Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno
Verbale n. 04 del 17 gennaio 2017

Il giorno 17 gennaio 2017, alle ore 16,00 formalmente convocato a mezzo pec, si è
riunito in Salerno presso la sede in Via Roma n. 39, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Salerno alla
presenza dei Consiglieri:
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per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Programmazione attività formative;
2. Nomina Consigliere delegato alla formazione e rapporti con l’Università;
3. Trasparenza: pubblicazione on line atti del Consiglio;
4. Procedura per la composizione del Consiglio Disciplina 2017 – 2020;
5. Regolamento delle attività e per il funzionamento delle Commissioni;
6. Rinnovo convenzione Fiscal Focus e banche dati;
7. Richieste

iscritti

per

riduzione

e/o

esenzione

dalla

Formazione

Professionale Continua;
8. Albo: iscrizioni (professionisti e S.T.P.), cancellazioni, trasferimenti;
9. Registro Praticanti: iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, certificazioni,
vanificazioni tirocinio.

Il Presidente, unitamente al Segretario, preso atto che sono presenti i Consiglieri eletti
sopra riportati, come da allegato foglio di presenza, dichiara validamente costituita la
presente riunione.

Punto 1.
Programmazione attività formative
Il Presidente informa i presenti che il Consigliere Matteo Cuomo, nella sua qualità di
Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti Salerno, con nota del 3.01.2017
prot. 13, ha comunicato di aver organizzato un convegno, in via di definizione con
l’Ordine e lo stesso Presidente, sul tema “Legge di Bilancio per il 2017 e D.L.
193/2016, principali novità”, relatore dott. Riccardo Patimo, il cui costo rimane a carico
dell’Associazione, mentre propone che l’Ordine si faccia carico del costo della sala e
del coffee break; richiede altresì l’accreditamento dell’evento.
Il Presidente, prende atto della richiesta, e a tal proposito chiede al Consiglio che venga
stabilito un criterio, secondo il quale le spese di tutti i convegni organizzati in maniera
autonoma da soggetti diversi dall’ordine siano completamente a carico degli
organizzatori.
A questo punto si apre la discussione; interviene il Consigliere Cuomo, il quale sostiene
che il suddetto convegno sia stato co-organizzato tra ANC Salerno e ODCEC Salerno,
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in virtù del fatto che lo stesso Consiglio avrebbe partecipato individuando un relatore.
Di conseguenza chiede al Consiglio che l’Ordine di Salerno partecipi all’evento anche
in termini economici; se così non dovesse essere, lo stesso Consigliere Cuomo auspica,
che il sostenimento dei costi relativi a tutti i convegni andrebbe regolamentato in questo
modo e, pertanto, che tutti i convegni organizzati dalle sigle sindacali, o da altri soggetti
iscritti all’Ordine di Salerno, dovrebbero essere completamente a carico degli stessi.
Ovviamente, continua il Consigliere Cuomo, nel caso in cui la richiesta dovesse
pervenire da parte di Istituzioni e/o di Enti, l’Ordine dovrebbe partecipare al
sostenimento dei costi parziali e/o totali. Sempre il Consigliere Cuomo dichiara che,
anche nel caso in cui l’ODCEC di Salerno interessi un’associazione per
l’organizzazione di un evento, sia sempre la sigla sindacale a partecipare ai costi dei
relativi convegni.
Il Presidente propone, pertanto, che saranno a carico dell’Ordine i costi relativi ai soli
convegni organizzati dalle commissioni, oppure quelli che prevedono una
partecipazione di tutte le associazioni, proponendo, altresì, che anche nel caso in cui le
richieste dovessero pervenire da parte di Istituzioni e/o di Enti, l’Ordine partecipi al
sostenimento dei costi parziali e/o totali.
A questo punto il Consigliere Cairone propone una riflessione sulla possibilità che
siano finanziati almeno i coffee break, presumibilmente entro un limite massimo di
spesa pari ad euro 150,00 per tutti i convegni organizzati dalle varie sigle sindacali al
fine di andare incontro ai promotori di iniziative formative valide ai fini F.P.C.O.
nell’interesse dell’Ordine, giacché facenti carico di tutte le spese da sostenere per
l’organizzazione degli stessi. Tale riflessione non trovando riscontro tra i presenti nel
dibattito che prosegue, induce il Consigliere Cairone a non dare seguito alla proposta.
