Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Salerno
Verbale n. 02 del 29 gennaio 2018

Il giorno 29 gennaio 2018, alle ore 15,30 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. Informazioni del Presidente;
2. Programmazione attività formative;
3. Riconoscimento compenso per attività di consulenza ADR
Commercialisti Salerno anni pregressi;
4. Nomina addetto stampa; valutazione preventivi: delibere
consequenziali;
5. Aggiornamento Piano Triennale Prevenzione Corruzione:
delibere consequenziali;
6. Contributi
pregressi
dovuti
all’Ordine:
delibere
consequenziali;
7. Richieste iscritti per riduzione e/o esenzione dalla Formazione
Professionale Continua;
8. Albo: iscrizioni (professionisti e S.T.P.), cancellazioni,
trasferimenti;
9. Registro del Tirocinio: 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.
Informazioni del Presidente
Il Presidente informa che:
− è pervenuta all’Ordine in data 22/01/2018, comunicazione a mezzo racc.ta a/r
assunta al prot. n. 187, recante come oggetto “Scadenza del Contratto TFR Dipendenti
n. 54239”. Nella stessa è indicata la formale disdetta del contratto, motivata dalla
necessità di non poter più sostenere le condizioni economiche applicate fino allo scorso
anno, diventate non più idonee alle caratteristiche del mercato. La Compagnia si rende
disponibile a segnalare le nuove iniziative commerciali al fine di proseguire il piano dei
versamenti previsti per l’adeguamento del fondo al TFR maturato. In esito a tale
segnalazione è stata contattata l’Agenzia Generali n. 203 di Salerno, per ulteriori
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approfondimenti che saranno comunicati presumibilmente in occasione del prossimo
Consiglio. Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti ne prende atto.
− Il Consiglio Nazionale con nota Informativa n. 6/2018 ha comunicato di aver
approvato il documento “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al
collegio sindacale delle imprese di dimensioni minori”, pertanto si è reso opportuno che
la nota sia inoltrata a tutti gli iscritti; il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti
ne prende atto.
− La Fondazione Nazionale dei Commercialisti con nota del 19.01.2017 prot. 173
ha comunicato di aver pubblicato sul sito www.fondazionenazionalecommercialisti.it
gli avvisi pubblici inerenti due borse di studio negli ambiti di analisi: 1) Evoluzione e
Identità digitale – aspetti sociali, giuridici e fiscali; 2) Internazionalizzazione Mondo
Produttivo e Professionale – aspetti sociali, giuridici e fiscali. Il Presidente del
Consiglio Nazionale, Massimo Miani, ha ringraziato anticipatamente per la massima
divulgazione che ci sarà dell’iniziativa. Della nota sarà data diffusione agli iscritti; il
Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti ne prende atto.

Punto 2.
Programmazione attività formative
Il Presidente informa i presenti che:
−

Il Consigliere Di Lascio ha trasmesso locandina dell’evento dal titolo

“Seminario formativo per Revisori Enti Locali” in materia C.7bis, da tenersi il giorno
22 febbraio 2018 presso la sala Erika in Capaccio Scalo. Il Consiglio all’unanimità dei
Consiglieri presenti
delibera
•

