Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno
Verbale n. 05 del 31 gennaio 2017

Il giorno 31 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. Nomina Commissione per selezionare i 40 componenti del Consiglio
di Disciplina;
2. Avvio procedura di verifica di sussistenza dei requisiti di legge in
capo agli iscritti prevista dal comma 1, lettera e) dell’art. 12 D.Lgs.
139/2005;
3. Programmazione attività formative;
4. Richiesta erogazione contributo squadra calcio ordine;
5. Convenzione tra Consiglio ODCEC Salerno e Consiglio Ordine
Consulenti del Lavoro Salerno;
6. Richiesta delegati CNPADC: istituzione “Punto Cassa” presso la
sede dell’Ordine;
7. Richiesta delegati CNPR: attivazione canale Video-sportello
previdenziale CNPR;
8. Convenzione ODCEC Salerno – Istituto S. Caterina da Siena –
Amendola: ricordo agli iscritti;
9. Richieste iscritti per riduzione e/o esenzione dalla Formazione
Professionale Continua;
10. Proposte commerciali riservate agli iscritti all’Ordine;
11. F.P.C.: assunzione di provvedimenti a favore degli iscritti triennio
formativo 2014 – 2016;
12. Relazione Responsabile della prevenzione della corruzione;
13. Albo: iscrizioni (professionisti e S.T.P.), cancellazioni, trasferimenti;
14. 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.
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Nomina Commissione per selezionare i 40 componenti del Consiglio di Disciplina
Il Presidente, in esito all’approvazione della “Procedura per la composizione del Consiglio di
Disciplina 2017 – 2020”, e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 del citato documento,
dispone che si proceda alla nomina della Commissione Esaminatrice per la selezione dei 40
nominativi scelti tra gli iscritti che ne hanno fatto richiesta, da inviare successivamente al
Presidente del Tribunale. Il Presidente ricorda ai presenti, che la Commissione Esaminatrice
sarà composta da un Presidente, già individuato nella figura del Presidente del Collegio dei
Revisori del Consiglio dell’Ordine, da un Consigliere dell’Ordine e da un iscritto all’Ordine.
Il Presidente della Commissione è stato già determinato nella persona della dott.ssa Amelia
Savastano, in quanto Presidente del Collegio dei Revisori del Consiglio dell’Ordine di
Salerno; a questo punto, il Presidente propone al Consiglio di nominare il Consigliere Sergio
Cairone, quale componente della Commissione Esaminatrice; inoltre, sempre il Presidente
propone al Consiglio di nominare l’iscritto all’Ordine Alfonso Gargano quale ultimo
componente della suddetta Commissione, così da riflettere anche la composizione
percentuale degli iscritti all’Albo (rapporto tra iscritti dottori ed iscritti provenienti dal
disciolto collegio dei ragionieri).
Dopo ampio dibattito, ed alla luce di quanto sopra esposto e proposto dal Presidente, il
Consiglio con il voto contrario dei consiglieri Raffaele D’Arienzo, Ilaria Imperatore e
Matteo Cuomo ed a maggioranza dei consiglieri presenti
delibera
• di nominare la Commissione Esaminatrice composta dai colleghi: Amelia Savastano
quale Presidente, Sergio Cairone ed Alfonso Gargano quali componenti.

Punto 2.
Avvio procedura di verifica di sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti
prevista dal comma 1, lettera e) dell’art. 12 D.Lgs. 139/2005
Il Presidente ricorda ai presenti che l’art. 12 del D.Lgs. 139/2005, rubricato “Attribuzioni del
Consiglio” al comma 1), lettera e) dispone che il Consiglio dell’Ordine “cura
l’aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei
requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando
periodicamente al Consiglio Nazionale tali dati”. Preso atto di quanto sopra rappresentato, il
Presidente comunica ai Consiglieri di dare avvio alla procedura. Inoltre, il Presidente
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comunica ai presenti che si provvederà ad espletare l’adempimento previsto con le modalità
che saranno deliberate successivamente dal Consiglio dell’Ordine.
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra richiamato, all’unanimità dei consiglieri presenti, dà
avvio della procedura di verifica di sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti
prevista dal comma 1, lettera e) dell’art. 12 D.Lgs. 139/2005.