A questo punto interviene nuovamente il Consigliere Cuomo, il quale propone che ogni
associazione venga finanziata dall’ODCEC di Salerno per un numero massimo
prestabilito di eventi. Dopo ampia discussione, il Consiglio, con il voto favorevole dei
Consiglieri Cuomo, Imperatore e D’Arienzo e con il voto contrario degli altri
Consiglieri presenti
delibera
• di non aderire a quest’ultima proposta avanzata.
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Interviene il Consigliere D’Arienzo auspicando che la formazione locale continui nel
segno della tradizione dell’Ordine di Salerno, ossia mantenendo un’elevata offerta
qualitativa, cercando tra l’altro di preferire e valorizzare le eccellenze locali rispetto a
relatori esterni. Inoltre lo stesso Consigliere auspica che si trovi una linea di
integrazione con le proposte formative della SAF Campania, la cui sede è presso lo
stesso Ordine di Salerno.
Si dà atto che alle ore 16.42 è presente il Consigliere Ciro Di Lascio.
Il Presidente conferma che la SAF rimarrà un punto fermo anche per l’attuale
Consiglio, informando inoltre i presenti che egli stesso ha chiesto un incontro con i
responsabili della Scuola di Alta Formazione, in quanto ad oggi conosce poco le
dinamiche interne della stessa Scuola ed il suo funzionamento.
Dopo ampia discussione, il Consiglio, all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
• di accreditare l’evento “Legge di Bilancio per il 2017 e D.L. 193/2016,
principali novità” ai fini della FPC, il cui intero costo rimane a carico
dell’Associazione.
Inoltre, il Consiglio, all’unanimità dei Consiglieri presenti,
delibera
• di approvare la proposta del Presidente, ovvero di regolamentare nel seguente
modo l’organizzazione della convegnistica: saranno quindi a carico dell’Ordine i costi
relativi ai soli convegni organizzati dalle commissioni, oppure quelli che prevedono
una partecipazione di tutte le associazioni, mentre nel caso in cui le richieste dovessero
pervenire da parte di Istituzioni e/o di Enti, l’Ordine parteciperà al sostenimento dei
costi organizzativi parziali e/o totali.
Il presidente comunica ai presenti, che il sig. Armando Scalea, Agente Ipsoa, con nota
del 9.01.2017 prot. 45 ha richiesto l’accreditamento dei seguenti corsi a pagamento:
“Percorso Aggiornamento Lavoro” per le date 19 gennaio, 22 marzo e 27 aprile 2017 e
per il Corso “Il giudizio di appello nel processo tributario tecniche di redazione degli
atti” per le date 11 gennaio e 8 febbraio 2017.
Alla luce di quanto esposto e proposto dal Presidente, il Consiglio, all’unanimità dei
Consiglieri presenti
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delibera
• di accreditare i sopra richiamati corsi Ipsoa.
Il presidente informa i presenti che UNOFORMAT con nota del 2.12.2016 ha richiesto
l’accreditamento dei seguenti eventi: Convegno dal titolo “Reddito di lavoro
autonomo”, evento gratuito, che si svolgerà il giorno 1 marzo 2017 presso il Novotel
Hotel Salerno dalle ore 15,00 alle ore 19,00, relatore dott. Ernesto Gatto; Corso di
aggiornamento dal titolo “Il Modello 730/2017”, a pagamento il cui costo è fissato in €
50,00 + Iva a partecipante ovvero € 40,00 + Iva per due o più partecipanti dello stesso
studio; l’evento si svolgerà il giorno 4 aprile 2017 presso il Novotel Hotel Salerno dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 relatore dott. massimo Tollini.
Alla luce di quanto esposto e proposto dal Presidente, il Consiglio, all’unanimità dei
Consiglieri presenti
delibera
• di accreditare i suddetti eventi UNOFORMAT ai fini della FPC.
Il Presidente, inoltre, mette al corrente i Consiglieri che MAP Servizi con nota del
28.12.2016 prot. 4879 ha inviato proposta di abbonamento alle Dirette MAP allegando
il calendario 2017; l’adesione ad ogni singola diretta ha un costo di € 400,00 oltre Iva.
Alla luce di quanto esposto e proposto dal Presidente, il Consiglio, all’unanimità dei
Consiglieri presenti
delibera
• di non aderire alla proposta di abbonamento pervenuta da MAP Servizi.
Il Presidente, inoltre, comunica ai Consiglieri che il Sig. Gerardo Martinangelo della
CCIAA di Salerno con nota del 11.01.2017 prot. 72 relativamente al TELEFISCO
2017, previsto per il giorno 2 febbraio 2017, ha richiesto al Consiglio dell’Ordine se è
