Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno
Verbale n. 09 del 26 luglio 2018

Il giorno 26 luglio 2018, alle ore 18,30 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. Nomina Delegato Ordine per Nucleo di Valutazione Prefettura di
Salerno;
4. Istanza costituzione Commissione di studio “Tutela del Patrimonio
e Passaggio Generazionale”;
5. Costituzione Commissione “Pareri su parcelle professionali”;
6. Nomina nuovo referente squadra calcio Ordine al Consiglio
Nazionale;
7. Nomina nuovo Presidente Commissione “Finanziamenti alle
imprese”;
8. Richieste iscritti per esenzione dalla Formazione Professionale
Continua;
9. Albo: iscrizioni (professionisti e S.T.P.), cancellazioni,
trasferimenti;
10. Registro del Tirocinio: iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti,
certificazioni, vanificazioni tirocinio.
Il Presidente, unitamente al Segretario f.f., dott. Sergio Cairone, 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:
−

In esito all’Informativa n.48/2018 del Consiglio Nazionale avente ad oggetto

“Antiriciclaggio – documenti per le attività di promozione e controllo sugli iscritti da parte
degli Ordini territoriali”, si provvederà non prima del mese di settembre p.v. all’invio agli
iscritti del questionario allegato al documento al fine di adempiere agli obblighi di vigilanza
e controllo sugli iscritti in materia di antiriciclaggio. Infatti con l’informativa n.55/2018 il
Consiglio Nazionale ha richiesto agli Ordini Territoriali di attendere l’emanazione delle
regole tecniche prima di procedere all’invio del questionario agli iscritti. Il Presidente
ritiene opportuno che il documento venga trasmesso anche alla Commissione
Antiriciclaggio per le opportune valutazioni ed approfondimenti.

Prende la parola il

Consigliere D’Arienzo che dà ulteriori informazioni in merito agli obblighi, novità, delle
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motivazioni di questo rinvio, e relative eventuali problematiche legate alla temporanea
mancata adozione da parte del MEF

delle regole tecniche redatte dalle categorie

professionali di Commercialisti, Avvocati e Notai. Ringraziando il collega Consigliere
D’Arienzo per le informazioni fornite, il Consiglio, all’unanimità dei Consiglieri presenti
ne prende atto.
−

Don Michele Pecoraro, Parroco della Basilica Cattedrale SS. Matteo e Gregorio di

Salerno con nota del 11.07.2018 ha comunicato che si sta procedendo a dare alle stampe un
libro del Prof. Antonio Braca che illustra la bellezza artistica della Cattedrale di SS. Matteo
e Gregorio i tutti i suoi spazi, richiede pertanto un finanziamento per tale pregevole
iniziativa. Il Consiglio, all’unanimità dei Consiglieri presenti ne prende atto e provvederà a
stabilire nel Consiglio di settembre il contributo da erogare.
−

E’ pervenuta con mail del 12/07/2018, prot. n. 2771, proposta di rinnovo del contratto

di assistenza per il software di contabilità attualmente in uso dalla Segreteria, dalla società
ISI Sviluppo di Parma, convenzionata con il CNDCEC, per gli anni da 1 a 3 oppure da 1 a
5, comprensiva dei moduli aggiunti per la gestione dell’iva da attività commerciale e iva da
attività istituzionale, entrambi con Split Payment. La proposta di rinnovo per gli anni da 1 a
3 ammonta ad €. 1.860,00 oltre iva, mentre per gli anni da 1 a 5 ammonta ad €. 1.920,00
oltre iva. Il Consiglio, valutata l’opportunità di non modificare l’attuale rapporto in essere
con l’indicata Società di fornitura, approva la proposta di rinnovo per anni 3 a far data dal
01/01/2019, per l’importo di €. 1.860,00 oltre iva. Il Consiglio, all’unanimità dei
Consiglieri presenti ne prende atto.
−

L’avv. -------omissis------ ha fatto pervenire notula pro-forma relativa all’incarico

disposto da questo Consiglio lo scorso 20 dicembre 2017, in esito alla Proposta di
Convenzione di Negoziazione pervenuta a quest’Ordine dall'avv. -------omissis----- di------omissis-----, in data 01/12/2017, ed ai seguenti n. 4 incontri tenuti all'Ordine nei gg. ------omissis----- di cui alle relative verbalizzazioni agli atti dell'Ordine. L’importo dell’avviso
di parcella ammonta ad €. 500,00 oltre iva e cap. Il Consiglio, all’unanimità dei Consiglieri
presenti ne prende atto.
−

E’ prevista la chiusura della sede dell’Ordine dall’8 agosto fino al 24 agosto 2018.