Punto 3.
Programmazione attività formative
Il Presidente informa il Consiglio, che il collega Michelangelo Lurgi, nella sua qualità di
Presidente del Comitato di Gestione della Rete Destinazione Sud, con il quale vi è una
collaborazione da parte di tutti gli Ordini della Provincia di Salerno, ha fatto pervenire
un’istanza circa la possibilità di accreditare il Convegno dal titolo “I professionisti a
supporto di un progetto di sviluppo per il Sud” svoltosi in data 27 gennaio u.s. presso la
CCIAA di Salerno, organizzato in collaborazione con gli ODCEC di Nocera Inferiore, Sala
Consilina e Vallo Della Lucania; il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta,
all’unanimità dei consiglieri presenti
delibera
• di ratificare l’accreditamento dell’evento sopra richiamato.
A questo punto alle ore 16.23 intervengono i revisori Amelia Savastano, Marina Cioffi e
Piero Battani.
I Consiglieri Matteo Cuomo, Raffaele D’Arienzo ed Ilaria Imperatore richiedono
l’allontanamento dei revisori in quanto in contrasto con l’art.24, comma 5, del D.Lgs.
139/2005.
Il Presidente Giordano richiamando l’art. 22 comma 2 del regolamento delle attività e del
funzionamento del Consiglio dell’Ordine, approvato in data 9 gennaio 2017, che statuisce che
“….i componenti del Collegio dei Revisori, pur non partecipando ai lavori del Consiglio
dell’Ordine, come previsto dal comma 5 dell’art. 24 del D.Lgs 139/2005……” “….potranno
se ritenuto opportuno presenziare come uditori”, evidenzia la possibilità da parte dei
Revisori di poter presenziare come uditori.
A questo punto il Consigliere Matteo Cuomo chiede di individuare una linea circa la
programmazione delle attività formative che si intendono avviare.
Il Consigliere delegato Sergio Cairone interviene evidenziando che è allo studio una
pianificazione e programmazione delle attività FPC, anche alla luce dell’analisi dei dati
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relativi alla formazione effettuata dalla precedente consiliatura, in modo da poter individuare
le aree di interesse da sviluppare maggiormente e presentare al Consiglio il piano di
formazione.
Il Presidente comunica ai presenti che Eutekne Formazione, con nota del 17.01.2017 prot.
146, ha sottoposto al Consiglio le nuove iniziative che Didactica/Eutekne & Parteners ha
predisposto per il primo semestre 2017 inviando, in allegato, la programmazione degli
eventi. Il Presidente, propone di incaricare il Consigliere Cairone, in virtù della delega alla
Formazione attribuitagli nel precedente Consiglio del 17 gennaio 2017, affinché valuti le
iniziative proposte da Eutekne Formazione, anche in merito alla collaborazione richiesta
all’Ordine di Salerno, e di riferire successivamente al Consiglio. Il Consiglio alla luce di
quanto esposto e proposto dal Presidente, con l’astensione del consiglieri Sergio Cairone,
Matteo Cuomo, Raffaele D’Arienzo ed Ilaria Imperatore ed a maggioranza dei consiglieri
presenti
delibera