interessato, così come per gli anni precedenti, a confermare l’iniziativa in partnership
con la Camera di Commercio di Salerno. La condivisione dell’evento per gli anni
precedenti è stata cosi programmata: a) adesione a Telefisco da parte della CCIAA; b)
costo della sala e coffee break a carico dell’Ordine; c) supporto per l’effettuazione del
collegamento a cura dei tecnici della CCIAA, prevedendo che i costi di cui ai punti a) e
c) siano a carico della Camera di Commercio di Salerno e le spese di cui al punto b) a
carico dell’Ordine.
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Alla luce di quanto esposto e proposto dal Presidente, il Consiglio, all’unanimità dei
Consiglieri presenti
delibera
• di aderire al TELEFISCO 2017, previsto per il giorno 2 febbraio 2017,
prevedendo a carico dell’Ordine il solo costo della sala e del coffee break, così come
avvenuto in passato.
Su sollecitazione del Consiglio, la Giuffrè Editore ha proposto lo svolgimento di un
evento previsto per il giorno 15 febbraio 2017 dal titolo “Tutte le novità Iva 2017”,
relatore Renato Portale, inviando bozza di programma.
Alla luce di quanto esposto e proposto dal Presidente, il Consiglio, all’unanimità dei
consiglieri presenti
delibera
• di accreditare tale evento con il sostenimento delle spese per la sala a carico
dell’Ordine.
Si dà atto che alle ore 17.20 è presente il Consigliere Ronca.
Infine, il presidente informa, che Il Presidente dell’ODCEC di Napoli, dott. Vincenzo
Moretta, con nota del 12 gennaio 2017 prot. 82, ha comunicato che la Direzione della
Giustizia Tributaria del MEF intende svolgere a Napoli un incontro formativo sul
Processo Tributario Telematico per gli iscritti degli Ordini professionali interessati. La
data è fissata per il giorno 6 febbraio 2017 dalle ore 14,30 alle ore 18,30 e l’evento si
terrà presso la sala convegni dell’Hotel Royal Continental in Napoli alla Via Partenope.
Su indicazione della dott.ssa Camera (Dirigente della Commissione Tributaria
Regionale della Campania), è stato chiesto all’Hotel Royal un preventivo di massima
per la sala adeguatamente attrezzata (€ 4.500 + IVA per videoproiettore, pc, assistenza
tecnica ed hostess per la rilevazione delle presenze) così da poter suddividere la spesa,
in maniera proporzionale, tra gli Ordini che aderiranno all’iniziativa. Il Presidente
Moretta ha trasmesso bozza di locandina chiedendo di comunicare anche prima del 18
c.m. la disponibilità a concorrere all’organizzazione dell’evento per determinare
l’impegno di spesa dell’ODCEC di Napoli.
A questo punto si apre la discussione: il Consigliere D’Arienzo, pur non mettendo in
dubbio la valenza scientifica del convegno, chiede se lo stesso convegno sia previsto
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anche in videoconferenza, perché se così non fosse non si vedrebbe il beneficio
effettivo per il singolo iscritto.
Il presidente notizia il Consiglio di aver appreso solo oggi alle ore 12.00, di una
riunione indetta per domani 18 gennaio a Napoli, tra i presidenti degli Ordini
Territoriali Campani e dirigenti del MEF, circa l’organizzazione di tale convegno. Non
potendo partecipare in prima persona all’incontro, propone di delegare il dr Attilio De
Pisapia.
A questo punto il Consigliere D’Arienzo chiede come mai all’incontro di domani si
faccia partecipare un iscritto senza essere passati preventivamente in Consiglio,
chiedendo la disponibilità eventuale di un consigliere.
Interviene anche il Consigliere Di Lascio, il quale chiede chiarimenti relativamente
all’incontro di cui sopra, e dopo avere avuto delucidazioni al riguardo, ritiene che sia
giusto delegare un iscritto di Salerno ancorché non Consigliere.
Relativamente alla partecipazione ed alla richiesta di co-organizzazione dell’evento che
si terrà a Napoli il 6 febbraio 2017, il Consiglio, con il voto contrario dei Consiglieri
Imperatore, D’Arienzo e Cuomo, e con il voto favorevole degli altri Consiglieri
presenti
delibera
• di partecipare a tale incontro formativo, e di partecipare alle spese per la parte di
propria competenza, e
• di delegare il dr Attilio De Pisapia a presenziare al suindicato incontro.
Il Consigliere D’Arienzo sottolinea che con tale votazione non si è voluto esprimere un
dissenso sul nominativo espresso, ma semplicemente una non condivisione circa le
modalità di indicazione del nominativo.

