Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Salerno
Verbale n. 07 del 21 maggio 2018

Il giorno 21 maggio 2018, alle ore 18,00 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Informazioni del Presidente;
Programmazione attività formative;
Rateazioni concesse su quota 2017: delibere consequenziali;
Istanze iscritti rateazione quota 2018: delibere consequenziali;
Nomina nuovo Presidente Commissione “Revisione Legale”;
Richieste iscritti per esenzione dalla Formazione Professionale
Continua;
7. Albo: iscrizioni (professionisti e S.T.P.), cancellazioni,
trasferimenti;
8. 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:
− il 14/05/2018 è stato inoltrato al CNDCEC quesito in merito alle seguenti
problematiche:
1.

se è possibile cancellare d’ufficio un soggetto sottoposto a procedimento
disciplinare che risulti irreperibile;

2.

se è possibile trasferire d’ufficio un soggetto che non abbia più residenza e
domicilio nel circondario dell’Ordine;

in esito alla situazione degli iscritti ------omissis-------, relativamente al punto 1 e ------omissis---------- e ------omissis-------- relativamente al punto 2. Il CNDCEC ha dato
riscontro con la nota pervenuta il 14/05/2018, prot. n. 1388. Preso atto di quanto ivi
indicato si dispone di effettuare ulteriore indagine sull’indirizzo di effettiva residenza
dell’iscritto ------omissis-------- e di invitare formalmente gli iscritti ------omissis-------a richiedere il trasferimento dell’iscrizione adottando i consequenziali provvedimenti in
caso di inadempienza. Il Consiglio, all’unanimità dei Consiglieri presenti ne prende
atto.
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− Come già anticipato nella precedente seduta consiliare, il dott. Vincenzo De
Prisco, consulente dell’Ordine in materia di Privacy e anticorruzione, ha comunicato di
essere disponibile all’incontro informativo in materia di privacy con i Consiglieri
dell’Ordine nei giorni 28 e/o il 31 maggio p.v. negli orari ritenuti opportuni dai
Consiglieri. Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti ritiene opportuno che
l’aggiornamento si svolga, presso la sede dell’Ordine, il giorno 28 maggio alle ore
12.00. Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti ne prende atto.
- In esito alla organizzazione del Corso dal titolo “Società di persone e società di
capitali” realizzato dalla SAF Campania, il Presidente propone una riduzione di costo
pari ad euro 200,00 per i primi dieci colleghi dell’ODCEC di Salerno iscritti al corso,
quindi per gli under 35 anni il costo passerà da € 800,00 a € 600,00 e per gli over 35
anni il costo passerà da € 1.200,00 a € 1.000,00. Il Consiglio all’unanimità dei
Consiglieri presenti ne prende atto.