l’accreditamento dell’evento dal titolo “Seminario formativo per Revisori Enti

Locali” in materia C.7bis, da tenersi il giorno 22 febbraio 2018 presso la sala Erika in
Capaccio Scalo, Consigliere delegato Ciro Di Lascio.
Alle ore 15.55 sopraggiunge il Consigliere Fiore.
− La dott.ssa Alessia D’Uva con nota del 22.01.2018 prot. n. 181 ha comunicato
che la commissione Procedure concorsuali dell’UGDCEC ha organizzato un evento dal
titolo “Il sovraindebitamento per i soggetti non fallibili: l’imprenditore agricolo”, da
tenersi in data 6 aprile 2018 presso il Comune di Bellizzi (SA); tra i relatori ci sarà il
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dott. Alessandro Brancaccio, Giudice dell’Esecuzione Immobiliare del Tribunale di
Salerno; il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
• l’accreditamento dell’evento dal titolo “Il sovraindebitamento per i soggetti non
fallibili: l’imprenditore agricolo” da tenersi in data 6 aprile 2018 presso il Comune di
Bellizzi, Consigliere delegato Ornella Oropallo.
− L’Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze Economiche e
Statistiche, ha organizzato 2 seminari di cui richiede l’accreditamento: Seminario di
studi dal titolo “L’Impresa bancaria tra scopo di lucro, mutualità ed erogazione del
credito” previsto per il giorno 11 aprile 2018; Seminario di studi dal titolo “Emerging
Insolvency” previsto per il 9 maggio 2018. Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri
presenti
delibera
• l’accreditamento del seminario di studio dal titolo “L’Impresa bancaria tra
scopo di lucro, mutualità ed erogazione del credito” previsto per il giorno 11 aprile
2018, Consigliere delegato Agostino Soave.
• l’accreditamento del seminario di studio dal titolo “Emerging Insolvency”
previsto per il 9 maggio 2018, Consigliere delegato Antonio Darino.
− Il dott. Attilio De Pisapia con nota del 26.01.2018 prot. 245 ha trasmesso
programma dell’evento dal titolo “Focus mensile di accertamento, riscossione e
processo tributario” rientrante nel ciclo di eventi “Venerdì Tributario” che si svolgerà il
giorno 16 febbraio 2018 dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Il Consiglio all’unanimità dei
Consiglieri presenti
delibera
• l’accreditamento dell’evento dal titolo “Focus mensile di accertamento,
riscossione e processo tributario” rientrante nel ciclo di eventi denominati “Venerdì
Tributario” che si svolgerà il giorno 16 febbraio 2018 dalle ore 15,00 alle ore 19,00.
Consigliere delegato Ornella Oropallo.
− Giuffrè Editore con nota del 29.01.2018 prot. 272 ha fatto pervenire un
programma di un evento dal titolo “Legge di Bilancio 2018 e Collegato” che si svolgerà
presumibilmente il giorno 12 febbraio 2018; le spese da sostenere saranno
completamente a carico della Giuffrè Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
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• l’accreditamento dell’evento dal titolo “Legge di Bilancio 2018/ e Collegato”
che si svolgerà presumibilmente il giorno 12 febbraio 2018, Consigliere delegato
Donatelli Raeli.

Punto 3.
Riconoscimento compenso per attività di consulenza ADR Commercialisti
Salerno: delibere consequenziali.
Il Presidente ricorda ai presenti che il dott. Ivan Meta, oltre ad essere stato
Responsabile dell’Organismo ADR Commercialisti Salerno dall’anno 2011, si è anche
occupato della attività di consulenza e tenuta della contabilità dell’Organismo fino
all’anno 2016, svolgendo tale attività senza alcun compenso, pertanto si ritiene
opportuno prevedere un compenso forfettario commisurato in € 1.000,00 per il lavoro
svolto. Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
• di riconoscere al dott. Ivan Meta un compenso forfettario di € 1.000,00 per
l’attività di consulenza e tenuta della contabilità dal 2011 al 2016 dell’Organismo ADR
Commercialisti Salerno.
Alle ore 16.05 sopraggiunge il Consigliere Raeli.

Punto 4.
Nomina addetto stampa; valutazione preventivi: delibere consequenziali
Il Presidente rappresenta ai presenti l’esigenza di provvedere alla istituzione di un
ufficio Stampa dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno che si
occupi della comunicazione delle attività del Consiglio dell’Ordine anche al fine di un
accrescimento della visibilità delle iniziative poste in essere dall’organo politico
dell’Ente, creando una interfaccia anche con i media locali.
Con l’occasione il Presidente comunica che il Presidente Nazionale, Massimo Miani,
con nota del 19 gennaio 2018, ha richiesto di segnalare il nominativo e l’indirizzo
dell’addetto stampa affinché l’ufficio stampa del Consiglio Nazionale possa creare una
mailing list cui inviare i suoi comunicati stampa, ciò nella logica di un rafforzamento
delle attività di comunicazione della categoria per far giungere anche nelle realtà
territoriali la voce del C.N. e dei commercialisti italiani.
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Per tale esigenza, è stata predisposta la “Determina a contrarre” del R.U.P.
(Responsabile Unico dei Procedimenti che coincide con la figura del rappresentate
legale dell’ente) e sono state effettuate ed acquisite le informazioni per individuare le
soluzioni presenti sul mercato, rappresentate dai seguenti preventivi:
• JaG communication pervenuto il 15.01.2018 prot. n. 127 per un totale di €
650,00 su base mensile ovvero di € 7.800,00 su base annua oltre Iva ed oneri
previdenziali;
• -----------omissis--------- pervenuto il 15.01.2018 prot. n. 131 per un compenso
annuo di € 9.000,00 + Iva suddiviso in 12 rate mensili consecutive di € 750,00 + Iva;
• -----------omissis--------- pervenuto il 18.01.2018 prot. n. 163 per un compenso
di € 850,00 + Iva mensili;
• -----------omissis--------- pervenuto il 25.01.2018 prot. n. 227 per un compenso
di € 800,00 + IVA mensili incluso di spese e servizio.
Si può quindi procedere alla scelta del fornitore con affidamento diretto da
commissionare secondo il criterio del pezzo più basso ai sensi dell’articolo 95 comma
4, e successivamente verranno verificati i requisiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 (Codice
dei Contratti Pubblici), cui seguirà la stipula del contratto e la pubblicazione in Area
Amministrazione Trasparente.
Sul punto i Consiglieri Imperatore e Cuomo si chiedono come mai si parla tanto di
trasparenza e non sia stata tempestivamente e opportunamente inviata una
comunicazione anche ai Consiglieri di “minoranza”, ciò avrebbe consentito l’eventuale
presentazione di ulteriori preventivi. Inoltre, si precisa che tale ruolo di interfaccia tra il
Consiglio Nazionale ed il Consiglio dell’Ordine di Salerno poteva essere svolto anche
da un componente del Consiglio stesso, come portavoce, non gravando in tal modo sul
bilancio dell’Ordine.
Il Presidente ribadisce ai presenti che il ruolo di addetto stampa debba essere
strettamente fiduciario, pertanto ha ritenuto opportuno, in qualità di Responsabile
Unico dei Procedimenti che coincide con la figura del rappresentate legale dell’ente,
predisporre gli adempimenti necessari ai fini della procedura obbligatoria ai sensi della
norma sopra richiamata, e una volta pervenuti i preventivi suddetti, ha scelto secondo il
criterio del pezzo più basso ai sensi dell’articolo 95 comma 4.
Il Consiglio, con il voto contrario dei Consiglieri Cuomo ed Imperatore, ed a
maggioranza dei Consiglieri presenti
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delibera
• di scegliere, secondo il criterio del pezzo più basso ai sensi dell’articolo 95 comma
4, il preventivo JaG communication per un totale di € 650,00 su base mensile ovvero di