Punto 2.
Nomina Consigliere delegato alla formazione e rapporti con l’Università
Il Presidente propone al Consiglio di nominare, in qualità di delegato alla FPC ed ai
rapporti con l’Università il Consigliere Sergio Cairone.
Il Consigliere D’Arienzo, sul punto, chiede quali siano i contenuti della delega ed il
soggetto a cui riferisce.
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Il Presidente chiarisce che la delega concerne il coordinamento del piano formativo
dell’ODCEC di Salerno che, per quanto possibile, dovrebbe prevedere una
pianificazione della formazione per un periodo almeno semestrale se non annuale.
Inoltre, il delegato avrà cura di coordinarsi con i singoli Consiglieri delegati in
specifiche materie. Ovviamente la delega viene assegnata dal Consiglio ed il delegato
riferisce allo stesso Consiglio.
Interviene il Consigliere Cuomo, il quale ritiene che le due deleghe andavano separate
in quanto attinenti a due attività diverse.
Alla luce di quanto proposto dal Presidente, il Consiglio, con l’astensione del
Consiglieri Cairone, Imperatore, D’Arienzo e Cuomo e con il voto favorevole degli
altri Consiglieri presenti
delibera
• di nominare il Consigliere Sergio Cairone quale delegato alla FPC ed ai rapporti
con l’Università.
Il Consigliere D’Arienzo sottolinea che con tale votazione non si è voluto esprimere un
dissenso sul nominativo espresso, ricollegandosi tra l’altro a quanto già espresso nei
verbali precedenti circa la competenza dei consiglieri di maggioranza ad esprimere tale
delega.