• di delegare il Consigliere Cairone ai fini di una valutazione circa le iniziative proposte
da Eutekne Formazione e di riferire successivamente al Consiglio.
Il Presidente notizia ai presenti, che l’Ispettorato territoriale del Lavoro di Salerno, facendo
seguito alla nota già inviata in data 21.10.2016, con nuova nota del 18.01.2017 prot. 161, ha
comunicato che intende rendersi disponibile ad effettuare specifici incontri formativi, ai sensi
dell’art 8 d.lgs. 124/2004, sulle modifiche introdotte dal decreto correttivo in materia di
obbligo di comunicazione di prestazione di lavoro accessorio e profilo sanzionatorio. Il
Presidente, propone di incaricare il Consigliere Cairone, in virtù della delega alla
Formazione attribuitagli nel precedente Consiglio del 17 gennaio 2017, affinché si interfacci
con l’Ispettorato territoriale del Lavoro di Salerno, per programmare la realizzazione di
alcuni eventi formativi. Interviene il Consigliere Cairone, chiedendo di essere affiancato da
uno o più colleghi. A questo punto dà la propria disponibilità il Consigliere Di Lascio. Il
Consiglio alla luce di quanto esposto e proposto dal Presidente, con l’astensione del
consiglieri Sergio Cairone, Ciro Di Lascio, Matteo Cuomo, Raffaele D’Arienzo ed Ilaria
Imperatore ed a maggioranza dei consiglieri presenti
delibera
• di delegare i Consiglieri Sergio Cairone e Ciro Di Lascio ad incontrarsi con
l’Ispettorato territoriale del Lavoro di Salerno, per programmare la realizzazione degli eventi
formativi a farsi.
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Il Presidente informa i presenti che i delegati Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri,
Roberto Tipaldi e Rosa Santoriello, con nota del 23.01.2017 prot. 224 hanno proposto la
realizzazione di un convegno dal titolo “Assistenza e tutela dell’iscritto CNPR” previsto per
il giorno 24 marzo p.v., evento che prevede anche la presenza del Presidente Cassa Luigi
Pagliuca. Inoltre, gli stessi delegati Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri, hanno anche
anticipato che è nelle loro intenzioni pianificare un ulteriore evento organizzato a Salerno,
presumibilmente per il mese di novembre 2017. Tutto ciò premesso, il Consiglio
all’unanimità dei consiglieri presenti
delibera
• l’accreditamento dell’evento dal titolo “Assistenza e tutela dell’iscritto CNPR”
previsto per il giorno 24 marzo p.v. valido ai fini della FPC in materia obbligatoria.
A questo punto il Consigliere Ciro Di Lascio chiede l’autorizzazione al Consiglio ad
organizzare un convegno sugli Enti Locali entro il 25 febbraio, vista l’imminenza del termine
ultimo per l’approvazione dei bilanci preventivi degli Enti Locali. Tale richiesta si rende
necessaria ai fini dell’autorizzazione per l’accreditamento al Ministero del riconoscimento
dei relativi crediti come crediti speciali.
Tutto ciò premesso, il Consiglio all’unanimità dà mandato al Consigliere Di Lascio a
predisporre l’organizzazione del convegno, coordinandosi con il Consigliere Delegato alla
formazione Cairone.

