Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno
Verbale n. 07 del 6 marzo 2017

Il giorno 6 marzo 2017, alle ore 16,20 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.
2.
3.
4.

Procedura nomina Consulente del lavoro;
Abusivismo: delibere consequenziali;
Scadenza mandato Avv. Marcello Fortunato;
Ispettorato del Lavoro di Salerno: richiesta designazione
rappresentante Commissione certificazione ex art. 76, comma
1, D.Lgs. 276/2003 a seguito dimissioni dott. Donato Giudice;
5. Commissione Tributaria Provinciale di Salerno: richiesta
designazione nominativi per costituzione Commissione
assistenza tecnica gratuita anno 2017;
6. Progetti speciali: partenariato ODCEC Salerno - DISES
(Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche) dell’
UNISA;
7. Richiesta iscritti rateizzazione quota 2016;
8. Informativa 4/17 del Consiglio Nazionale: Adesione Ordini al
sistema dei pagamenti elettronici per la Pubblica
Amministrazione “PagoPA”: nomina referente dei pagamenti;
9. Programmazione attività formative;
10. Preventivo restyling e ampliamento gestione Area Riservata
crediti formativi e relative modifiche alla piattaforma
gestionale “OrdComm”;
11. Richieste iscritti per riduzione e/o esenzione dalla Formazione
Professionale Continua;
12. Parcelle professionali;
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. Risulta presente, altresì, in qualità di uditore il Revisore Piero
Battani.
I Consiglieri D’Arienzo, Imperatore e Cuomo, come già avvenuto nel precedente
Consiglio, reiterano la richiesta dell’allontanamento del Revisore Battani. 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
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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.
Il Consigliere D’Arienzo, anche a nome dei Consiglieri Cuomo ed Imperatore, informa
il Consiglio, che sulla questione della partecipazione dei Revisori alle sedute del
consiglio, avendo ribadito più volte la contrarietà per le ragioni più volte espresse, e
ritenendo tale partecipazioni lesiva di una norma procedurale, che si sta predisponendo
un ricorso al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili,
rendendoli edotti sulla partecipazione dei Revisori al Consiglio.

Punto 1.
Procedura di nomina Consulente del Lavoro
Il Presidente ricorda ai presenti di aver inviato a tutti i Consiglieri, con pec del 27
febbraio u.s., il documento in trattazione, all’interno del quale è previsto che verrà
istituita apposita Commissione atta a valutare le candidature ed i relativi Curriculum
Vitae ai fini dell’individuazione di un elenco da sottoporre al Consiglio dell’Ordine per
l’offerta d’incarico di consulenza del lavoro relativamente ai quattro dipendenti
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, pertanto
chiede ai Consiglieri di esprimersi al riguardo. Il Presidente illustra i criteri esposti
all’interno della bozza della procedura di regolamento. La Commissione Esaminatrice
sarà composta da un Componente del Collegio dei Revisori del Consiglio dell’Ordine
nella funzione di Presidente, da un Consigliere dell’Ordine, e da un iscritto all’Ordine.
A questo punto, il Consiglio
delibera
con l’astensione del consiglieri D’Arienzo, Cuomo e Imperatore, ed a maggioranza dei
consiglieri presenti di approvare il documento relativo alla procedura per la nomina del
consulente del lavoro 2017-2020, indicando i nominativi che andranno a presiedere la
Commissione, nelle persone della collega Marina Cioffi quale componente del Collegio
dei Revisori del Consiglio dell’Ordine nella funzione di Presidente, del collega
Gianvito Morretta quale consigliere delegato, e del collega Americo Rinaldi quale
iscritto all’Ordine.
A questo punto il Consigliere D’Arienzo chiede venga trattato un punto non all’ODG.
Il Presidente acconsente a tale richiesta. Il Consigliere D’Arienzo in particolare richiede
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che il Consiglio sia informato circa le modalità attuate per la scelta dei componenti,
oltre che gli atti richiesti per la nomina dei componenti richiesti all’ODCEC di Salerno
da Campania Ambiente e Servizi SpA e SMA Campania SpA; inoltre, lo stesso
Consigliere D’Arienzo avrebbe auspicato che ci fosse stata un’estrazione in seduta
pubblica; ancora il Consigliere D’Arienzo esprime una perplessità “in chiave politica”
circa la partecipazione del collega Salvatore Giordano, in qualità di Presidente
dell’ODCEC a tale procedura e se tale partecipazione sia congruente con quanto
dichiarato nella recente campagna elettorale. A questo punto il Consigliere Soave
illustra le modalità eseguite circa la scelta dei nominativi da inserire nella short list da
inviare alla Regione Campania, scelta effettuata sulla base di un’estrazione avvenuta tra
i nominativi che ne avevano fatto richiesta. Interviene il Consigliere Morretta il quale
sostiene che non si trattava di richiesta incarico ad affidamento diretto da parte del
Consiglio, ma di inserimento in una short list ad estrazione, cosa ben diversa.
Alle ore 16.40 si allontana il Consigliere Darino.
Il Presidente prende la parola sottolineando di essere d’accordo con i Consiglieri di
maggioranza per quanto concerne le differenza tra affidamento diretto e partecipazione
ad estrazioni pubbliche, ma per fugare qualsiasi dubbio sulla sua persona, dichiara che
in caso di sua nomina rifiuterà l’incarico. Interviene a questo punto il Consigliere Raeli
che si dichiara non in linea con quanto appena affermato dal Presidente, per i motivi
esposti in precedenza dal Consigliere Morretta.
Il consigliere Darino rientra alle ore 17.10.