−

Al fine di evitare che in concomitanza della chiusura della Sede dell’Ordine per il

periodo estivo pervengano istanze di mediazione o di ammissione all’Organismo di
Composizione della Crisi che determinino la decorrenza dei termini connessi agli
adempimenti di rito per tali procedure, si prevede, come per l’anno 2017, di inserire la
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“Clausola di Salvaguardia”, attraverso la pubblicazione di un avviso sul sito dell’Ordine e
sulla piattaforma FB recante comunicazione di chiusura delle attività ADR Commercialisti
Salerno ed OCC Commercialisti Salerno dall’1 al 31 agosto e di ripresa delle medesime a
partire dal giorno 1 settembre 2018. Il Consiglio, all’unanimità dei Consiglieri presenti, ne
prende atto.
Punto 2.
Programmazione attività formative
Il Presidente informa i presenti che:
− I delegati CNPADC, Gianpiero D’Andrea e Walter Ivone con nota del 11.07.2018
prot. n. 2741 hanno proposto l’organizzazione di un convegno dal titolo “Il giusto
equilibrio tra assistenza e welfare strategico” previsto per il giorno 7 novembre 2018. Il
Consiglio, all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
• l’accreditamento dell’evento dal titolo “Il giusto equilibrio tra assistenza e welfare
strategico” previsto per il giorno 7 novembre 2018, Consigliere delegato Gerardina
Castronuovo.
−

E’ stato organizzato dall’Ordine, di concerto con la cattedra di Diritto Penale

dell’Economia dell’Università degli Studi di Salerno, un convegno dal titolo “Il ruolo del
professionista a tutela della fede pubblica nel contrasto alla criminalità organizzata di tipo
economico”, che si terrà il giorno 28 settembre 2018 presso il Salone del Genovesi CCIAA
di Salerno; relatori Andrea R. Castaldo e Antonio Cantarella. Il Consiglio all’unanimità dei
Consiglieri presenti
delibera
• l’accreditamento dell’evento dal titolo “Il ruolo del professionista a tutela della fede
pubblica nel contrasto alla criminalità organizzata di tipo economico” previsto per il giorno
28 settembre 2018 da tenersi presso il Salone del Genovesi CCIAA di Salerno, Consigliere
delegato Sergio Cairone.
− E’ in fase di organizzazione un evento in materia di terzo settore dal titolo “Il
Commercialista per il Sociale e nel Sociale: la centralità del commercialista negli Enti del
terzo settore” previsto per il giorno 20 settembre 2018 da svolgersi presso il Salone del
Genovesi CCIAA Salerno. L’evento nasce dalla volontà del Consiglio di celebrare il Santo
Patrono della Città di Salerno, San Matteo, nonché Santo Protettore della categoria. A tal
proposito si informano i colleghi Consiglieri che l’evento sarà partecipato anche da altri
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Ordini Territoriali, sia della Campania, che altri Ordini tra cui quelli di Perugia e Milano. Il
convegno potrebbe, altresì, rappresentare un appuntamento annuale che darebbe maggior
lustro al nostro Ordine ed alla città di Salerno. Proprio per questo a chiusura dei lavori sarà
organizzato un momento conviviale, con i colleghi e le Istituzioni presenti in onore del
Santo Patrono, con formula di light dinner e musica di accompagnamento, da svolgersi in
una location nel cuore della Costiera Amalfitana. La società Giuffrè, partner dell’evento, si
è già resa disponibile per l’erogazione di un contributo di Euro 1.000,00 a copertura
parziale degli oneri connessi all’organizzazione, il resto dei quali resterebbe a carico
dell’Ordine utilizzando il capitolo delle spese delle “Rappresentanze per la Formazione
Professionale Continua”. Gli oneri connessi all’organizzazione del conviviale verranno
determinati in base a specifica rendicontazione delle spese definite dopo l’ultimazione degli
aspetti logistici legati all’evento. Il Consiglio, all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
• l’accreditamento dell’evento dal titolo “Il Commercialista per il Sociale e nel
Sociale: la centralità del commercialista negli Enti del terzo settore” previsto per il giorno
20 settembre 2018 da svolgersi presumibilmente presso il Salone del Genovesi CCIAA di
Salerno, Consigliere delegato Massimo Ronca.
− La Società Ack ha proposto la realizzazione del Convegno dal titolo “Fattura
elettronica e processi di digitalizzazione. Tra il dire e il fare” previsto per il giorno 26
ottobre 2018. Il Consiglio, all’unanimità dei consiglieri presenti
delibera
•

