Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Salerno
Verbale n. 05 del 27 marzo 2018

Il giorno 27 marzo 2018, alle ore 9,00 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. Informazioni del Presidente;
2. Conto consuntivo 2017 – fissazione data Assemblea degli
Iscritti;
3. Designazione terne Esami di Stato;
4. Richiesta erogazione acconto contributo squadra calcio
Ordine;
5. Richiesta stipula Convenzione attività formative e di tirocinio e
finanziamento Borse di Studio per il Master in Economics,
Finance & Risk Management: delibere consequenziali;
6. Commissione Convenzioni: parere su proposte di servizi agli
Iscritti.
Il Vicepresidente, 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 Vicepresidente informa i presenti che il Consiglio Nazionale con nota Informativa n.
12/2018 del 02.02.2018 prot. n. 330 ha trasmesso questionario per la raccolta delle
informazioni richieste ai sensi dell’art. 5 comma 7 D.Lgs. 231/2007 (come modificato
dal D.Lgs. 90/2017). Con la citata norma il legislatore ha previsto che il Comitato di
sicurezza finanziaria, entro il 30 maggio di ogni anno, debba presentare al Ministro
dell’Economia e delle Finanze la relazione contenente la valutazione delle attività di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Al fine di assolvere gli
obblighi di comunicazione imposti dall’art. 5 comma 7 D.Lgs. 231/2007, il C.N.
raccoglierà annualmente i dati e le informazioni sulle attività svolte nell’anno solare
precedente dagli Ordini Territoriali nell’ambito delle loro funzioni di vigilanza,
supervisione e controllo, procedendo ad aggregarli ed ad inviarli al CSF entro il 30
marzo. L’ODCEC di Salerno ha provveduto alla compilazione del questionario
trasmesso ed a inviarlo al Consiglio Nazionale con nota del 21.02.2018 prot. n. 514
ovvero nel rispetto del termine indicato (28 Febbraio 2018). Il Consiglio all’unanimità
dei Consiglieri presenti ne prende atto.
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Alle ore 9.20 giungono i Consiglieri Imperatore e Darino.

Punto 2.
Conto consuntivo 2017 – fissazione data Assemblea degli Iscritti
Il Vicepresidente, sottopone al Consiglio il Conto Consuntivo 2017 dell’Ordine di
Salerno, ringraziando preliminarmente il Tesoriere Vincenzo Landi e, per quanto di
competenza, il personale per il lavoro svolto nella predisposizione dei documenti. Cede
quindi la parola al Consigliere Landi per conferire in merito.
Il Tesoriere, rappresentato che il compendio sottoposto al Consiglio è formato:
- dal rendiconto generale al 31.12.2017 – composto dal conto del bilancio (rendiconto
finanziario gestionale), dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota
integrativa in forma abbreviata ed accompagnato dalla relazione sulla gestione –
allegato 1;
- dalla documentazione complementare, costituita dal Prospetto della gestione
finanziaria – allegato 2, dalla Situazione finanziaria – allegato 3, dalla Situazione
amministrativa – allegato 4;
espone analiticamente le risultanze dei documenti citati.
Interviene il Consigliere Cuomo, il quale dichiara di non aver avuto il tempo necessario
di leggere il bilancio, avendolo ricevuto solo nel pomeriggio prima del giorno del
Consiglio, anticipa il voto favorevole all’approvazione del bilancio e dei relativi
allegati, scindendo quindi l’aspetto tecnico da quello politico.
Segue discussione, al termine della quale il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri
presenti
delibera
• di approvare il Rendiconto generale al 31.12.2017 e la documentazione di
corredo allo stesso come risultanti dal compendio formato dagli allegati n. 1, n. 2, n. 3
e n. 4 al presente verbale;
• di sottoporre lo stesso al Collegio dei Revisori per la redazione della Relazione
accompagnatoria;
• di convocare l’assemblea degli Iscritti per le consequenziali decisioni per il
giorno 26 aprile 2018, ore 7,00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 27
aprile 2018, ore 15,30, in seconda convocazione, presso la sede dell’Ordine, in Salerno
Via Roma, 39;
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• di effettuare la convocazione con la modalità prevista dall’articolo 18, comma
3, D.lgs. n. 139/2005 e, perciò, mediante pubblicazione del relativo avviso su giornale
quotidiano locale per due giorni lavorativi di settimane diverse, individuando a tal fine
il quotidiano “Cronache del Salernitano”;
• di informare comunque gli Iscritti della convocazione effettuata a mezzo e
mail;
• di adottare il seguente testo di convocazione, mandando alla struttura di
segreteria per gli adempimenti necessari:
A TUTTI GLI ISCRITTI
ALL’ALBO,ALL’ELENCO
SPECIALE E ALLE S.T.P.
LORO SEDI