Punto 2.
Abusivismo: delibere consequenziali
Il Presidente, condividendo l’iniziativa già assunta da altri Ordini territoriali, ritiene
opportuno inviare una comunicazione alle autorità competenti, per marginare il
fenomeno dell’abusivismo. Il testo predisposto verrà trasmesso ai vari Enti e/o Autorità
di seguito indicate: Direttore Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate;
Direttore dell’Agenzia delle Entrate di Salerno; CCIAA di Salerno; Comandante
Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno; Comandante della Guardia di Finanza
Compagnia di Salerno;

Prefetto di Salerno; Presidente del Tribunale di Salerno;

Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Salerno, Questore di Salerno;
Comandante Provinciale dei Carabinieri; Comandante dei Carabinieri Compagnia di
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Salerno; Regione Campania, Equitalia Servizi di Riscossione Salerno, INPS e INAIL di
Salerno. Il Consiglio all’unanimità dei consiglieri presenti
delibera
di trasmettere alle autorità indicate la comunicazione a firma del Consiglio dell’Ordine.

Punto 3.
Scadenza mandato Avv. Marcello Fortunato
Il Presidente comunica ai presenti che in data 31.12.2016 è scaduta la convenzione per
incarico professionale sottoscritta tra l’ODCEC e l’Avv. Marcello Fortunato. Si
ringrazia l’avvocato Fortunato per l’attività svolta ma si ritiene, per il momento di non
rinnovare l’incarico. Il Consiglio prende atto della scadenza della convenzione e del
mancato rinnovo. Il Consigliere Imperatore ricorda che il nominativo dell’avv.
Fortunato fu indicato --------omissis------- per dare supporto ad alcune casistiche
particolari, e che quindi potrebbe essere utile la sua conferma fino a nomina del nuovo
Consiglio di Disciplina.

