
Verbale n. 600 

L'anno duemiladiciannove il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 16,00 nella sede dell’Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Matera, Via Ridola, 21 a Matera, regolarmente convocato con nota 
prot.n.00871/19 del 13/12/2019 a firma del Presidente arch. Pantaleo DE FINIS, si è riunito il Consiglio 
dell’Ordine con le presenze di: 

  Carica Presente Assente 
1 Arch. Pantaleo DE FINIS Presidente X  
2 Arch. Lorenzo DI GREGORIO Segretario X  
3 Arch. Gaspare BUONSANTI Tesoriere X  
4 Pian. Iunior Silvio BIANCO Vice Presidente  X 
5 Arch. Marima DE PACE Consigliere X  
6 Arch. Domenico LIUZZI Consigliere X  
7 Arch. Antonio Giulio LOFORESE Consigliere X  
8 Arch. Marica PAOLICELLI Consigliere X  
9 Arch. Valeria PRESTA Consigliere X  

  
Il numero dei presenti rende valida la seduta. Presiede il Presidente arch. Pantaleo De Finis, svolge le 
funzioni di Segretario l’arch. Lorenzo Di Gregorio. 
Ordine del giorno: 

1. Lettura Verbale seduta precedente. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Obbligo adempimento ”Ricognizione delle società partecipate dall’Ordine e degli Enti 

strumentali detenuti o partecipati”- art.20 del DLgs n.175/2016 e art. 17 del L.L. 90/2014. 
4. Arch. MOLINARI Daniele: richiesta dimissioni dall’Albo. 
5. Arch. CARMENTANO Eustachio Vincenzo: richiesta dimissioni dall’Albo. 
6. Arch. AMENTA Maria Pierina: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 

2019, punto 7 Linee Guida “non esercizio della professione”. 
7. Arch. AMOROSO Daniela: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 

2019, punto 7 lett.c) Linee Guida. 
8. Arch. RUSSO Antonia D.F.: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per gli anni 

2017 e 2018, punto 7 Linee Guida “non esercizio della professione”. 
9. Arch. D’ALESSANDRO Rocco: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per 

l’anno 2017, punto 7 lett. a) Linee Guida. 
10. Arch. FORTUNATO Giulia: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per gli anni 

2017, 2018 e 2019, punto 7 Linee Guida “non esercizio della professione”. 
11. Comunicazioni dei Consiglieri. 
12. Varie ed eventuali. 

 
1. Lettura verbale seduta precedente.  
Il verbale della seduta precedente viene letto e confermato senza emendamenti. 
 

2. Comunicazioni del Presidente. 
Nessuna. 
 
3. Obbligo adempimento ”Ricognizione delle società partecipate dall’Ordine e degli Enti 
strumentali detenuti o partecipati”- art.20 del DLgs n.175/2016 e art. 17 del L.L. 90/2014. 
Il Consiglio dell’Ordine 
- visto il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Testo unico società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.); 
- vista la comunicazione trasmessa dal Consiglio Nazionale prot.n.0001443 del 12/12//2019 inerente la 

Corte Conti e la richiesta piani di revisione delle partecipazioni societarie; 
- considerato che la più volte sostenuta sottoposizione degli Ordini professionali alla normativa prevista 

dal D.Lgs 175/2016 è frutto di un’interpretazione estensiva del predetto testo legislativo, non univoca 



e qui non condivisa, basata sul mero rinvio, nella determinazione dei soggetti destinatari della 
normativa, all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001; 

- valutato tuttavia che, a prescindere da ogni considerazione sulla particolare natura degli Ordini 
professionali quali enti pubblici non economici a carattere associativo (con aspetti tanto di carattere 
privatistico che pubblicistico) vi sono ragioni di dovuta trasparenza e leale collaborazione con gli 
Organi Istituzionali che portano a ritenere opportuna la ricognizione in oggetto; 

- accertato che questo Ordine, in ogni caso, non possiede partecipazioni in società;  
- dato atto, a fini informativi, che l’Ordine stesso non detiene/partecipa a Fondazioni, Consulte od altri 

organismi strumentali 
DELIBERA 

- a seguito della ricognizione effettuata, di procedere a dichiarazione negativa quanto alla detenzione 
di partecipazioni societarie da parte dell’Ordine intestato; 

- di procedere all’invio alla Corte dei Conti delle risultanze della suesposta ricognizione. 
 
4. Arch. MOLINARI Daniele: richiesta dimissioni dall’Albo. 
Vista la domanda di dimissioni dall’Albo, ns. prot.n. 000864 del 12/12/2019, a firma dell’arch. Molinari 
Daniele, nato a Tricarico il 10/10/1979 iscritto presso il nostro Albo al n.510 della Sez. A settore 
Architettura, il Consiglio, all’unanimità ne delibera la cancellazione dalla data odierna. La presente 
deliberazione sarà notificata all’interessato ed inviata opportuna comunicazione agli Enti interessati. 
 
5. Arch. CARMENTANO Eustachio Vincenzo: richiesta dimissioni dall’Albo. 
Vista la domanda di dimissioni dall’Albo, ns. prot.n. 000865 del 12/12/2019, a firma dell’arch. 
Carmentano Eustachio Vincenzo, nato a Matera il 24/01/1952, iscritto presso il nostro Albo  al n.289 della 
Sez. A settore Architettura, il Consiglio, all’unanimità  ne delibera la cancellazione dalla data odierna. La 
presente deliberazione sarà notificata all’interessato ed inviata opportuna comunicazione agli Enti 
interessati. 

 
6. Arch. AMENTA Maria Pierina: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 
2019, punto 7 Linee Guida “non esercizio della professione”. 
La richiesta viene accolta all’unanimità. 
 
7. Arch. AMOROSO Daniela: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 
2019, punto 7 lett.c) Linee Guida. 
La richiesta viene accolta all’unanimità. 
 
8. Arch. RUSSO Antonia D.F.: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per gli anni 
2017 e 2018, punto 7 Linee Guida “non esercizio della professione”. 
La richiesta viene accolta all’unanimità. 
 
9. Arch. D’ALESSANDRO Rocco: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per 
l’anno 2017, punto 7 lett. a) Linee Guida. 
La richiesta viene accolta all’unanimità. 
 
10. Arch. FORTUNATO Giulia: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per gli anni 
2017, 2018 e 2019, punto 7 Linee Guida “non esercizio della professione”. 
La richiesta viene accolta all’unanimità. 
 
11. Comunicazioni dei Consiglieri. 
Nessuna. 
 
12. Varie ed eventuali. 
Nessuna. 
Alle ore 16.30 il Presidente dichiara chiusi i lavori, previa lettura, stesura, approvazione e sottoscrizione 
del presente Verbale. 

    IL CONSIGLIERE SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
      (arch. Lorenzo DI GREGORIO)           (arch. Pantaleo DE FINIS)   