Prot. n. del 27 marzo 2018

Convocazione assemblea
Gli Iscritti all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Salerno, gli Iscritti all’Elenco Speciale e le Società tra Professionisti sono
convocati all’Assemblea Ordinaria annuale che si terrà in Salerno alla Via Roma
39, il giorno 26/04/2018 alle ore 7,00, in prima convocazione, e, occorrendo, il
giorno 27/04/2018 alle ore 15,30, in seconda convocazione, con il seguente
ordine del giorno
1. Rendiconto generale al 31 dicembre 2017; relazione del Collegio dei
Revisori; delibere
consequenziali.
Il Segretario

Il Presidente

dott. Agostino Soave

dott. Salvatore Giordano

Punto 3.
Designazione terne Esami di Sato
Il

Vicepresidente

comunica

al

Consiglio

che

il

Ministero

dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca con nota pec del 2 marzo 2018 prot. n. 644 ha richiesto
la designazione delle terne per gli esami di abilitazione alla professione di Dottore
Commercialista e di Esperto Contabile e che la stessa richiesta dovrebbe essere stata
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rivolta anche agli Ordini di Nocera Inferiore, Sala Consilina e Vallo della Lucania. Il
termine previsto per l’inserimento dei nominativi designati sul sito CINECA è fissato al
6 aprile 2018.
Tanto premesso,
il Vicepresidente comunica al Consiglio che, come da prassi ormai consolidata, è stata
inviata agli iscritti, in data 5 marzo 2018 protocollo n. 649, e-mail affinché gli
interessati alla candidatura di componente della Commissione Esami di Stato 2018,
facessero pervenire entro il giorno 19 marzo, la propria manifestazione di interesse.
Il Vicepresidente a questo punto procede alla lettura della lista, fornita dalla struttura di
segreteria, dei colleghi che hanno segnalato la propria disponibilità a ricoprire
l’incarico:
----------omissis----------Il Vicepresidente, nel ringraziare tutti i colleghi che hanno manifestato la propria
disponibilità, e dopo aver attentamente vagliato tutte le domande pervenute,
premesso
- che non saranno prese in considerazione le manifestazioni di disponibilità di coloro i
quali non hanno maturato il numero minimo dei crediti formativi nel triennio 2014/2016,
di coloro i quali ricoprono posizioni all’interno dell’università e/o posizioni apicali
all’interno delle associazioni sindacali;
- che ritiene opportuno che la terna di competenza dell’Ordine di Salerno debba essere
indicata tenendo conto di principi improntati alla massima alternanza e rotazione;
- che ritiene necessario, che i nominativi siano scelti sulla base di criteri incentrati sulla
formazione (curriculum e crediti formativi), sull’esperienza (anni d’iscrizione), e sulla
capacità di essere rappresentativi della categoria;
propone al Consiglio che i tre nominativi da indicare quali membri della terna di
competenza dell’Ordine di Salerno siano:
1. Arleo Giuseppe
2. Rispoli Claudio
3. Lettera Pasquale
Il Consiglio con l’astensione dei Consiglieri Imperatore e Cuomo e con il voto
favorevole degli Consiglieri presenti
delibera
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• di designare componenti effettivi della terna di commissari per gli Esami di
Stato di competenza dell’Ordine di Salerno i colleghi:
1. Arleo Giuseppe
2. Rispoli Claudio
3. Lettera Pasquale
Il Vicepresidente inoltre, in merito alla designazione delle altre terne da comunicare al
Ministero in merito agli esami di stato 2018 appartenenti alle altre categorie, ossia la
terna tra gli “appartenenti alle altre Categorie”, la terna dei supplenti Commercialisti, la
terna composta da professori universitari, la terna da formare con membri che siano
magistrati, la cui designazione spetterebbe agli altri Ordini della provincia di Salerno,
ossia l’Ordine di Sala Consilina, l’Ordine di Nocera Inferiore e l’Ordine di Vallo della
Lucania, comunica che nel caso in cui gli stessi non dovessero provvedere, ha
intenzione di provvedervi personalmente, pertanto chiede al Consiglio di essere
delegato alla comunicazione dei nominativi necessari a completare l’elenco da inoltrare
al Ministero.
Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti delega il Presidente alla
comunicazione dei nominativi necessari a completare l’elenco da inoltrare al Ministero,
nel caso in cui gli altri Ordini non dovessero provvedere.
Alle ore 9.30 sopraggiunge il Presidente Giordano.