Punto 4.
Ispettorato del Lavoro di Salerno: richiesta designazione rappresentante
Commissione certificazione ex art. 76, comma 1, D.Lgs. 276/2003 a seguito
dimissioni dott. Donato Giudice
Il Presidente informa i presenti che il dott. Donato Giudice con nota del 26.01.2017
prot. 320 ha trasmesso lettera di dimissioni da componente della Commissione di
certificazione dei contratti di lavoro ex art. 76, comma 1, D.Lgs. 276/2003. Il
Presidente ringrazia il collega Giudice per l’attività svolta nel corso degli ultimi anni.
L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, a seguito delle dimissioni rassegnate
dal dott. Donato Giudice, con nota del 06.01.2017 prot. 505, ha richiesto all’Ordine di
Salerno di voler designare un proprio rappresentante che partecipi, a titolo consultivo,
alle riunioni della citata Commissione. Il Presidente propone il collega Vincenzo Bove
per tale designazione, vista la competenza e l’esperienza maturata dallo stesso nel corso
degli anni nella materia del lavoro e di conseguenza con l’Ispettorato del Lavoro, oltre
che l’elevata professionalità dimostrata.
Il Consiglio con l’astensione dei consiglieri D’Arienzo, Cuomo ed Imperatore, ed a
maggioranza dei consiglieri presenti
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delibera
di indicare quale rappresentante dell’Ordine di Salerno per la Commissione
certificazione ex art. 76, comma 1, D.Lgs 276/2003 il collega Vincenzo Bove.

Punto 5.
Commissione Tributaria di Salerno: richiesta designazione nominativi per
costituzione Commissione assistenza tecnica gratuita anno 2017
Il Presidente informa che con nota del 08.02.2017 prot. n. 560, il Presidente della
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, dott. Pasquale Perretti, ha chiesto di
voler designare un componente effettivo ed un componente supplente per l’anno 2017
ai fini della costituzione della Commissione per l’assistenza gratuita ai non abbienti a
norma del D.P.R. 115/02 artt. 137, 138 e 139. Il Presidente propone il collega
Francesco Tipaldi quale componente effettivo, ricordando che lo stesso collega ha già
ricoperto tale ruolo in passato, maturando quindi una notevole esperienza in tale ambito
professionale, ed il collega Attilio De Pisapia quale componente supplente.
Il Consiglio con l’astensione del consiglieri D’Arienzo, Cuomo ed Imperatore, ed a
maggioranza dei consiglieri presenti
delibera
di designare il collega Francesco Tipaldi quale componente effettivo ed il collega
Attilio De Pisapia quale componente supplente per la Commissione per l’assistenza
gratuita ai non abbienti a norma del D.P.R. 115/02 artt. 137, 138 e 139.

