Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno
Verbale n. 13 del 13 novembre 2018

Il giorno 13 novembre 2018, alle ore 16,00 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. Programmazione attività formative;
3. Consulente Privacy - trasparenza e anticorruzione: delibere
consequenziali;
4. Parcelle Professionali;
5. Richieste iscritti per esenzione dalla Formazione Professionale
Continua;
6. Albo: iscrizioni (professionisti e S.T.P.),
cancellazioni,
trasferimenti;
7. 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:
−

L’Università degli Studi di Salerno con nota del 07.11.2018 prot. 3663 ha trasmesso

la Convenzione tra Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno e
l’Università degli Studi di Salerno per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza con il
percorso formativo e per l’esonero dalla prima prova scritta dell’esame di stato per
l’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile. Il documento
andrà firmato dal Presidente dell’Ordine ed il Rettore dell’Unisa Prof. Aurelio Tommasetti.
Il Consiglio all’unanimità dei presenti ne prende atto.
Fiscal Focus con nota del 12.11.2018 prot. n. 3703 ha confermato l’intenzione di

−

mantenere, anche per l’anno 2019, le condizioni della convenzione in favore degli iscritti
chiedendo riscontro entro il 30 novembre p.v.. Il Consiglio all’unanimità dei presenti prende
atto della richiesta di rinnovo pervenuta da Fiscal Focus, dando mandato alla segreteria per
l’inoltro del riscontro positivo.
−

La Commissione “Arte, cultura, turismo e attrattività territoriale” con nota del

12.11.2018 prot. n. 3717 ha trasmesso documento predisposto dalla stessa avente ad oggetto
proposte di modifiche legislative relative al settore delle strutture ricettive extralberghiere.
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La Commissione chiede riscontro circa la diffusione del documento. Sul punto relaziona il
Consigliere delegato alla commissione Morretta, il quale illustra le modifiche proposte. Il
Consiglio all’unanimità dei presenti fa proprie le proposte di modifica e dà mandato al
Presidente di avviare la diffusione dell’iniziativa attraverso gli opportuni enti preposti.
− Si è reso necessario l’acquisto di ulteriori cadeau, di diverse tipologie e fasce di
prezzo, essendo gli stessi terminati, ed anche in considerazione delle prossime festività
natalizie. Il Consiglio all’unanimità dei presenti ne prende atto e dà mandato permanente al
Presidente per l’acquisto degli stessi cadeau.
− Il Presidente comunica di voler dotare i Consiglieri di una cartella in pelle
personalizzata porta documenti per gli atti di Consiglio, per una cifra complessiva non
superiore ad euro 45 a pezzo. Il Consiglio all’unanimità dei presenti ne prende atto e dà
mandato al Presidente per l’acquisto delle stesse cartelle.
Punto 2.
Programmazione attività formative
Il Presidente informa i presenti che:
•

E’ stato organizzato per il giorno 11 dicembre 2018 un convegno dal titolo “Linee

guida in materia antimafia – la relazione ex art. 41 D.lgs 159/2011” che si svolgerà presso il
Salone del Genovesi della Camera di Commercio di Salerno in Via Roma. Il Consiglio
all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
• di accreditare l’evento dal titolo “Linee guida in materia antimafia – la relazione ex
art. 41 D.lgs 159//2011” che si terrà il giorno 11 dicembre 2018 presso la Camera di
Commercio Salerno, Consigliere delegato Agostino Soave.
• E’ pervenuta richiesta di patrocinio da parte dell’Associazione Pianeta 21 Salerno –
Onlus per un convegno dal titolo “L’inserimento lavorativo delle persone con sindrome di
down, quale futuro?” che si terrà il giorno 3 dicembre p.v. presso la Sala Bottiglieri –
Palazzo Sant’Agostino – Provincia di Salerno in Via Roma 104. Il Consiglio all’unanimità
dei Consiglieri presenti
delibera
• di patrocinare l’evento dal titolo “L’inserimento lavorativo delle persone con
sindrome di down, quale futuro?” che si terrà il giorno 3 dicembre p.v. presso la Sala
Bottiglieri – Palazzo Sant’Agostino – Provincia di Salerno.
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E’ stato organizzato per il giorno 18 dicembre 2018 un convegno dal titolo “La

•

Gradazione dei Privilegi: inquadramento normativo, casistica e novità del codice della crisi”,
relatori: Luigi Amendola, Fabio Battaglia e Liliana Bonadies, moderatore Salvatore De
Franciscis. Il luogo dello svolgimento dell’evento non è stato ancora definito. Il Consiglio
all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
• di accreditare l’evento dal titolo “La Gradazione dei Privilegi: inquadramento
normativo, casistica e novità del codice della crisi”, che si terrà il giorno 18 dicembre 2018,
Consigliere delegato Ornella Oropallo.

Punto 3.
Consulente Privacy - trasparenza e anticorruzione: delibere consequenziali
Il Presidente ricorda ai presenti che è in scadenza il mandato di consulenza attribuito al dott.
Vincenzo De Prisco, consulente in materia di privacy – trasparenza ed anticorruzione,
nominato dal Consiglio dell’Ordine con delibera del 23 novembre 2017. Il Presidente
propone di rinnovare il mandato al dott. De Prisco mantenendo le stesse condizioni
economiche anche per l’anno 2019. Ciò si rende opportuno sia alla luce del lavoro svolto
fino ad ora, sia perché lo stesso consulente è stato nominato anche responsabile DPO per la
privacy e responsabile alla transizione digitale per l’Ordine. Il Consiglio, con l’astensione
del Consigliere D’Arienzo ed a maggioranza dei Consiglieri presenti
delibera
• di rinnovare l’incarico in materia di privacy – trasparenza ed anticorruzione per
l’anno 2019 al dott. Vincenzo De Prisco, alle stesse condizioni già deliberate per l’anno
2018.
Punto 4.
Parcelle Professionali
Vista la richiesta presentata in data 18.10.2018 --------------omissis------------- e integrata con
modifiche il 12.11.2018 --------------omissis------------- dal dott. -----------omissis------------tenuto conto della istruttoria svolta dalla apposita Commissione, con le motivazioni di cui al
relativo verbale, riscontrato che la Commissione Pareri su Parcelle Professionali ha rilasciato
parere di congruità in ordine alla parcella come di seguito indicata:
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– dott. --------------omissis------------- per prestazioni professionali svolte, nell’interesse
proprio, a favore della Società--------------omissis------------- ; totale compensi € ---------omissis------------- oltre Iva e C.N.P.A.D.C. come per legge.
Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
• di approvare la liquidazione della parcella presentata dal dott. --------omissis----------per prestazioni professionali svolte a favore della Società ----------omissis------------- come
da domanda presentata in data 12.11.2018--------------omissis-------------, totale compensi € -------------omissis------------- oltre Iva e C.N.P.A.D.C come per legge.
Punto 5.
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.
--------------omissis------------Punto 6.
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 dottori:
--------------omissis------------2. la cancellazione dalla Sez. A dell’Albo a Loro richiesta dei dottori:
--------------omissis------------Punto 7.
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
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1.

l’iscrizione al Registro del Tirocinio, Sez. A Commercialisti, lauree quadriennali,
magistrali, specialistiche ed in convenzione, dei dottori:

--------------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 20 dicembre p.v. alle ore 15.00.
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

Il Presidente

dott. Agostino Soave

dott. Salvatore Giordano
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