Punto 4.
Richiesta erogazione contributo squadra calcio ordine
Il Presidente informa i presenti che il collega Alessandro Di Francesco con nota del
09.01.2017 prot. n. 44 ha richiesto l’erogazione del contributo a sostegno dell’attività
sportiva calcistica per la stagione 2016/2017, che verrà utilizzato per sostenere le spese
relative all’iscrizione al campionato nazionale ed ai campi di allenamento, contributo che è
stato già stanziano nel bilancio preventivo 2017. Il Consiglio, preso atto della richiesta
all’unanimità dei consiglieri presenti
delibera
• di erogare l’acconto pari ad euro 4.500,00 del contributo richiesto, fissato
complessivamente in euro 7.500,00 e già stanziato nel bilancio preventivo 2017.

Alle ore 16.47 interviene il Consigliere Vincenzo Landi.
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Punto 5.
Convenzione tra Consiglio ODCEC Salerno e Consiglio Ordine Consulenti del Lavoro
Salerno
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito al documento in rubrica trasmesso a
tutti i consiglieri con pec del 25.01 u.s.; il documento prevede una convenzione tra il
Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno ed il Consiglio
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno nell’ambito delle
materie di interesse comune, per fare sì che gli eventi organizzati da uno degli Ordini in
convenzione siano accreditati anche nel programma formativo dell’altro Ordine.
A questo punto il Consigliere D’Arienzo chiede delucidazioni circa l’organizzazione
operativa degli eventi comuni tra i due Ordini sopra richiamati.
Il Consigliere Cuomo chiede se ci sarà un impatto economico sui suddetti convegni,
dovendo tenere in considerazione anche l’eventuale problema logistico legato alla sicurezza
dei luoghi.
Il Presidente riferisce che innanzitutto si farà in modo che i problemi organizzativi siano
pianificati per tempo anche in merito alla tipologia dell’evento prevedendo, se necessario,
una prenotazione preventiva in modo da poter comprendere quale potrebbe essere il numero
dei partecipanti e di conseguenza scegliere una struttura adeguata al numero di persone
previsti in questi eventi comuni.
Il Consiglio all’unanimità dei consiglieri presenti
delibera
• di approvare la convenzione tra il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Salerno ed il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Salerno nell’ambito delle materie di interesse comune.

Punto 6.
Richiesta delegati CNPADC: istituzione “Punto Cassa” presso la sede dell’Ordine
Il Presidente informa che i delegati della Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Dottori
Commercialisti, Walter Ivone e Giampiero D’Andrea, con nota del 16.01.2017 prot. 117
hanno proposto di istituire presso la sede dell’Ordine un “Punto Cassa” che consentirà di
organizzare degli incontri programmati con i colleghi sulle problematiche previdenziali ed
assistenziali. I delegati richiedono, altresì, di essere dotati di un indirizzo e-mail istituzionale,
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da comunicare a tutti gli iscritti, al fine di consentire una comunicazione diretta con gli
stessi.
Il Consigliere D’Arienzo, chiede un chiarimento relativamente all’istituzione di una mail
istituzionale, ossia di fare una riflessione sull’opportunità di tale canale telematico,
soprattutto alla luce dei maggiori costi che si potrebbero avere.
Il Consigliere Fiore replica dicendo che non sarà alcun aggravio di costo con l’introduzione
di una mail istituzionale.
Il Consiglio all’unanimità dei consiglieri presenti
delibera
• di istituire all’interno della sede dell’Ordine di Salerno un “Punto Cassa” a favore
degli iscritti che consenta di organizzare incontri programmati con colleghi, nonché di
prevedere una finestra sul sito dell’Ordine e di fornire ai delegati un indirizzo e-mail
istituzionale.

Punto 7.
Richiesta delegati CNPR: attivazione canale Video-sportello previdenziale CNPR
Il Presidente informa che i delegati della Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri, Roberto
Tipaldi e Rosa Santoriello, con nota del 24.01.2017 prot. 256, facendo riferimento alla
comunicazione della CNPR del 20.04.2016 con la quale la Cassa informava l’ODCEC di
Salerno della possibilità di attivare un nuovo servizio di comunicazione virtuale denominato
“Il Video – sportello previdenziale” che permetterebbe all’iscritto CNPR di colloquiare
direttamente con un collaboratore dell’Ente previdenziale collegato in videoconferenza con
gli uffici dell’Ordine, hanno richiesto l’attivazione del video sportello confermando la
propria disponibilità e collaborazione per le procedure di attivazione e fruizione del servizio
e la presenza in sede di almeno uno dei due delegati; gli stessi, pertanto, richiedono di
individuare uno o più giorni con cadenza mensile in cui offrire il servizio agli iscritti. Il
Consiglio con l’astensione del consigliere Matteo Cuomo ed a maggioranza dei consiglieri
presenti
delibera
• di istituire presso la sede dell’Ordine il servizio di comunicazione virtuale
denominato “Il Video – sportello previdenziale” con la previsione di una programmazione
degli appuntamenti in sede ed il servizio di ‘Sportello Previdenziale Fisico’, così come per i
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delegati Cassa Nazionale Previdenza Dottori Commercialisti, individuando uno o più giorni
con cadenza mensile, da dedicare agli iscritti alla Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri.
Il Consigliere Cuomo sottolinea che si astiene perché su Salerno è già previsto presso lo
studio di un collega un canale dedicato agli iscritti alla Cassa Nazionale Previdenza
Ragionieri, con la presenza di un funzionario della Cassa.
Il Consigliere Di Lascio fa notare che il canale previsto dal Consigliere Cuomo è un canale
privato e non istituzionale.