Punto 3.
Trasparenza: pubblicazione on line atti del Consiglio
Il Presidente propone ai presenti che è intenzione di questo Consiglio procedere alla
pubblicazione on – line sul sito istituzionale degli atti deliberati dal Consiglio stesso,
con la precisazione che le delibere consiliari, previa valutazione degli omissis per le
parti contenti dati sensibili, siano pubblicate nell’area riservata del sito, in maniera tale
da consentire solo agli iscritti, attraverso la password personale di accesso, di poter
visualizzare i predetti atti.
Il Consigliere D’Arienzo si chiede su quali basi si possano valutare gli omissis, essendo
questo un punto molto delicato e responsabilizzante per i consiglieri tutti, auspicando
una grande attenzione circa il rispetto delle normativa vigente.
Il Presidente, pur comprendendo le sollecitazioni del Consigliere D’Arienzo, ritiene
fondamentale la pubblicazione on - line degli atti così come sopra riportati.
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Alla luce di quanto esposto e proposto dal Presidente, il Consiglio, all’unanimità dei
Consiglieri presenti
delibera
• di procedere alla pubblicazione dei regolamenti, e
• di dare mandato al presidente di verificare il Piano Anticorruzione, lo stato
dell’arte della normativa sulla trasparenza e sulla privacy, prima di procedere ad una
eventuale successiva delibera concernente la pubblicazione on – line dei verbali del
Consiglio.