Punto 6.
Progetti speciali: partenariato ODCEC Salerno - DISES (Dipartimento di Scienze
Economiche e Statistiche) dell’ UNISA
In data 08 febbraio u.s. il Presidente ed il Consigliere delegato alla formazione ed ai
rapporti con le Università, dott. Sergio Cairone, hanno incontrato alcuni rappresentanti
dell’Università degli Studi di Salerno ed in particolare il Direttore del Dipartimento
Scienze Economiche e Statistiche (DISES) Prof.ssa Cira Perna, e la Prof.ssa Alessandra
Amendola per un resoconto conoscitivo e consultivo sui rapporti intrattenuti e da
intrattenere con l’UNISA con riguardo all’avvio di rapporti di partnership su progetti
speciali.
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La riunione ha focalizzato l’attenzione sugli Avvisi destinati ai professionisti pubblicati
dalla Regione Campania sul B.U.R.C. n. 8 del 23 gennaio 2017 di seguito riportati:
Avviso 1 (Decreto Dirigenziale n.16/2017): Concessione di agevolazioni per lo
svolgimento di tirocini, obbligatori e non obbligatori, per l’accesso alle professioni
ordinistiche. L’avviso prevede una procedura di presentazione delle domande a
sportello per un investimento totale di 4 milioni di euro.
Avviso 2 (Decreto Dirigenziale n.7/2017): Sostegno a percorsi formativi per liberi
professionisti e lavoratori autonomi per 1,5 milioni di euro. Sono concesse
agevolazioni, senza limite di età, per la partecipazione a percorsi formativi al fine di
rafforzare ed aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le abilità
individuali dei professionisti e dei lavoratori autonomi.
Avviso 3 (Decreto Dirigenziale n.8/2017): Finanziamento di percorsi formativi
curriculari per 1,5 milioni di euro: possono essere presentati dalle università progetti
volti ad avvicinare i giovani alle professioni tramite esperienze formative in
partenariato con ordini professionali e collegi ed associazioni. I professionisti, gli studi
professionali le imprese o altri soggetti privati saranno soggetti ospitanti delle attività.
Il Presidente ha ritenuto opportuno avviare un dialogo tra gli Enti in considerazione di
benefici attesi potenzialmente conseguibili per gli iscritti all’Ordine di Salerno sia in
termini di formazione ed aggiornamento professionale teso all’avvio di percorsi volti
alla specializzazione degli iscritti, sia in termini economico-finanziari in capo agli stessi
come possibilità di ottenere riduzioni di spesa per la formazione qualora ammessi a
finanziamento con contributi all’uopo destinati dalla Regione Campania.
Oltre alla formazione ed aggiornamento professionale per gli iscritti con opportunità di
contributi erogabili a tutti i beneficiari senza limiti di età, regolati dall’avviso n. 2, in
linea con l’obiettivo del Consiglio di favorire e promuovere la professione di Dottore
Commercialista e di Esperto Contabile tra i più giovani e per avvicinare questi ultimi
attraverso la partecipazione a corsi destinati ai tirocinanti, con eventuali agevolazioni,
al fine di accedere all’esercizio dell’attività professionale, la delegazione ODCEC di
Salerno ha inteso avviare rapporti con l’Università volti alla realizzazione congiunta di
progetti speciali (corsi di formazione, master di II livello ecc.) tra UNISA, per tramite
del DISES, e ODCEC di Salerno.
Detti progetti potrebbero, dunque, essere presentati per accedere alle agevolazioni
previste dagli avvisi 1 e 3 pubblicati sul BURC n. 8 del 23/01/2017 e/o ad altri bandi
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che dovessero essere pubblicati. Pertanto, il Presidente, atteso che ha avuto
comunicazione della delibera di giunta del DISES a favore del partenariato con
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno per i progetti
speciali, propone al Consiglio di procedere alla stipula del partenariato con il DISES –
UNISA – sui progetti speciali.
Il Consiglio all’unanimità dei consiglieri presenti
delibera
di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione dell’accordo.
Altresì, il Presidente demanda al dott. Sergio Cairone, nelle sue qualità e funzioni di
delegato ai rapporti con l’Università, il coordinamento dei progetti speciali oltre
all’individuazione di Colleghi che facciano parte del/i Comitato/i Scientifico/i necessari
per la realizzazione dei corsi che saranno progettati e realizzati.

Punto 7.
Richiesta iscritti rateizzazione quota 2016
Il Presidente informa i presenti che il Collegio di Disciplina n. 1, nella riunione tenuta
lo scorso 16 febbraio, ha rinviato al Consiglio dell’Ordine le istanze di rateazione per il
contributo 2016 dovuto all’Ordine, pervenute dagli iscritti:
-----------------------omissis--------------------Il Consiglio, dopo ampia discussione all’unanimità dei consiglieri presenti
valutate le istanze pervenute dai colleghi,
delibera
-----------------------omissis---------------------

************************
Il Presidente informa inoltre il Consiglio che in data 01/03/2017, prot. n. 791, è
pervenuta all’Ordine istanza del dott. -----------------------omissis---------------------