Punto 8.
Convenzione ODCEC Salerno – Istituto S. Caterina da Siena – Amendola: ricordo agli
iscritti
Il Presidente informa i presenti che il precedente Consiglio ha siglato una Convenzione con
l’Istituto Istruzione Superiore Statale “S. Caterina da Siena – Amendola” relativa
all’alternanza scuola lavoro. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del suddetto
documento, il Presidente propone al Consiglio di comunicare agli iscritti l’esistenza della
convenzione al fine di sensibilizzare gli stessi ad ospitare presso i propri studi gli studenti
così come previsto dalla convenzione medesima.
Il Consiglio all’unanimità dei consiglieri presenti
delibera
• di inviare comunicazione a tutti gli iscritti di disponibilità per lo stage degli studenti
dopo aver verificato con l’Istituto il periodo di svolgimento dello stesso.

Punto 9.
Richieste iscritti per riduzione e/o esenzione dalla Formazione Professionale Continua
Il Presidente ricorda ai 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 2017 i seguenti iscritti: ----------------------omissis----------------------------------delibera

• ----------------------omissis----------------------------------9

Punto 10.
Proposte commerciali riservate agli iscritti all’Ordine
Il Presidente comunica ai presenti che sono state trasmesse all’Ordine due proposte di
convenzione, la prima è stata trasmessa con nota del 19.01.2017 prot. 181 dal Centro
Sportivo Befit Club di Salerno, e per i servizi offerti propone per tutti gli iscritti all’Ordine
un particolare sconto; la seconda proposta è stata trasmessa dalla società “Gefina Broker”
con nota del 19.01.2017 prot. 182, e mette a disposizione dell’Ordine e dei propri iscritti, con
estensione ai loro familiari, una serie di prodotti assicurativi e finanziari.
Il Consiglio, prende atto di tali proposte commerciali, ma ne rinvia la deliberazione, dando
mandato al Presidente di prevedere una specifica regolamentazione in merito alle proposte di
agevolazione agli iscritti all’Ordine, avendo oggetto attività e servizi utili agli stessi.