Punto 4.
Procedura per la composizione del Consiglio Disciplina 2017 – 2020
Il Presidente ricordato ai presenti di aver inviato a tutti i Consiglieri, con pec del 12
gennaio u.s., il documento in trattazione, chiede ai Consiglieri di esprimersi al riguardo.
Il Consigliere D’Arienzo, alla luce della lettura dell’allegato, chiede innanzitutto se la
delibera avverrà a corpo o per paragrafi. Nel particolare, riferisce che in relazione
all’istituzione della Commissione è complessivamente d’accordo, mentre sulla parte
relativa alla composizione della Commissione esaminatrice ritiene, innanzitutto che la
figura del Presidente del Collegio dei Revisori, vista la sua figura di terzietà e di
garanzia, non dovrebbe fare parte della Commissione esaminatrice; interviene il
Presidente, il quale ritiene, invece, che proprio perché il Presidente del Collegio dei
Revisori è una figura di garanzia, sarebbe opportuno che lo stesso rivestisse il ruolo di
Presidente della Commissione Esaminatrice.
In relazione al paragrafo “Esperienza Specifica”, il Presidente informa i presenti circa
la metodologia adottata nell’attribuzione dei diversi punteggi previsti per i candidati.
Interviene il Consigliere Cuomo, il quale innanzitutto condivide la posizione del
Consigliere D’Arienzo circa la perplessità sulla presenza della figura del Presidente del
Collegio dei Revisori all’interno della Commissione Esaminatrice, sostenendo altresì
che per dare maggiore valenza e terzietà a tale Commissione, andrebbe inserito un
Magistrato in pensione nella figura di Presidente della Commissione del Consiglio di
Disciplina. Per quanto riguarda invece i criteri di attribuzione dei punteggi, richiede di
invertire sul paragrafo 6 “Anzianità d’Iscrizione”, favorendo quindi, attraverso
l’attribuzione di un punteggio più alto, i colleghi più esperti invece che i colleghi più
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giovani. Infine, ritiene che vada integrato il punto che non specifica chi viene scelto tra
i colleghi nel caso in cui ci sia parità di punteggio. Per quanto riguarda questi ed altri
suggerimenti, il Consigliere Cuomo allega un documento sotto la lettera A.
Fatte queste premesse, si passa alla votazione dei presenti sui singoli paragrafi del
documento relativo alla “Procedura per la composizione del Consiglio di Disciplina
2017 – 2020”:
- relativamente al paragrafo 1 del documento ‘Premessa’ il Consigliere D’Arienzo,
anche a nome dei Consiglieri Cuomo ed Imperatore, ritiene non ci siano mozioni da
sottoporre, e quindi propone di votare a favore, pertanto, il Consiglio all’unanimità dei
Consiglieri presenti
delibera
• l’approvazione del paragrafo 1 del documento ‘Premessa’
- in riferimento al paragrafo 2 del documento ‘Commissione Esaminatrice’, il
Presidente, alla luce della discussione apertasi, ritiene che per quanto concerne la
nomina del Consigliere dell’Ordine la linea va riscritta nel seguente modo: “un
Consigliere dell’Ordine individuato dal Consiglio su proposta del Presidente nella
funzione di componente della Commissione Esaminatrice”. Su tale punto il Consigliere
D’Arienzo anche a nome anche dei Consiglieri Imperatore e Cuomo, ribadisce che la
figura del Presidente del Collegio dei Revisori, vista la sua figura di garanzia, non
dovrebbe prendere parte della Commissione Esaminatrice, così come si evince anche
dal documento allegato sotto la lettera A del Consigliere Cuomo; alla luce di quanto
detto, il Consiglio con il voto contrario dei Consiglieri D’Arienzo, Cuomo ed
Imperatore e con il voto favorevole degli altri Consiglieri presenti
delibera
• l’approvazione del paragrafo 2 del documento ‘Commissione Esaminatrice’, con
le modifiche sopra apportate;
- in merito al paragrafo 3 del documento ‘Criteri di Valutazione’, viene presa in
considerazione la mozione del Consigliere Cuomo sul fatto che nulla viene stabilito in
caso di parità di punteggio, peraltro sul punto, il Consigliere Cairone propone che nel
caso di parità di punteggio, venga preferito il candidato che abbia già svolto l’attività
nel consiglio di disciplina; ove mai dovesse permanere la parità di punteggio verrà
preferito chi abbia ottenuto il maggior punteggio nell’ambito del criterio “Competenze
Tecniche”; ove mai permanesse ancora parità di punteggio, si effettuerà un sorteggio.
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Dopo ampia discussione, il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
• l’approvazione del paragrafo 3 del documento ‘Criteri di Valutazione’, con le
modifiche sopra apportate;
- in relazione al paragrafo 4 del documento ‘Competenze Tecniche’ il Consiglio
all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
• l’approvazione del paragrafo 4 del documento ‘Competenze Tecniche’;
- relativamente al paragrafo 5 del documento ‘Esperienza Specifica’ il Presidente
propone di eliminare dal primo capoverso la parte concernente: “Componenti in
precedenti Consigli di Disciplina”; dopo ampia discussione, il Consiglio all’unanimità
dei Consiglieri presenti
delibera
• l’approvazione del paragrafo 5 del documento ‘Esperienza Specifica’, con le
modifiche sopra apportate;
- infine, in riferimento al paragrafo 6 del documento ‘Anzianità d’Iscrizione’ ed al
paragrafo 7 ‘Territorialità e Parità di Genere’ il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri
presenti
delibera
• l’approvazione del paragrafo 6 del documento ‘‘Anzianità d’Iscrizione’ e del
paragrafo 7 del documento ‘Territorialità e Parità di Genere’.