Punto 2.
Programmazione attività formative
Il Presidente informa i presenti che:
− Il Presidente dell’ADC Nazionale, Enzo De Maggio, con nota del 14.05.2018
prot. n. 1387 ha trasmesso programma dell’annuale Regata Velica che si svolgerà in
Salerno nei giorni 29 e 30 giugno 2018 richiedendo il patrocinio dell’Ordine all’evento.
Nel programma è previsto per il giorno 29 giugno 2018 lo svolgimento dell’evento
formativo dal titolo “Gli equilibri finanziari dell’Ente Locale e gli strumenti di
risanamento. Prime osservazioni sulle proposte normative” che si terrà presso il Lloyd’s
Baia Hotel in Vietri Sul Mare dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Il Presidente dell’ADC
Sezione di Salerno, dott. Vincenzo Abate, con nota del 21.05.2018, ha precisato che
l’evento suddetto, organizzato di concerto con la Commissione “Revisione Enti Locali”
dell’ODCEC di Salerno, ha validità ai fini della formazione in materia C.7bis indicando
i relatori dell’evento che sono: Michele Oricchio, Ciro D’Aries, Francesco Armenante e
Stefano Pizzutelli. Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
• l’accreditamento dell’evento formativo dal titolo “Gli equilibri finanziari
dell’Ente Locale e gli strumenti di risanamento. Prime osservazioni sulle proposte
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normative” che si terrà presso il Lloyd’s Baia Hotel in Vietri Sul Mare il giorno 29
giugno 2018 dalle ore 15,00 alle ore 19,00, Consigliere delegato Ciro Di Lascio.
• l’Avv. Annamaria Crescenzi, Segretario del Centro Studi di Diritto processuale
civile Nesos, con nota del 3.05.2018 prot. n. 1284 ha comunicato che per il giorno 22
giugno 2018 è stato organizzato un evento dal titolo “L’amministrazione dei beni
oggetto di sequestro e confisca” di cui richiede l’accreditamento; relatori: Franco De
Stefano, Giovanbattista Tona, Vincenza Bellini, Mariarosaria Savaglio e Marco
Naddeo. Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
• l’accreditamento dell’evento dal titolo “L’amministrazione dei beni oggetto di
sequestro e confisca” previsto per il giorno 22 giugno 2018. Consigliere delegato
Gianvito Morretta.
− la società UNOFORMAT con nota del 14.05.2018 prot. n. 1386 ha richiesto
l’accreditamento del convegno dal titolo “La Fatturazione Elettronica obbligatoria:
aspetti organizzativi e fiscali” che si terrà il giorno 15 ottobre 2018 dalle ore 15,00 alle
ore 19,00 presso il Mediterranea Hotel; relatore Cristian Barbisan. Il Consiglio
all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
• l’accreditamento dell’evento dal titolo “La Fatturazione Elettronica obbligatoria:
aspetti organizzativi e fiscali ” che si terrà il giorno 15 ottobre 2018 dalle ore 15,00 alle
ore 19,00 presso il Mediterranea Hotel 2018, Consigliere delegato Gerardina
Castronuovo.
− Tax Consulting Firm con nota del 16 maggio 2018 prot. 1413 ha proposto un
incontro gratuito, di cui si richiede l’accreditamento, dal titolo “La nuova IRI:
valutazioni di convenienza rispetto a IRPEF e IRES. Vendere beni e servizi in UE
tramite i portali web (e-commerce)” da tenersi il 26 settembre 2018 presso il
Mediterranea Hotel; relatore Antonio Scalia. Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri
presenti
delibera
• l’accreditamento dell’evento dal titolo “La nuova IRI: valutazioni di
convenienza rispetto a IRPEF e IRES. Vendere beni e servizi in UE tramite i portali
web (e-commerce)” previsto per il giorno 26 settembre 2018, Consigliere delegato
Donatella Raeli.
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− Il Consigliere Matteo Cuomo, nella sua qualità di Presidente dell’ANC di
Salerno, con nota del 17 maggio 2018 prot. 1415 ha comunicato che l’Associazione ha
organizzato, per il giorno 12 ottobre 2018 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 seminario dal
titolo “Peculiarità per il Commercialista e l’Esperto Contabile” richiedendone
