

 Il Consiglio prende atto di quanto comunicato dal CNDCEC con le Informative n. 114 “Comunicazione 

date elezioni Ordini territoriali per la prosecuzione del procedimento elettorale sospeso con decreto cautelare 

del TAR Lazio del 25 settembre 2021” e n. 115 “Precisazioni in merito alla ripresa procedimento elettorale –

fac-simile avviso di ripresa delle operazioni elettorali – termini adempimenti elettorali”, con le quali si è 

deliberato il proseguimento dell’iter elettorale già avviato, fissando nei giorni 20 e 21 gennaio 2022 la data per 

l’Assemblea Elettorale del Consiglio dell’Ordine unitamente  al Revisore Unico e l’Assemblea elettorale per 

il Comitato Pari Opportunità. 

 Pertanto il Consiglio, richiamato il proprio Deliberato n. 56 del 16/09/2021 relativamente all’ammissione 

delle Liste Elettorali per le elezioni del Consiglio dell’Ordine, all’ammissione delle candidature a Revisore 

Unico e al Comitato Pari Opportunità ed alla composizione del Seggio Elettorale, delibera: 

- di confermare il luogo di svolgimento dell’Assemblea elettorale nella sede dell’Ordine, in Matera alla via 

Ugo La Malfa n. 3/c; 

- di confermare che il voto per corrispondenza potrà essere espresso con consegna della scheda elettorale nelle 

mani del Consigliere Segretario esclusivamente presso la sede dell’Ordine, sita in Matera alla via Ugo La 

Malfa 3/c, a far data dal 05/01/2022 sino al 14/01/2022 incluso, il lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 10.00 e 

il martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle 18.00, previo appuntamento al fine di meglio regolamentare gli afflussi 

nel rispetto della normativa COVID-19. 

 

Delibera n. 75     

Punto all’ordine del giorno n. 5 

CORRISPONDENZA 

a) D-serviceItalia s.r.l.: Richiesta di convenzione 

 Il Consiglio, preso atto della richiesta di convenzione pervenuta dalla D-serviceItalia s.r.l. di Custonaci, 

delibera di aderirvi con la puntualizzazione, da comunicare alla richiedente, che lo sconto da praticare debba 

essere riconosciuto direttamente al singolo iscritto sottraendolo dal costo dal servizio. 

b) Legislazione Tecnica Direzione Area Formazione: Corso “PTPCT 2022-2024: guida alla 

predisposizione per Ordini e Collegi Professionali” e Webinar “Anticorruzione e Trasparenza 

Semplificazioni per Ordini Professionali dopo la delibera Anac 777/2021” 

 Il Consiglio, visto l’invito pervenuto da Legislazione Tecnica per la partecipazione gratuita al webinar sul 

tema “Anticorruzione e Trasparenza Semplificazioni per Ordini Professionali dopo la delibera Anac 

777/2021”, autorizza alla partecipazione la sig.ra Sabino, R.P.C.T. dell’Ordine. 

 Per quanto riguarda il corso “PTPCT 2022-2024: guida alla predisposizione per Ordini e Collegi 

Professionali”, delibera di rinviare la valutazione circa la partecipazione all’esito del Webinar oggetto di 

autorizzazione. 

 

Prende la parola il Consigliere Segretario Silvio MORMANDO il quale fa presente che, per quanto previsto 

dagli obiettivi strategici inseriti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2021/2023, approvato con Deliberazione n. 6 del 26/01/2021, si è provveduto a verificare quali dei regolamenti 

necessitano di aggiornamento, integrazione o sostituzione. Dalla mappatura effettuata risulta necessario 

procedere all’aggiornamento, in particolar modo dei riferimenti normativi, del “Codice di Comportamento del 

Personale Dipendente”, all’adeguamento al D. Lgs. n. 50/2016 del “Regolamento per i lavori, le forniture ed i 

servizi in economia”.  

Si rimanda alle scelte organizzative del prossimo Consiglio la valutazione circa l’adeguatezza del 

“Regolamento delle Commissioni consultive” e dei rimborsi spese Consiglieri, attualmente regolato da quanto 

disposto con Deliberazione n. 2/2008.  

Si da atto che il “Regolamento del Comitato Pari opportunità” non trova più applicazione, avendo il 

Consiglio Nazionale istituito il Comitato di cui trattasi.  

Sarebbe necessario, invece, provvedere all’adozione del Regolamento sul Protocollo informatico e manuale 

di gestione documentale, a quello per l’utilizzo del Logo ed, eventualmente, alla redazione di un Regolamento 

per la concessione del patrocinio e dei contributi. 



 

 

 

c) Fondazione Telos Roma: Contributo per rivista Telos 

 Il Consiglio, preso atto dell’invito a partecipare al progetto della rivista Telos, delibera di non aderirvi. 

 

 

Delibera n. 76     

Punto all’ordine del giorno n. 6 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente comunica quanto segue: 

a) Si è proceduto a fissare l’appuntamento richiesto dall’Agenzia di Assicurazioni Effedi di Matera (Rif. 

Delibera n. 65 lettera b) del 22/10/2021), invitando la dott.ssa MENZELLA Anita, nella sua qualità di 

rappresentante. 

Interviene la dott.ssa MENZELLA Anita, broker assicuratrice dell’Agenzia Effedi Assicurazioni che 

illustra brevemente le compagnie assicurative di cui la società è mandataria, fornendo una panoramica sulle 

condizioni contrattuali. Il Consiglio, dopo aver ascoltato la breve presentazione e preso le informazioni 

necessarie, acquisisce la brochure riguardante la polizza “commercialista protetto” con le condizioni 

contrattuali e rinvia al nuovo Consiglio le valutazioni di merito. 

b) Consiglio di Disciplina Territoriale: Comunicazioni 

Sono pervenute comunicazioni dal CDT, di cui si dà lettura. 

Il Consiglio prende atto delle aperture dei procedimenti disciplinari per morosità a carico degli Iscritti 

deliberate dal Consiglio di Disciplina Territoriale come da elenco allegato, nonché dell’archiviazione del 

procedimento … OMISSIS…. 

 

Alle ore 18.10 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.                 

                                 Il Segretario          Il Presidente 

 