Il rinvio della decisione in merito alla proposta formulata al prossimo consiglio da

tenersi a settembre in attesa di definizione del programma.
− La Società Skills Consulting con nota del 24.07.2018 prot. n. 2861, ha richiesto
l’accreditamento di due iniziative relative a: 1. Seminario gratuito da tenersi il 28 gennaio
2019 presso il Novotel Hotel dal titolo “Le novità agevolative in ambito fiscale e
contributivo previste dalla nuova Legge di Stabilità”; relatore Temistocle Bussino; 2. Corso
di approfondimento “Focus LavoroPiù” per un monte di 32 ore formative e che si svolgerà
presso il Novotel Hotel nei giorni 22 novembre 2018, 18 gennaio, 25 marzo e 28 maggio.
Per questo evento la società si impegna a finanziare due borse di studio ad integrale
copertura del costo di partecipazione per n. 1 giovane iscritto all’ODCEC di Salerno e n. 1
giovane iscritto all’Ordine dei Consulenti del lavoro di Salerno. Il Consiglio all’unanimità
dei Consiglieri presenti
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delibera
•

l’accreditamento del Seminario gratuito da tenersi il 28 gennaio 2019 presso il

Novotel Hotel dal titolo “Le novità agevolative in ambito fiscale e contributivo previste
dalla nuova Legge di Stabilità”, Consigliere delegato Vincenzo Landi;
•