Punto 11.
F.P.C.: assunzione di provvedimenti a favore degli iscritti triennio formativo 2014 –
2016
Il Presidente propone al Consiglio di concedere facoltà agli iscritti di poter chiedere
l’attribuzione dei crediti formativi maturati nel primo semestre 2017 al triennio trascorso
(2014 – 2016), ai fini dell’adempimento degli obblighi connessi alla FPC. In tal modo si
consentirà a coloro che non sono in regola con la formazione professionale continua di poter
sanare la loro posizione con riferimento al triennio appena trascorso. Tutti gli iscritti
interessati dovranno presentare agli uffici dell’Ordine entro il 21 luglio 2017 apposita
istanza, chiedendo l’attribuzione dei crediti maturati nel periodo che va dal 1 gennaio al 30
giugno 2017 al triennio formativo 2014 – 2016; il Presidente entro il 30 settembre 2017
provvederà a trasmettere al Consiglio di Disciplina l’elenco degli iscritti con l’indicazione
dei crediti formativi maturati nel triennio 2014 – 2016.
Pertanto il Consiglio, su proposta del Presidente, con l’astensione del consiglieri Raffaele
D’Arienzo, Ilaria Imperatore e Matteo Cuomo, ed a maggioranza dei consiglieri presenti
delibera
• di riconoscere a tutti gli iscritti interessati, la facoltà di chiedere con una apposita
istanza, da presentare agli uffici dell’Ordine entro il 21 luglio 2017 l’attribuzione dei crediti
maturati nel periodo 1 gennaio 30 giugno 2017 al triennio formativo 2014 – 2016;
• che nel testo del documento da inviare agli iscritti sarà evidenziato il contenuto degli
artt. 5 e 6 del Regolamento per la formazione professionale continua, in vigore dal 1°
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gennaio 2016, che prevedono rispettivamente “Casi di riduzione dei crediti formativi
professionali utili per l’assolvimento dell’obbligo formativo” ed ”Esenzioni”;
• che il Presidente entro il 30 settembre 2017 provvederà a trasmettere al Consiglio di
Disciplina l’elenco degli iscritti con l’indicazione dei crediti formativi maturati nel triennio
2014 – 2016, tenuto conto anche della facoltà deliberata;
• di provvedere ad inviare agli iscritti una comunicazione contenente tutto quanto
deliberato.
Punto 12.
Relazione Responsabile della prevenzione della corruzione
Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che ai sensi dell’art. 1, comma 14 della legge
n. 190/2012 i Responsabili della prevenzione della corruzione sono tenuti alla compilazione
della scheda di relazione annuale e, che pertanto, il RPC dell’ODCEC di Salerno, dott.ssa
Maria Di Muro, dipendente dell’Ordine, nominato nella seduta consiliare del 18 dicembre
2015, ha compilato il modello pubblicato sul sito ANAC provvedendo alla trasmissione del
documento al Consiglio dell’Ordine. Il Consiglio, prende atto di quanto sopra richiamato, e
all’unanimità dei consiglieri presenti
delibera
• l’approvazione del documento sopra riportato disponendone la pubblicazione sul sito
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Punto 13.
Albo: iscrizioni (professionisti e S.T.P.), cancellazioni, trasferimenti
Il Consiglio, viste le domande presentate, considerati i documenti allegati, constatata
l’assenza di cause ostative, con il voto favorevole dei consiglieri presenti,
delibera
1. l’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo, ai sensi dell’art. 8 D.M. 8 febbraio 2013, n.
34, avendo verificato il rispetto dell’art. 9 commi 1 e 2 del D.M. 34/2013 e i requisiti
previsti dall’art. 10 Legge 183/2011 e D.M. 34/2013, a seguito della istanza presentata
dal----------------------omissis----------------------------------2. che nulla osta al trasferimento di iscrizione dalla Sezione A dell’Albo dell’ODCEC di
Salerno alla sezione A dell’Albo dell’ODCEC di
----------------------omissis----------------------------------11

3. il trasferimento di iscrizione dalla Sezione A dell’Albo alla Sezione A dell’Elenco
Speciale ----------------------omissis----------------------------------4. la cancellazione dalla Sez. A dell’Albo a loro richiesta degli iscritti:
----------------------omissis----------------------------------Punto 14.
Registro del Tirocinio: iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, certificazioni,
vanificazioni tirocinio
Il Consiglio, viste le domande presentate, considerati i documenti allegati, constatata l’assenza di
cause ostative, con il voto favorevole dei consiglieri presenti,
delibera
1.

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

2. 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----------------------------------6. 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 B Esperti Contabili
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 al dottor:
----------------------omissis--------------------------------------------------------------Prima di chiudere la seduta, il Presidente ricorda che il prossimo Consiglio è fissato per il
giorno 3 febbraio p.v. alle ore 11,30.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 19.00, la seduta è sciolta previa lettura
ed approvazione del verbale da parte dei consiglieri presenti.
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Il Segretario
dott. Agostino Soave

Il Presidente
dott. Salvatore Giordano
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