Punto 4.
Richiesta erogazione acconto contributo squadra calcio Ordine
Il Presidente informa i presenti che il collega Americo Rinaldi con nota del 21.03.2018
prot. n. 900 ha richiesto acconto del contributo a sostegno dell’attività sportiva
calcistica per la stagione 2017/2018, che verrà utilizzato per sostenere le spese relative
all’iscrizione al campionato nazionale, al campionato FF-PP Torneo degli Enti ed ai
campi di allenamento. Il Consiglio, preso atto della richiesta, tenuto conto che il
contributo è stato già stanziano nel bilancio preventivo 2018, all’unanimità dei
Consiglieri presenti
delibera
• di erogare acconto del contributo a sostegno dell’attività sportiva calcistica per
la stagione 2017/2018 pari ad € 3.500,00.
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Punto 5.
Richiesta stipula Convenzione attività formative e di tirocinio e finanziamento
Borse di Studio per il Master in Economics, Finance & Risk Management:
delibere consequenziali.
Con lettera del DISES (Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
dell’Università di Salerno), ricevuta a mezzo mail del 28 febbraio 2018, ns. prot. N.
598, a cura e firma da parte della Prof.ssa Alessandra Amendola, Direttore del Master
in Economics, Finance & Risk Management – MEFiRM, che dava seguito ad una
precedente missiva inviata in data 10/01/2018 al Presidente dell’ODCEC di Salerno,
dott. Salvatore Giordano, ed al Consigliere ODCEC delegato alla FPC ed ai rapporti
con l’Università Sergio Cairone, veniva formulata proposta da parte del Dipartimento
una” Stipula di Convenzione per attività formative e di tirocinio e finanziamento Borse
di Studio per il Master in Economics, Finance & Risk Management – MEFiRM”.
Tale convenzione consentirebbe agli studenti del MEFiRM di completare la propria
formazione con esperienze professionali e di tirocinio che possano sviluppare profili di
maggiore specializzazione proiettata all’avvio di un percorso di stimolo ed indirizzo dei
giovani studenti verso l’esercizio della Professione di Commercialista.
Considerata la rilevanza che può rivestire, soprattutto in ambito formativo, la
collaborazione tra il nostro Ordine e l’Università degli Studi di Salerno, volta
all’intento di consolidare e favorire tale rapporto che può rappresentare un valido
strumento per la formazione di profili professionali specializzati nelle materie oggetto
della nostra professione soprattutto in considerazione dei moduli didattici del Master
(Contabilità e Bilancio, Corporate Governance, Revisione Contabile, Controllo di
Gestione e Pianificazione Strategica, Diritto dell’Economia e Contratti Bancari,
Economia e Finanza, Project Finance, Financial Risk Management, Strumenti finanziari
derivati, Valutazione del merito creditizio, Metodi e Modelli quantitativi per
l’Economia e la Finanza), nonché divenire il punto di partenza per l’organizzazione di
una serie di eventi formativi, di taglio teorico-pratico, a vantaggio dei nostri iscritti.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Presidente propone la stipula della sopra
richiamata convenzione con il Master universitario di I livello in Economics Finance &
Risk Management, organizzato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, e
di erogare una borsa di studio di Euro 4.000 a studenti particolarmente meritevoli, per
la copertura della propria quota di iscrizione al Master. Tale erogazione di contributo
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trova copertura in parte nel capitolo di spesa relativo alla Formazione ed in parte nel
capitolo di spesa dei contributi per le borse di studio titolato “contribuzioni volontarie
per borse di studio e riviste scientifiche”. Il Consiglio, all’unanimità dei Consiglieri
presenti
delibera
• di stipulare una convenzione con il Master universitario di I livello in
Economics Finance & Risk Management, organizzato dal Dipartimento di Scienze
Economiche e Statistiche, e di erogare una borsa di studio di Euro 4.000 a studenti
particolarmente meritevoli, per la copertura della quota di iscrizione.

