
 

 

Verbale n. 16/2022 
 

Il giorno ventotto del mese di dicembre 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 presenti tutti i consiglieri. 

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): CICORIA Nicola Andrea;  

b) Istanza di iscrizione sez. B): LUFRANO Vincenzo; 

2) ALBO/ELENCO SPECIALE 

a) Istanza di cancellazione dall’Albo sez. A): DE SIMONE Francesco; AMODIO Giovanni; RECCHIA 

Vincenzo; 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Istanza di esenzione dall’obbligo di F.P.C. anni 2021 e 2022: …OMISSIS…; 

b) Università degli Studi di Bari “A. Moro” - Dipartimento di Giurisprudenza: Colloqui Baresi di Diritto 

Commerciale a cura di Sabino Fortunato – IX edizione: richiesta di patrocinio e contributo;  

c) Il Sole 24 Ore Agente di zona Roccanova Francesco: Richiesta divulgazione agli Iscritti Master; 

d) CNDCEC Informativa n. 123/2022 del 21/12/2022 Telefisco 2023; 

e) EUCS S.r.l.c.r.u. Padova: proposta collaborazione gratuita per organizzazione Webinar “Nuova 

normativa Antiriciclaggio”; 

f) BDM Associati Piacenza: proposta formativa gennaio-luglio 2023; 

g) Audirevi S.p.A. Milano: proposta corsi revisione legale anno 2023; 

4) REGOLAMENTI DELL’ODCEC DI MATERA - REVISIONE 

5) CORRISPONDENZA 

a) Webloom S.r.l. Roma: sito web www.odcec.matera.it - offerta interventi di adeguamento 

dell’identificazione tramite SPID e CIE in conformità a quanto previsto dall’Allegato 2 dell’Avviso 1.4.4 

di PA digitale 2026; 

b) …OMISSIS…; 

6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

* * * * * * 

Delibera n. 94 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Istanza di iscrizione sez. A): CICORIA Nicola Andrea 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata, 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 all’unanimità, 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: 

- CICORIA Nicola Andrea, …OMISSIS…, iscritto al N. 976/A con decorrenza 12/12/2022. Il dott. Cicoria 

svolge il tirocinio presso lo studio della dott.ssa RIZZI Maria Teresa, iscritta al N. 394/A dell’Albo; 



 

 

b) Istanza di iscrizione sez. B): LUFRANO Vincenzo 

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: 

- LUFRANO Vincenzo, …OMISSIS…, iscritto al n. 155/B con decorrenza 06/12/2022. Il dott. Lufrano svolge 

il tirocinio presso lo studio del dott. DE VINCENZIS Alberto, iscritto al n. 316/A dell’Albo. 

Delibera n. 95 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO/ELENCO SPECIALE 

a) Istanza di cancellazione dall’Albo sez. A): DE SIMONE Francesco; AMODIO Giovanni  

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: 

- DE SIMONE Francesco, iscritto alla sez. A) dell’Albo al n. 46 dal 27/06/1985; 

- AMODIO Giovanni, iscritto alla sez. A) dell’Albo al n. 276 dal 27/01/2003; 

- RECCHIA Vincenzo, iscritto alla sez. A) dell’Albo al n. 218 dal 12/05/1997. 

Delibera n. 96 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Istanza di esenzione dall’obbligo di F.P.C. anni 2021 e 2022: …OMISSIS… 

b) Università degli Studi di Bari “A. Moro” - Dipartimento di Giurisprudenza: Colloqui Baresi di 
Diritto Commerciale a cura di Sabino Fortunato – IX edizione: richiesta di patrocinio e contributo 

Il Consiglio prende atto della richiesta di patrocinio e contributo di € 2.000,00 - pervenuta dall’Università 

degli Studi di Bari per l’organizzazione della IX edizione dei Colloqui Baresi di Diritto Commerciale. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di concedere il patrocinio ed un contributo pari ad € 1.000,00. 

c) Il Sole 24 Ore Agente di zona Roccanova Francesco: Richiesta divulgazione agli Iscritti Master 

Il Consiglio, presa visione della richiesta pervenuta dall’agente di zona de Il Sole 24 Ore Francesco 

Roccanova, relativa alla divulgazione di proposte commerciali, delibera all’unanimità di accettare la richiesta 

pervenuta e demanda alla segreteria la divulgazione agli iscritti delle proposte commerciali relative. 

d) CNDCEC Informativa n. 123/2022 del 21/12/2022 Telefisco 2023 

Il Consiglio, preso atto che il CNDCEC metterà gratuitamente a disposizione degli Iscritti la 32^ edizione 

del Telefisco, previsto il prossimo 26 gennaio, considerato il costo eventualmente da sostenere per 

l’organizzazione dell’evento in presenza, delibera all’unanimità di organizzare l’evento in presenza stanziando 

l’importo massimo di € 2.000,00. 

e) EUCS S.r.l.c.r.u. Padova: proposta collaborazione gratuita per organizzazione Webinar “Nuova 

normativa Antiriciclaggio” 

Il Consiglio, presa visione della proposta pervenuta dalla Eucs S.r.l.c.r.u. di Padova, relativa alla 

organizzazione di un webinar sul tema “Nuova normativa antiriciclaggio”, considerato quanto comunicato dal 

CNDCEC con informativa n. 106 del 15/11/2022, delibera all’unanimità di demandare alla Commissione 

Formazione la decisione in merito alla richiesta. 

f) BDM Associati Piacenza: proposta formativa gennaio-luglio 2023 

Il Consiglio, preso atto della proposta formativa presentata dalla BDM Associati di Piacenza per il periodo 

gennaio – luglio 2023, delibera all’unanimità di demandare alla Commissione Formazione la decisione in 

merito alla proposta pervenuta. 



 

 

g) Audirevi S.p.A. Milano: proposta corsi revisione legale anno 2023 

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta dalla Audirevi S.p.A di Milano, relativa alla possibilità di 

collaborazione per l’organizzazione di un corso sul tema della Revisione Legale nel corso dell’anno 2023, 

delibera all’unanimità di demandare alla Commissione Formazione la decisione in merito alla proposta 

pervenuta. 

Delibera n. 97 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

REGOLAMENTI DELL’ODCEC DI MATERA - REVISIONE 

Il Consiglio, facendo seguito alle Delibere n. 85 del 28/10/2022 e n. 91 del 25/11/2022, esaminati i 

regolamenti vigenti, delibera all’unanimità di rinviare a futura adunanza la revisione, variazione ed 

aggiornamento dei regolamenti attenzionati. 

Delibera n. 98 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

CORRISPONDENZA 

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

a) Webloom S.r.l. Roma: sito web www.odcec.matera.it offerta interventi di adeguamento 
dell’identificazione tramite SPID e CIE in conformità a quanto previsto dall’Allegato 2 dell’Avviso 
1.4.4 di PA digitale 2026  

Il Consiglio, visto il documento di offerta n. 170/22 pervenuto dalla Webloom S.p.A. relativo all’adeguamento 

del sito web istituzionale dell’Ordine, delibera all’unanimità di valutare l’offerta pervenuta e rinvia a futura 

adunanza la decisione in merito. 

b)  …OMISSIS… 

 

Delibera n. 99 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente comunica che sono pervenute comunicazioni dal CDT, di cui si dà lettura e che si allegano al 

presente Verbale. 

 

Alle ore 17:30 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.                 

                               

           Il Segretario          Il Presidente 


