Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno
Verbale n. 09 del 3 aprile 2017

Il giorno 3 aprile 2017, 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. CNDCEC - nota del 20 marzo 2017 avente ad oggetto:
“segnalazione irregolarità nell’adozione del “Regolamento
delle attività e del funzionamento del Consiglio” e nella
adozione della “Procedura per la composizione del Consiglio di
Disciplina 2017 – 2020”: attribuzione mandato a legale;
2. Informazioni del Presidente.
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.
CNDCEC - nota del 20 marzo 2017 avente ad oggetto: “segnalazione irregolarità
nell’adozione del “Regolamento delle attività e del funzionamento del Consiglio”
e nella adozione della “Procedura per la composizione del Consiglio di Disciplina
2017 – 2020”: attribuzione mandato a legale
Il Presidente, come già anticipato nella seduta consiliare del 27 marzo 2017, ricorda ai
presenti che in data 20 marzo 2017 è stata trasmessa nota dal CNDCEC, con protocollo
dell’Ordine n. 1041, con la quale si comunicava che i consiglieri dell’Ordine dott.
Matteo Cuomo, dott. Raffaele D’Arienzo e la dott.ssa Ilaria Imperatore con nota
trasmessa a mezzo pec in data 8 marzo 2017 dall’Avv. Luigi Anastasio, hanno richiesto
di attivare il potere di vigilanza sul regolare funzionamento del Consiglio dell’ODCEC
di Salerno segnalando alcune illegittimità nell’adozione del “Regolamento delle attività
e del funzionamento del Consiglio” e nell’adozione della delibera con cui si approvava
la “Procedura per la composizione del Consiglio di Disciplina 2017 – 2020” di cui al
verbale n. 4 del 17 gennaio 2017. Il Consiglio Nazionale, al fine di esercitare la propria
funzione di vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli degli Ordini ex art 29
lett. e) del D.Lgs. 28.06.2005 n. 139, ha invitato il Presidente dell’Ordine a trasmettere
le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione necessaria all’attività di
verifica. Tutto ciò premesso si è reso necessario procedere alla nomina di un legale di
fiducia, e pertanto il Presidente, avendo già contattato lo “Studio Legale Lentini”
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propone di conferire mandato all’Avv. Lorenzo Lentini. Si allontana il Consigliere
D’Arienzo. Il Consiglio all’unanimità dei consiglieri presenti
delibera
• di conferire mandato all’Avv. Lorenzo Lentini del foro di Salerno.
L’Avv. Lorenzo Lentini, con comunicazione del 31.03.2017 prot. 1600, ha fatto
pervenire nota specifica per le proprie competenze commisurate in € 3.206,40. Il
Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
• di approvare il preventivo pervenuto e di dover corrispondere all’Avv. Lorenzo
Lentini l’importo di € 3.206,40 per le proprie competenze in esito alla definizione della
controversia.

Punto 2.
Informazioni del Presidente
A questo punto rientra il Consigliere D’Arienzo.
Il Presidente informa i consiglieri presenti che in data 30 marzo 2017 prot. 1541, la
dott.ssa Marina Cioffi, ha trasmesso le proprie dimissioni dalla nomina di Presidente
della Commissione Esaminatrice per la nomina del Consulente del Lavoro 2017 – 2020
così come previsto dalla procedura. In pari data, con nota del 30.03.2017 prot. 1542,
veniva richiesta la disponibilità a ricoprire tale incarico al Revisore Amelia Savastano
che declinava l’invito con nota del 31 marzo 2017 prot. 1559, a causa di “impegni
lavorativi che mi impedirebbero di svolgere tempestivamente tale incarico”; la stessa
disponibilità veniva chiesta anche al Revisore Piero Battani, che declinava l’invito con
nota del 31 marzo 2017 prot. 1558, a causa di un “momento lavorativo, che mi vede
spesso fuori sede”. Preso atto delle rinunce anche da parte degli altri due Revisori, a
questo punto il Presidente chiede al Consiglio di modificare l’art. 2 della “Procedura
per la nomina del consulente del lavoro 2017 – 2020” come segue: la frase del 3°
capoverso “Un componente del Collegio dei Revisori del Consiglio dell’Ordine
individuato dal Consiglio dell’Ordine su proposta del Presidente del Consiglio nella
funzione di Presidente della Commissione Esaminatrice” viene sostituita con: “Un
Consigliere individuato dal Consiglio dell’Ordine su proposta del Presidente del
Consiglio nella funzione di Presidente della Commissione Esaminatrice”.
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A questo punto interviene il Consigliere D’Arienzo il quale chiede come verrà
sostituito il Revisore; inoltre sottolinea una propria perplessità circa una modifica di
una procedura, senza essere stato individuato uno specifico punto all’ordine del giorno.
Il Presidente riferisce innanzitutto che il Revisore sarà sostituito da un Consigliere
dell’Ordine nella funzione di Presidente della Commissione Esaminatrice. Inoltre,
riferisce di volere inserire in un punto specifico all’ordine del giorno del prossimo
Consiglio, la proposta di modifica, così come sopra richiamata e la nomina a Presidente
della Commissione Esaminatrice di un Consigliere.

----------------------------Prima di chiudere la seduta, il Presidente informa che il prossimo Consiglio è fissato
per il giorno 26 p.v. alle ore 16,00.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 18.45, 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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