Punto 6.
Commissione Convenzioni: parere su proposte di servizi agli Iscritti
Il Presidente comunica ai presenti che la Commissione convenzioni, composta dai
consiglieri Gianvito Morretta, Vincenzo Landi e Donatella Raeli, atta a valutare, sulla
base e nel rispetto dei criteri previsti dal “Regolamento per il servizio di agevolazioni
agli iscritti”, le proposte pervenute all’Ordine, ha espresso il parere che viene di seguito
riportato:
Commissione Convenzioni
Oggetto: Parere n. 5 sulle proposte di convezione pervenute
I sottoscritti Gianvito Morretta, Donatella Raeli e Vincenzo Landi sono stati
nominati, con verbale n.10 del Consiglio dell’Ordine del 26.04.2017,
componenti della Commissione Convenzioni volta ad analizzare le proposte
di convenzione pervenute al Consiglio dell’Ordine al fine dell’inserimento
nell’Elenco delle convenzioni attive.
Sono pervenute proposte di convenzione da parte delle seguenti imprese :
•

L’Ufficio Moderno srl (Buffetti) - Area Gestionali + Formazione

•

Repas Lunch Coupon srl – Area Gastronomica

•

Livecode srls – Area Informatica

Si evidenzia che l’Ufficio Moderno srl (Buffetti) propone di integrare la
convenzione già esistente con corsi di formazione a distanza.
Per le proposte pervenute :
 il servizio offerto appare di possibile utilità per gli iscritti;
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 la documentazione a supporto è apparsa completa.
E quindi si esprime parere favorevole all’inserimento nell’elenco Convenzioni
dei seguenti nominativi :
•

L’Ufficio Moderno srl (Buffetti) - Area Gestionali + Formazione

•

Repas Lunch Coupon srl – Area Gastronomica

•

Livecode srls – Area Informatica

Salerno, 23.03.2018
La Commissione
Il Consiglio, all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
•

di stipulare le convenzioni con l’Ufficio Moderno srl, con Repas Lunch

Coupon srl e con Livecode srls.

-----------------------------

Prima di chiudere la seduta, il Presidente informa che il prossimo Consiglio è fissato
per il giorno 27 aprile p.v. alle ore 18.00.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 9.45, la seduta è sciolta previa
lettura ed approvazione del verbale da parte dei consiglieri presenti.

Il Segretario

Il Presidente

dott. Agostino Soave

dott. Salvatore Giordano

Il Vicepresidente
Gianvito Morretta
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