Punto 5.
Regolamento delle attività e per il funzionamento delle Commissioni
Il Presidente ricordato ai presenti di aver inviato a tutti i Consiglieri, con pec del 12
gennaio u.s., il documento in trattazione, chiede ai Consiglieri di esprimersi al riguardo.
Il Consigliere D’Arienzo, premettendo che pur non essendo contrario al regolamento
delle Commissioni, sottolinea alcuni punti critici dello stesso, in particolare in relazione
al punto che prevede che il Presidente della Commissione viene nominato dal
Consiglio; inoltre, in relazione all’art. 10 paragrafo “Cessazione dell’incarico”, ritiene
necessario modificare la parte che disciplina l’assenza del componente della
commissione; sempre in merito all’art. 10 paragrafo “Revoca” ritiene necessario di
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cassare la parte che recita: “che non apporti fattiva collaborazione”, inserendo la parte
“può sottoporre al consiglio la proposta di revoca di un componente”.
Il Consigliere Cuomo, in relazione al regolamento delle attività per il funzionamento
delle Commissioni, allega un documento, che viene acquisito sempre sotto la lettera A.
Dopo ampia discussione, si passa alla votazione dei presenti, sui singoli articoli del
presente documento:
- relativamente all’art.1 ‘Costituzione e funzionamento delle Commissioni’ all’art.2
‘Numero e Competenza’, all’art.5 ‘Attribuzioni del Consigliere Delegato’, all’art.6
‘Attribuzioni del Presidente della Commissione’, art.7 ‘Attribuzioni del Segretario’,
art.8 ‘Insediamento’, art.9 ‘Nomina dei Componenti’ e art.11 ‘Disposizioni Finali’ del
documento, il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
• l’approvazione dei sopra richiamati articoli senza alcuna modifica;
- in merito all’art.3 ‘Durata’ comma 2 del documento, il Presidente propone di
modificare parzialmente il presente articolo e di inserire dopo la parola “programma”,
la frase “ma, comunque, cessano con la decadenza del consiglio che li ha istituiti”; il
Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
• l’approvazione del presente articolo 3 con le modifiche sopra riportate;
- in relazione all’art.4 del documento ‘Composizione delle Commissioni’ il
Consigliere Cuomo evidenzia una contraddizione tra il richiamato art.4 e l’art.9
‘Nomina dei Componenti’, richiedendo quindi di apportare alcune modifiche per
individuare la scelta per la nomina dei componenti. Il Presidente propone di modificare
l’art.4 inserendo dopo la parola “delegato”, “preso atto delle istanze presentate dagli
iscritti ai sensi dell’art.9 comma 1; ancora nell’art.4 il Presidente propone di inserire
dopo la parola “componenti” la frase “composto da almeno 3”. Preso atto di tutto
quanto, e dopo ampio dibattito, il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
• l’approvazione del presente articolo 4 con le variazioni sopra riportate;
- in riferimento all’art.10 del documento ‘Cessazione dell’incarico’, su proposta del
Consigliere Imperatore, il Presidente propone di rubricare lo stesso articolo, senza
prevedere la previsione di tre distinti commi, di cui il 1 comma ‘Cessazione’, il 2
comma ‘Revoca’ e il 3 comma ‘Dimissioni’, ’ma con la previsione di un unico comma,
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così come di seguito riportato: “Cessazione, Revoca e Dimissioni”. Inoltre, sempre in
relazione all’art.10, su proposta del Consigliere D’Arienzo sul comma 1 ‘Cessazione’,
dopo la parola “decade”, viene inserita la frase: “dalla funzione in caso di tre assenze
consecutive ingiustificate”; in relazione al comma 2 ‘Revoca’, dopo la parola “può”,
viene inserita la frase “proporre la revoca in consiglio di un componente, su indicazione
del Presidente della Commissione”, e nella linea successiva, viene eliminata la frase:
“non apporti fattiva collaborazione e/o”. Il Consiglio, dopo ampia discussione,
all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
• l’approvazione del presente articolo 10 con le modifiche sopra riportate.
Punto 6.
Rinnovo convenzione Fiscal Focus e Banche dati
Il Presidente comunica ai presenti che Fiscal Focus, con nota del 22.11.2016 protocollo
n. 4491, ha richiesto l’eventuale rinnovo della convenzione per l’anno 2017 assicurando
il mantenimento dello stesso prezzo dell’anno 2016, ovvero € 10.000,00 + Iva; è stato
inoltre proposto per l’anno 2017, previa integrazione di € 1.000,00 + Iva, l’inserimento
per gli iscritti anche della parte “Lavoro”. Si chiede, pertanto, di confermare
l’intenzione di rinnovare la convenzione per l’anno 2017.
Alla luce di quanto esposto e proposto dal Presidente, il Consiglio, all’unanimità dei
consiglieri presenti
delibera
• di confermare la Convenzione con Fiscal Focus per l’anno 2017 integrandola
anche con la parte “Lavoro” e pertanto l’importo da corrispondere è fissato in €
11.000,00 + Iva.
Il Presidente rende edotti i Consiglieri circa lo stato dell’arte delle convenzioni in essere
con le banche dati fiscal-tributarie alla data del 31/12/2016, nello specifico fornite dalle
società Wolters Kluwer, Giuffrè e Buffetti.
Il Presidente comunica che il Consiglio uscente ha richiesto alle suindicate società di
sospendere il rinnovo automatico del servizio garantendo per i primi due mesi del 2017
la fruizione dello stesso in attesa che venga valutato dal nuovo consiglio l’eventuale
rinnovo. Precisa che i costi annui sostenuti per il 2016 per tale servizio risultano:
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Wolters Kluwer: €. 1586,00 (l’importo comprende oltre al servizio banche dati Big
Suite Gold per €. 1000,00, il servizio Biblioteca on-line cluster fiscale, abbonamento
alle riviste Il Fallimento, Corriere Tributario e Pratica Fiscale, Bilancio e Reddito e Le
Società);
Giuffrè: €. 605,00 banca dati Fiscopiù;
Buffetti. €. 610,00 banca dati Buffetti Fiscale e Tributaria.
Alla luce di quanto esposto e proposto dal Presidente, il Consiglio, all’unanimità dei
Consiglieri presenti
delibera
• di rinnovare per l’anno 2017 gli abbonamenti alle banche dati fornite dalle
società Wolters Kluwer, Giuffrè e Buffetti, tuttavia per una sola postazione e non per
quattro postazioni come avveniva in passato, in attesa di valutare l’effettivo utilizzo del
servizio da parte degli iscritti per la fine del corrente anno.
Punto 7.
Richieste iscritti per riduzione e/o esenzione dalla Formazione Professionale
Continua
Il Presidente ricorda ai Consiglieri presenti che il Regolamento per la Formazione
Professionale Continua, in vigore dal 1° gennaio 2016, prevede all’art. 5 i “Casi di
riduzione dei crediti formativi professionali utili per l’assolvimento dell’obbligo
formativo” ed all’art. 6 le “Esenzioni”. Le relative istanze vanno inoltrate al Consiglio
dell’Ordine. Sul punto, prendendo la parola, il Segretario informa che hanno presentato
richiesta di riduzione dei crediti formativi per l’anno 2016 i seguenti iscritti:----------------------------------omissis------------------------------------delibera
---------------------------omissis-------------------------------------