l’accreditamento. I principali argomenti da trattare saranno: 1. Le S.T.P. quale
strumento di condivisione delle professionalità e dell’expertise: la due diligence; 2. Il
team di revisione e l’ausiliario del Collegio sindacale; 3. Gestione dell’intelligenza
emotiva dello stress. Oltre alla partecipazione di Riccardo Patimo è in corso
l’individuazione degli altri relatori; si richiede l’accreditamento come evento in materia
obbligatoria. La location sarà successivamente individuata. Si richiede, altresì
l’erogazione di un contributo per l’organizzazione dello spettacolo teatrale, che seguirà
nella stessa serata dell’evento ed al quale saranno invitati, senza alcuna prenotazione,
tutti i partecipanti al seminario. Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
• l’accreditamento dell’evento dal titolo “Peculiarità per il Commercialista e
l’Esperto Contabile” che si svolgerà il giorno 12 ottobre 2018 e l’erogazione di un
contributo di € 2.500,00 per l’organizzazione dello spettacolo teatrale che seguirà nella
stessa serata dell’evento così come già previsto nel conto preventivo 2018. Consigliere
delegato all’evento Matteo Cuomo.
Alle ore 18.45 sopraggiunge il Consigliere Oropallo.
− L’Ordine ha organizzato un convegno dal titolo “Modello Redditi 2018: persone
giuridiche, fisiche e lavoratori autonomi” previsto per il giorno 29 maggio 2018 presso
il Mediterranea Hotel; relatori Salvatore Giordano e Mauro Nicola. Il Consiglio
all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
• l’accreditamento dell’evento dal titolo “Modello Redditi 2018: persone
giuridiche, fisiche e lavoratori autonomi” previsto per il giorno 29 maggio 2018 presso
il Mediterranea Hotel. Consigliere delegato Donatella Raeli.
− Il dott. Nicola Occhinegro C.E.O. della società Brains Group con nota del
21.05.2018 prot. n. 1435 ha richiesto l’accreditamento del “Master in Corporate
Finance & Banking” da organizzare in collaborazione con l’ODCEC di Salerno. Il
corso di formazione durerà circa due mesi con previsione di un monte di ore formative
pari a sessantaquattro. Il corso sarà a numero chiuso (max 16 partecipanti) e rivolto
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esclusivamente a laureati in discipline giuridiche ed economiche ed iscritti all’ODCEC
di Salerno. L’accesso sarà riservato a borsisti selezionati secondo i seguenti criteri:
 n. 8 borse di studio sono già state assegnate da Brain Scf Srl a giovani
neolaureati che si sono distinti per merito e stanno svolgendo uno stage presso la sede
analisti di Via Irno (Irno Center) a Salerno;
 n. 8 borse di studio dovranno essere assegnate attraverso i seguenti criteri:
 età non superiore ai 40 anni;
 laurea in discipline economiche e/o iscrizione all’ODCEC;
 superamento colloquio di selezione operato da un comitato tecnico scientifico
composto dalla società proponente e da membri dell’Ordine.
La società ha trasmesso bozza di programma del corso che si svilupperà in 8 giornate di
8 ore formative ciascuna a partire dal 25 giugno 2018 e dovrebbe svolgersi presso la
Sede dell’Ordine.
Relaziona sul punto il Consigliere Cairone il quale precisa che la borsa di studio offerta
agli iscritti selezionati sarà di € 3.500,00. La società richiede un contributo di 1.500,00
a titolo di rimborso spese per i docenti e la disponibilità della Sede dell’Ordine. Il
Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
• l’accreditamento del “Master in Corporate Finance & Banking” che si
svilupperà in 8 giornate di 8 ore formative ciascuna a partire dal 25 giugno 2018.
Consigliere delegato Agostino Soave.
 l’erogazione di un contributo pari ad € 1.500,00 a copertura dei costi per
rimborso spese docenti del Corso;
 di nominare il Consigliere Angelo Fiore in qualità di componente del
Comitato Tecnico scientifico per la valutazione dei borsisti che verranno selezionati.