delibera
-----------------------omissis---------------------

Punto 8.
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Informativa 4/17 del Consiglio Nazionale: Adesione Ordini al sistema dei
pagamenti elettronici per la Pubblica Amministrazione “PagoPA”: nomina
referente dei pagamenti
Il Presidente informa i presenti che il Consiglio Nazionale con nota informativa n. 4/17
del 23 gennaio 2017, ha comunicato che già da tempo le PA ed i gestori di pubblici
servizi sono obbligati dalla legge ad accettare i pagamenti effettuati a qualunque titolo
attraverso sistemi di pagamento elettronico avvalendosi della piattaforma tecnologica
PagoPA messa disposizione da AGID (art. 5 del D.Lgs. 82/2005 CAD e art. 15 D.L.,
179/2016). Il Consiglio Nazionale ha scelto di supportare gli Ordini territoriali, ai fini
dell’adesione al sistema PagoPA, selezionando a livello centrale un Partner
Tecnologico per la fornitura dei servizi di interconnessione individuato nella società
Bluenext Srl di Rimini. In base agli accordi stipulati con tale società il CN si fa carico
dei costi relativi all’acquisizione delle infrastrutture tecnologiche ed alle attività
tecniche per il collegamento e interfacciamento con il Nodo dei pagamenti-SPC di tutti
gli Ordini territoriali aderenti. Sono a carico di ciascun Ordine i costi relativi
all’immissione delle posizioni debitorie all’infrastruttura PagoPA. Tenuto conto della
scadenza appena trascorsa del 31.12.2016 è di fondamentale importanza che gli Ordini
procedano con l’accreditamento del Referente dei Pagamenti e con l’invio della lettera
di adesione, utilizzando le apposite funzionalità previste nel Portale delle Adesioni
AGID. Si precisa che il Referente dei Pagamenti è un soggetto che dispone dei codici
IBAN dei conti dell’Ordine a cui, su delega del Presidente, si fa riferimento per ogni
questione tecnica relativa al conto di incasso. Ad integrazione di tale rilevante
variazione circa le modalità di riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti all’Ordine
è stato successivamente specificato dalla Società Bluenext di Rimini, partner del
CNDCEC, con nota del 24/02/2017, prot. n. 742, che i costi connessi all’inserimento in
piattaforma di ogni singola posizione debitoria degli iscritti ammonta ad €. 1,50 oltre
iva, determinando per l’Ordine un onere complessivo di circa €. 3.000,00. A questo va
aggiunto il non trascurabile dato relativo agli Istituti di Credito convenzionati con la
piattaforma PagoPA che riguarda, per ora, solo alcune banche del territorio provinciale
e regionale, non comprendendo ad esempio la Banca Popolare Emilia Romagna, titolare
di tutti i rapporti bancari dell’Ordine. Valutate le suindicate considerazioni, il Consiglio
all’unanimità dei consiglieri presenti
delibera
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-

di aderire al sistema dei pagamenti elettronici della P.A. nominando Referente
dei Pagamenti il dott. Pietro Siani, dipendente dell’Ordine, già operativo per ciò
che concerne il monitoraggio e la riscossione dei contributi annuali di
iscrizione;

-

di procedere per l’anno 2017 alla riscossione dei contributi di iscrizione
utilizzando il bollettino freccia elaborato di concerto con la Banca Popolare
Emilia Romagna, come per gli anni precedenti, rinviando all’anno 2018 la
procedura

di

riscossione

a

mezzo

del

sistema

PagoPA

in

attesa

dell’ampliamento della piattaforma a copertura di tutti gli istituti di credito
convenzionati.