l’accreditamento del Corso di approfondimento “Focus LavoroPiù” per un monte di

32 ore formative e che si svolgerà presso il Novotel Hotel nei giorni 22 novembre 2018,
18 gennaio, 25 marzo e 28 maggio, Consigliere delegato Vincenzo Landi.
− Il Presidente rappresenta che il CNDCEC, con nota del 25.06.2018 ha comunicato
tramite piattaforma FPC, che ASSOCTU di Roma, associazione iscritta nel Registro dei
soggetti autorizzati dal C.N. ai sensi dell’art. 11 del Regolamento della Formazione
Professionale Continua, ha richiesto allo stesso l’accreditamento dell’evento codice
n.142987 dal titolo “Caso pratico sui finanziamenti rateali e per perizie sui conti correnti
bancari”, che si svolgerà nella circoscrizione territoriale di competenza dell’ODCEC di
Salerno nei giorni 8 e 9 novembre 2018 per un totale di 16 ore formative per un costo di
euro 300,00 oltre iva. L’Ordine viene invitato a voler istruire la richiesta ai sensi degli artt.
13 e 15 del citato Regolamento. Verificato che l’evento presenta le caratteristiche di cui
all’art 1, commi 4 e 5; visti gli artt. 13 e 15 del Regolamento per la FPC, il Presidente
ritiene che si debba provvedere all’espletamento della istruttoria e demanda alla segreteria
affinché la determinazione del Consiglio sia trascritta sul portale del CNDCEC – area
riservata: sezione Formazione Professionale Continua - Area “Richieste soggetti
autorizzati”. Il Presidente informa, altresì, che l’art. 13 comma 5 del Regolamento per la
formazione professionale continua dispone: “I soggetti autorizzati di cui all’art. 11 versano
all’Ordine territorialmente competente gli importi di cui ai successivi periodi del presente
comma a titolo di ristoro degli oneri sostenuti per adempiere, in applicazione di quanto
previsto dall’articolo 12 comma 1, lett. r), del D.Lgs. n. 139/2005, al compito istituzionale
di vigilanza sull’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua da parte
dei propri iscritti, la cui violazione costituisce illecito disciplinare,ai sensi dell’art. 7
comma 1, del DPR n. 137/2012. Per gli eventi a pagamento gli importi dovuti a titolo di
ristoro degli oneri sono determinati per ciascuna giornata dell’evento nella misura di euro
5,00 a partecipante iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,
con un minimo di 250,00 euro per ciascun evento formativo presentato per
l’accreditamento ed istruito dall’Ordine….”. “L’Ordine può comunque concordare con i
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singoli soggetti autorizzati una diversa determinazione degli importi dovuti a titolo di
ristoro….”; in esito il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
• che l’Ordine proceda secondo quanto previsto dall’art. 13 commi 3 e 4 del
Regolamento della FPC, provvedendo all’istruttoria dell’evento codice n.142987 dal titolo
“Caso pratico sui finanziamenti rateali e per perizie sui conti correnti bancari”
determinando un contributo dovuto all’Ordine a titolo di ristoro degli oneri sostenuti nella
misura di € 250,00 e nomina Consigliere delegato Agostino Soave.
Punto 3.
Nomina Delegato Ordine per Nucleo di Valutazione Prefettura di Salerno
Il Presidente informa i presenti che in esito ai colloqui intercorsi con il Vicario dott.
Giuseppe Forlenza e la Dirigente dell’Area I BIS dott.ssa Raffaella De Asmundis della
Prefettura di Salerno, facendo seguito al protocollo di intesa sottoscritto in data 25.11.2009,
si è concordato di designare un nominativo dell’attuale Direttivo che rappresenti il
Consiglio dell’Ordine di Salerno nell’ambito del Nucleo di Valutazione art. 11 comma 2
D.P.R. 445/99 - fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura presso la Prefettura di Salerno. Pertanto il Presidente propone di designare quale
componente il Consigliere Segretario dott. Agostino Soave, già Consigliere delegato alla
Commissione dell’Ordine “Consulenze Tecniche e perizie e anatocismo e usura bancaria”.
Il Consiglio con l’astensione del Consigliere Cuomo Imperatore e D’Arienzo ed a
maggioranza dei Consiglieri presenti
delibera
•

di designare, quale componente che rappresenti il Consiglio dell’Ordine di Salerno

nell’ambito del Nucleo di Valutazione art. 11 comma 2 D.P.R. 445/99 - fondo di solidarietà
per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura - presso la Prefettura di Salerno, il
Consigliere Segretario dott. Agostino Soave.