Punto 3.
Rateazioni concesse su quota 2017: delibere consequenziali
Il Presidente informa i presenti che in esito alle rateazioni concesse agli iscritti che ne
hanno fatto richiesta e che dovevano essere onorate alla data del 30/04/2018, risultano
riscontrate dalla Segreteria le situazioni di seguito rappresentate relative alle posizioni
ancora scoperte:
-----------------------omissis--------------------------6

Nello specifico si evidenzia che -----------------------omissis--------------------------, hanno versato solo degli acconti, mentre per gli altri iscritti non risulta effettuato alcun
versamento. Infine, l’iscritto ------omissis-------- ha una dilazione mensile diversa dalla
posizione degli altri iscritti ed è attualmente in corso (la prima rata scaduta è stata
onorata).
Il Consiglio, dopo ampia discussione all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
• di rinviare il punto all’ordine del giorno.
Punto 4.
Istanze iscritti rateazione quota 2018: delibere consequenziali
Il Presidente informa i presenti che il Collegio Disciplina n. 1, dopo la riunione tenuta il
9 maggio u.s., ha sottoposto all’attenzione del Consiglio la posizione dell’iscritto
Giovanni Di Lorenzo, n. 660A dell’Albo, recentemente riscritto all’Ordine con delibera
del 26/04/2017 dopo un provvedimento di cancellazione dall’Albo per morosità. Il
collega --------omissis---------- risultava convocato innanzi al Collegio Disciplina per la
morosità delle quote pregresse dovute all’Ordine ammontanti ad €. 2.296,04 per le quali
era stata già concessa dal Consiglio del 26/04/2017 una prima rateazione. Intervenuto
alla convocazione, il collega-------omissis------- richiedeva al Collegio una ulteriore
rateazione dei contributi pregressi impegnandosi a versare a breve anche il contributo
2018. Il Collegio richiedeva la formalizzazione della proposta di rateazione e disponeva
l’inoltro della richiesta al Consiglio dell’Ordine non potendo deliberare su questioni di
natura patrimoniale. In data 18/05/2018, prot. n. 1428, risulta pervenuta la richiesta del
collega ----------omissis---------, acquisita agli atti, recante impegno a saldare il
contributo 2018 in data 21/05/2018 e richiesta di un ulteriore rateazione delle quote
pregresse dovute pari ad €. 2.296,04 con versamenti mensili a decorrere dal mese di
giugno 2018.
Risulta inoltre pervenuta in data 02/05/2018, prot. n. 1268, ulteriore istanza di
rateazione del contributo 2018 da parte della collega --------omissis---------.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
•

di segnalare al Consiglio di Disciplina competente il collega -----omissis----7

•

di attenersi al Regolamento per quanto riguarda la collega -----omissis-----, ossia
di pagare con la maggiorazione prevista

Punto 5.
Nomina nuovo Presidente Commissione “Revisione Legale”
Il Presidente informa i presenti che il collega Marco Piemonte con nota del 14.05.2018
prot. 1393 ha comunicato le proprie dimissioni da Presidente della Commissione
“Revisione Legale” dell’Ordine a causa di sopraggiunti impegni di lavoro. Pertanto il
Presidente propone al Consiglio di nominare Presidente della citata Commissione il
collega Rosario Camaggio. Il Consiglio con l’astensione dei Consiglieri Cuomo
Imperatore e D’Arienzo ed a maggioranza dei Consiglieri presenti
delibera
• di nominare quale nuovo Presidente della Commissione “Revisione Legale“
dell’Ordine il collega Rosario Camaggio.

Punto.6
Richieste iscritti per 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 esenzione dalla FPC ex art. 8 comma 4 per l’anno 2017
l’iscritta:
----------omissis---------Ha presentato richiesta di esenzione dalla FPC ex art. 8 comma 4 per l’anno 2018
l’iscritta:
----------omissis---------Il Consiglio delibera, all’unanimità dei consiglieri presenti, l’esenzione dalla FPC per
l’anno 2017 ex art 8 comma 4 del Regolamento formazione professionale continua, per
l’iscritta ----------omissis---------- e con obbligo di rinnovo per l’anno 2018 a cura del
richiedente in caso di modifica e/o permanenza della situazione rappresentata.
Il Consiglio delibera, all’unanimità dei consiglieri presenti, l’esenzione dalla FPC per
l’anno 2018 ex art 8 comma 4 del Regolamento formazione professionale continua, per
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l’iscritta ----------omissis---------- e con obbligo di rinnovo per l’anno 2019 a cura del
richiedente in caso di modifica e/o permanenza della situazione rappresentata. Nei casi
di cui all’art. 8 comma 4 l’esonero ha efficacia dalla data della richiesta. L’iscritto che
inizi e/o riprenda l’esercizio della professione deve darne comunicazione entro 30
giorni alla Segreteria dell’Ordine.
Punto 7.
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---------il trasferimento di iscrizione dalla Sezione A dell’Albo alla Sezione A
dell’Elenco Speciale del dott. ----------omissis---------2. l’iscrizione all’Albo, Sezione B e con il titolo professionale di Esperto Contabile
del dottore:
----------omissis---------Punto 8.
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:
----------omissis----------

2. l’iscrizione al Registro del Tirocinio, Sezione B Esperti Contabili, lauree triennali
ed in convenzione, dei dottori:
----------omissis---------9

3. 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---------4.

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 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 dottori:
----------omissis--------------------------------------

Prima di chiudere la seduta, il Presidente informa che il prossimo Consiglio è fissato
per il giorno 25 giugno p.v. alle ore 18.00.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 19.45, 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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