Punto 9.
Programmazione attività formative
Il Presidente informa che:
− la Scuola di formazione IPSOA con nota del 07.02.2017 prot. 530 ha richiesto
l’accreditamento del seminario sul tema “Il bilancio d’esercizio – novità
dall’OIC” che si è svolto a Salerno presso il Novotel Hotel il giorno 03 marzo
2017 dalle ore 9,00 alle ore 17,30 per un totale di 7 ore formative; Il Consiglio
ratifica l’accreditamento dell’evento sopra richiamato;
− l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno in data 20 febbraio 2017 ha
tenuto un convegno sul tema “Risoluzione del rapporto di lavoro fattispecie di
licenziamenti”; l’evento, che tra l’altro ha visto la partecipazione di molti
colleghi, è stato accreditato in virtù della convenzione sottoscritta tra i due
Ordini, pertanto, il Consiglio ratifica l’accreditamento dell’evento appena
richiamato. Il Presidente precisa, altresì, che per il prosieguo le iniziative
condivise con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro saranno accreditate de plano
in ossequio alla sottoscrizione della convenzione citata;
Alle ore 18.30 si allontana il Consigliere Ronca.
− presso il Palazzo di Giustizia di Salerno, in data 24 febbraio u.s., si è tenuto
l’evento “Presentazione della redazione scientifica locale de il Fallimentarista”
dove ha presenziato ai lavori il Presidente dell’Ordine Salvatore Giordano; Il
Consiglio all’unanimità ratifica l’utilizzo del logo dell’Ordine a tale evento;
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− L’Osservatorio Appennino Meridionale con nota del 13.02.2017 prot. 599 ha
richiesto l’accreditamento del corso di formazione per “ Esperto in legalità agro
ambientale” che si svolgerà dal 10 marzo al 01 aprile p.v., è stato richiesto,
altresì, l’utilizzo del logo dell’Ordine. Il Consiglio all’unanimità dei consiglieri
presenti, pur ritenendo l’iniziativa meritevole, in considerazione della richiesta
tardiva, ritiene di non accreditare l’evento. Si concede altresì il gratuito
patrocinio e l’utilizzo del logo dell’Ordine.
-

Il Presidente dell’UGDCEC di Salerno, Pierluigi Chiarito, con nota del
31.01.2017 ha richiesto l’accreditamento dell’evento formativo dal titolo “CTU
Bancarie - Criticità e problematiche applicative”; relatori: Giuseppe Fortunato,
Vincenzo Senatore, Andrea Scarano, Rosanna Marisei e Vincenzo Giaccoli. Il
convegno si svolgerà il giorno 10 marzo p.v. presso la sede Confindustria
Salerno dalle ore 15,30 alle ore 18,30. Il Consiglio all’unanimità dei consiglieri
presenti
delibera