Punto 4.
Istanza costituzione Commissione di studio “Tutela del Patrimonio e Passaggio
Generazionale”
Il Presidente comunica che il collega Gennaro Sica, con nota del 12.07.2018 prot. n. 2758,
ha informato di aver riscontrato un diffuso interesse tra i colleghi per l’approfondimento di
tematiche afferenti istituti giuridici preposti alla disciplina della tutela del patrimonio,
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vincoli di destinazione, patti di famiglia, fondo patrimoniale e trust; avendo, egli stesso
acquisito la disponibilità ad aderire alla nuova iniziativa di studio dei colleghi: Maria
Rosaria Viviano, Raffaella Saporito, Valentina Marino, Massimo Ronca, Graziano Petrelli,
Vincenzo Perrotta, Lucio Scafuri, Roberto Iovieno, Augusto Bisogno e Rocco Marchese,
chiede al Consiglio di poter istituire una specifica Commissione di studio titolata “Tutela
del Patrimonio e Passaggio Generazionale”. Il Consiglio con l’astensione del Consigliere
Cuomo Imperatore e D’Arienzo ed a maggioranza dei Consiglieri presenti
delibera
• di istituire una nuova Commissione di Studio denominata “Tutela del Patrimonio e
Passaggio Generazionale” indicando come componenti della stessa i colleghi: Gennaro
Sica, Maria Rosaria Viviano, Raffaella Saporito, Valentina Marino, Massimo Ronca,
Graziano Petrelli, Vincenzo Perrotta, Lucio Scafuri, Roberto Iovieno, Augusto Bisogno,
Rocco Marchese e di nominare Presidente della Commissione il collega Gennaro Sica e
Consigliere delegato Antonio Darino.
Punto 5.
Costituzione Commissione “Pareri su parcelle professionali”
Il Presidente informa i presenti che si è reso necessario costituire la Commissione “Pareri
su Parcelle professionali” al fine di supportare gli iscritti che, a seguito della abolizione
delle tariffe professionali, hanno più volte richiesto l’ausilio dell’Ordine per la valutazione
di congruità della parcella in caso di contenzioso con il cliente. Si valuterà, altresì, l’ipotesi
di disciplinare la materia con apposito Regolamento anche sulla scorta di quanto già
realizzato da altri Ordini territoriali. Il Presidente propone di costituire la Commissione in
rubrica, di nominare Presidente della Commissione il collega Ciro Squitieri e Consigliere
delegato Angelo Fiore. Il Consiglio con l’astensione del Consigliere Cuomo Imperatore e
D’Arienzo ed a maggioranza dei Consiglieri presenti
delibera
•

di istituire la Commissione Pareri su parcelle professionali nominando Presidente

della Commissione il collega Ciro Squitieri e Consigliere delegato Angelo Fiore.

Punto 6.
Nomina nuovo referente squadra calcio Ordine al Consiglio Nazionale
Il Presidente informa i presenti che a seguito del cambiamento del referente della squadra
calcio dell’Ordine di Salerno è opportuno che il nominativo del collega Americo Rinaldi
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venga segnalato al Consiglio Nazionale in qualità di referente della attività sportive per
conto dell’Ordine di Salerno.
Il Consiglio con l’astensione del Consigliere D’Arienzo Cuomo e Imperatore ed a
maggioranza dei Consiglieri presenti
delibera
• di provvedere a segnalare al Consiglio Nazionale il nuovo referente delle attività
sportive dell’ODCEC di Salerno nella persona del collega Americo Rinaldi.

Punto 7.
Nomina nuovo Presidente Commissione “Finanziamenti alle imprese”
Il Presidente ricorda ai presenti che nella seduta precedente era stata rinviata la trattazione
del punto in rubrica e che, pertanto, a seguito delle dimissioni comunicate dal collega
Giuseppe Arleo, con nota del 28.05.2018 prot.1509, da Presidente della Commissione
“Finanziamenti alle imprese” è necessario provvedere alla nuova nomina.

Pertanto il

Presidente propone al Consiglio di nominare Presidente della citata Commissione la collega
Rosa Maria Caprino. Il Consiglio con l’astensione del Consigliere Cuomo Imperatore e
D’Arienzo ed a maggioranza dei Consiglieri presenti
delibera
• di nominare quale nuovo Presidente della Commissione “Finanziamenti alle
imprese“ dell’Ordine la collega Rosa Maria Caprino.
Punto.8
Richieste iscritti per esenzione dalla Formazione Professionale Continua
Il Presidente 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.
-------omissis------Punto 9.
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
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1. l’iscrizione all’Albo, Sezione A e con il titolo professionale di Dottore
Commercialista del dottore:
-------omissis----2. la cancellazione dalla Sez. A dell’Albo a Loro richiesta dei dottori:
-------omissis-----Punto 10.
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-----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 al dottor:
-------omissis---------------------------------10

Prima di chiudere la seduta, il Presidente informa che il prossimo Consiglio è fissato per il
giorno 04 settembre 2018 p.v. alle ore 18:30 .
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 20:15 circa, la seduta è sciolta previa
lettura ed approvazione del verbale da parte dei consiglieri presenti.

Il Segretario

Il Presidente

dott. Sergio Cairone

dott. Salvatore Giordano
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