€ 7.800,00 su base annua oltre Iva ed oneri previdenziali, di nominare quale addetto
stampa dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno la dott.ssa Gilda
Camaggio e di segnalare al Consiglio Nazionale all’indirizzo stampa@commercialisti.it
il nominativo e l’indirizzo mail dell’addetto stampa dell’Ordine di Salerno.

Punto 5.
Aggiornamento Piano Triennale Prevenzione della Corruzione: delibere
consequenziali
Il Presidente informa il Consiglio che il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione dell’ODCEC di Salerno, dott.ssa Maria Di Muro, dipendente dell’Ordine,
ha provveduto all’aggiornamento del documento in rubrica così come previsto dall’art.
1, comma 8 della Legge 190/2012. Il documento costituisce allegato A al presente
verbale. Il documento è stato condiviso anche dal dott. Vincenzo De Prisco già
nominato consulente dell’Ordine nella materia.
Il Consiglio, all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
• l’approvazione dell’aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione della
Corruzione disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione
Amministrazione Trasparente.

Punto 6.
Contributi pregressi dovuti all’Ordine: delibere consequenziali
Il Presidente informa i presenti che nella precedente seduta consiliare del 20 dicembre
2017, al punto 3 dell’O.d.G., non era stata portata all’attenzione del Consiglio una
ulteriore istanza di rateazione del contributo 2017 pervenuta in data
-------------------omissis-------------------Il Consiglio, dopo ampia discussione all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
-------------------omissis--------------------
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Punto 7.
Richieste iscritti per riduzione e/o esenzione dalla Formazione Professionale
Continua
Il Segretario ricorda ai presenti che il Regolamento per la formazione professionale
continua, in vigore dal 1° gennaio 2018, prevede all’art. 8 titolato “Esenzioni” i casi di
esenzione dall’obbligo della formazione professionale continua. Le relative istanze
vanno inoltrate al Consiglio dell’Ordine.
Ha presentato richiesta di riduzione dei crediti formativi
-------------------omissis-------------------Hanno presentato richiesta di esenzione dalla FPC ex art. 8 comma 4 gli iscritti:
-------------------omissis-------------------Il Consiglio delibera, all’unanimità dei Consiglieri presenti la riduzione dei crediti
formativi
-------------------omissis-------------------Il Consiglio delibera, all’unanimità dei Consiglieri presenti, l’esenzione dalla FPC
-------------------omissis-------------------Punto 8.
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 del dottore:
-------------------omissis--------------------

Punto 9.
Registro del Tirocinio: 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 dottori:
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-------------------omissis-------------------2. 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. 11 Decreto 7 agosto
2009, n. 143, 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 26 febbraio p.v. alle ore 16.00.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 16.50, 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
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