l’accreditamento dell’evento ai fini della FPC, delegando all’evento il Consigliere
Angelo Fiore.
− La collega Maria Rosaria Viviano ha proposto la realizzazione di una Tavola
Rotonda, prevista per il 15 marzo p.v., che si terrà presso il Mediterranea Hotel,
sulla “Riscossione dei tributi nel 2017. La riforma Equitalia – Rottamazione
delle cartelle esattoriali – Processo tributario – Rateizzazione delle cartelle”;
relatori: Stefano Fiorentino, Rita Avagliano, Manlio Ingrosso, Maria Rosaria
Viviano, moderatore Massimo Marino. Il Consiglio all’unanimità dei consiglieri
presenti
delibera
di accreditare l’evento ai fini della FPC con il sostenimento delle spese della sala e
coffee break a carico dell’Ordine, delegando all’evento il Consigliere Gerardina
Castronuovo;
− Deloitte Napoli con nota del 22.02.2017 prot. 690 ha trasmesso proposta di
Convegno dal titolo “Gli effetti dell’adozione del D.Lgs. n. 139/2015 sulla
predisposizione dei bilanci” di cui richiede l’accreditamento. L’evento previsto
per il giorno 8 marzo p.v. si svolgerà presso la sede di Confindustria Salerno. Il
Consiglio all’unanimità dei consiglieri presenti
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delibera
di accreditare l’evento ai fini della FPC, delegando all’evento il Consigliere Donatella
Raeli.
− Gruppo Iovine Ente formazione con nota del 01.02.2017 prot. 384 ha proposto
la realizzazione di un convegno dal titolo “ Il Marketing e la qualità negli studi
professionali, la relazione tra comunicazione e valore” di cui si richiede
l’accreditamento. Le date proposte per lo svolgimento dell’evento sono: 6 o 7
aprile p.v. Il Consiglio all’unanimità dei consiglieri presenti
delibera
di accreditare l’evento ai fini della FPC in materia obbligatoria e che lo stesso si svolga
il giorno 6 o 7 aprile presso il Mediterranea Hotel con spese della sala a carico della
società proponente, delegando all’evento il Consigliere Massimo Ronca;
sono in fase di definizione i seguenti eventi:
− evento sul tema della liquidazione delle parcelle nei procedimenti penali che si
terrà il giorno 16 marzo 2017 presso il Mediterranea Hotel relatori: dott.
Francesco Rotondo, Sostituto Procuratore ed il collega Alberto Napoli; Il
Consiglio all’unanimità dei consiglieri presenti
delibera
l’accreditamento dell’evento ai fini della FPC con spese di location e coffee break a
carico dell’Ordine, delegando all’evento il Consigliere Gianvito Morretta;
− evento in materia di Antiriciclaggio previsto per il giorno 31 marzo p.v. presso il
Polo Nautico; relatori la collega Annalisa De Vivo, Marco Guarriello, Sostituto
Procuratore, Prof. Andrea Castaldo; Il Consiglio all’unanimità dei consiglieri
presenti
delibera
l’accreditamento dell’evento ai fini della FPC in materia obbligatoria con spese di
location e coffee break a carico dell’Ordine delegando all’evento il Consigliere Ornella
Oropallo;
− il consigliere Ornella Oropallo con nota del 3.03.2017 prot.846 ha sottoposto
all’attenzione del Consiglio, richiedendone l’accreditamento, il convegno dal
titolo “Legge di Bilancio le opportunità di investimento per imprese,
professionisti e privati nel 2017”, previsto per il giorno 15 marzo p.v. alle ore
17,00 organizzato alla Cassa Rurale ed Artigiana BCC di Battipaglia e che si
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svolgerà presso la sede dell’Istituto bancario. Il Consiglio all’unanimità dei
consiglieri presenti in considerazione della diversa tematica e location ed anche
per favorire i colleghi della zona, nonostante la concomitanza con altro evento
organizzato dall’Ordine,
delibera
l’accreditamento dell’evento delegando allo stesso il consigliere Ornella Oropallo;
− il consigliere Ciro Di Lascio con nota del 3.03.2017 prot. 845 ha trasmesso al
Consiglio breve relazione sull’evento tenutosi il giorno 22 febbraio u.s.. In
considerazione della buona riuscita del seminario in materia di Revisori Enti
Locali, richiede al Consiglio l’autorizzazione alla organizzazione, nell’ambito
del semestre, di altri tre incontri dedicati alla materia avendo già ottenuto la
disponibilità di vari relatori

indicati nella suddetta relazione. Il Consiglio

all’unanimità dei consiglieri presenti
delibera
di autorizzare il consigliere Di Lascio, che si coordinerà con il consigliere delegato alla
FPC Sergio Cairone, alla programmazione ed organizzazione degli eventi in materia
C/7Bis.