Punto 8.
Albo: iscrizioni (professionisti e S.T.P.), cancellazioni, trasferimenti
Viste le domande presentate, considerati i documenti allegati ed agli atti,
il Consiglio, con il voto favorevole dei Consiglieri presenti, constatata l’assenza di
cause ostative,
delibera
14

1. l’iscrizione all’Albo, Sezione A e con il titolo professionale di Dottore
Commercialista dei dottori:
---------------------------omissis-------------------------------------

2. l’iscrizione all’Albo, Sezione B e con il titolo professionale di Esperto Contabile
del dottor:
---------------------------omissis-------------------------------------

3. Il trasferimento di iscrizione dalla Sez. A dell’Elenco Speciale alla Sez. A dell’Albo
---------------------------omissis------------------------------------4. La cancellazione dalla Sez. A dell’Albo a loro richiesta degli iscritti:
---------------------------omissis-------------------------------------

Punto 9.
Registro del Tirocinio: iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, certificazioni,
vanificazioni tirocinio
Viste le domande presentate, considerati i documenti allegati ed agli atti,
il Consiglio, con il voto favorevole dei Consiglieri presenti, constatata l’assenza di
cause ostative,
delibera
1.

l’iscrizione al Registro del Tirocinio, Sez. A Commercialisti, lauree quadriennali,
magistrali, specialistiche ed in convenzione, dei seguenti dottori:

---------------------------omissis------------------------------------la cancellazione dal Registro del Tirocinio, Sez. A, a Sua richiesta
---------------------------omissis------------------------------------che nulla osta al trasferimento dal Registro del Tirocinio dell’ODCEC di Salerno al
Registro del Tirocinio dell’ODCEC di Napoli ---------------------------omissis------------------------------------
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2. l’iscrizione al Registro Praticanti, Sezione B Esperti Contabili, lauree triennali del
dottor:
---------------------------omissis------------------------------------3. la cancellazione dal Registro Praticanti ed il rilascio del certificato di compiuto
tirocinio ai fini del sostenimento dell’Esame di Stato per l’accesso alla Sezione A
Commercialisti dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai
sensi dell’art. 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito dalla
legge 24.03.2012 n.27 ed alla circolare interpretativa del Ministero della Giustizia
del 4 luglio 2012 ai seguenti dottori:
---------------------------omissis------------------------------------Prima di chiudere la seduta, il Presidente informa i Consiglieri presenti che il prossimo
Consiglio è fissato per il giorno 31 gennaio p.v. alle ore 16,00.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 20.30, la seduta è sciolta previa
lettura ed approvazione del verbale da parte dei consiglieri presenti.

Il Segretario
dott. Agostino Soave

Il Presidente
dott. Salvatore Giordano

16