Punto 10.
Preventivo restyling e ampliamento gestione Area Riservata crediti formativi e
relative modifiche alla piattaforma gestionale “OrdComm”
Il Presidente informa i presenti che al fine di ottimizzare la consultazione dei crediti
formativi da parte degli iscritti nella propria “Area Riservata”, il Segretario Soave
unitamente al Consigliere Fiore, dopo essersi incontrati con la dott.ssa Renata Carloni,
hanno dato specifiche indicazioni alla Infobit Progetti che prevedessero la suddivisione
dei crediti acquisiti per tipologia dell’evento e per materia; pertanto si è reso necessario
richiedere alla società un preventivo per il restyling e l’ampliamento di gestione
dell’Area Riservata che comporta necessariamente le modifiche alla piattaforma
gestionale “OrdComm”. La Infobit Progetti con nota del 20.02.2017 prot. 655 per
quanto richiesto ha dettagliato le modifiche operative proponendo un importo
omnicomprensivo fissato in € 1.450,00 oltre IVA, così suddiviso:
A) Piattaforma gestionale ORDCOMM: Modifica sostanziale del Data Base per
l’aggiunta di nuovi campi nel tracciato records per euro 450,00 oltre IVA;
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B) Piattaforma web-based Area riservata Crediti Formativi per euro 550,00 oltre
IVA – Elaborazione crediti per classi di appartenenza;
C) Piattaforma web-based Area riservata Crediti Formativi per euro 250,00 oltre
IVA - Nuova implementazione servizio di Autocertificazione;
D) Piattaforma web-based Area riservata Crediti Formativi per euro 200,00 oltre
IVA - Restyling grafico dell'area riservata;
Il Consiglio, valutata l’offerta così come formulata dalla Infobit Progetti, con
l’astensione del consiglieri D’Arienzo, Imperatore e Cuomo ed a maggioranza dei
consiglieri presenti
delibera
di approvare l’offerta riguardanti gli interventi previsti al punto A per Euro 450,00 oltre
IVA, al punto B per Euro 550,00 oltre IVA, al punto C per Euro 250,00 oltre IVA, per
un importo complessivo di € 1.250,00 oltre IVA.

Punto 11.
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
-----------------------omissis--------------------il Consiglio, all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
-----------------------omissis--------------------Punto 12.
Parcelle professionali
Il Consiglio vista la richiesta presentata in data 24 febbraio 2017 con Prot. 744/2017, e
successivamente integrata in data 01 marzo 2017 con Prot.803/2017 da parte del
collega -----------------------omissis---------------------, ai sensi dell’art. 12 lett. i) D.Lgs.
n.139/2005, considerato che con l’emanazione del D.M. 20 luglio 2012 n° 140, che
fissa “i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi
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per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia”, combinato con il
disposto dell’art. 9 D.L. 24 Gennaio 2012 n.1 ha abrogato, con decorrenza 23 Agosto
2012, le previgenti tariffe degli Ordini professionali; infatti, in relazione alle parcelle
presentate al Consiglio dell’Ordine per la liquidazione, successivamente all’entrata in
vigore di detta normativa, il Consiglio dell’Ordine può esprimersi solo per pratiche
professionali soggette alle vecchie tariffe, ovvero per quelle pratiche che si sono
concluse entro la data del 22 agosto 2012; preso atto che la prestazione effettuata
oggetto di valutazione è stata resa e si è conclusa in un periodo precedente all’entrata in
vigore della normativa, il Consiglio all’unanimità dei consiglieri presenti esprime
parere favorevole alla liquidazione della parcella di seguito indicata:
– -----------------------omissis--------------------Alle ore 19.10 si allontana il consigliere Cuomo.

Punto 13.
Albo: iscrizioni (professionisti e S.T.P.), cancellazioni, trasferimenti
Il Consiglio, con il voto favorevole dei consiglieri presenti, viste le domande presentate,
considerati i documenti allegati, constatata l’assenza di cause ostative,
delibera
1. l’iscrizione all’Albo, Sezione A e con il titolo professionale di Dottore
Commercialista dei dottore:
-----------------------omissis--------------------2. il trasferimento di iscrizione dalla Sezione A dell’Albo alla Sezione A dell’Elenco
Speciale del dott. -----------------------omissis--------------------3. 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--------------------4. che nulla osta al trasferimento dalla Sezione A dell’Albo dell’ODCEC di Salerno
alla Sezione A dell’Albo dell’ODCEC di -----------------------omissis------------------5. La cancellazione dalla Sez. A dell’Albo a Sua richiesta dell’ iscritto:
-----------------------omissis---------------------

Punto 14.
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Registro Praticanti: iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, certificazioni,
vanificazioni tirocinio
Il Consiglio, con il voto favorevole dei consiglieri presenti, viste le domande
presentate, considerati i documenti allegati, 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---------------------

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 che il prossimo Consiglio è fissato
per il giorno 27 marzo p.v. alle ore 16.00.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 19.30, 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

