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VERBALE DEL CONSIGLIO n. 05 

L'anno 2013 il giorno 15 del mese di aprile alle ore 14,00, a seguito di regolare convocazione, effettuata a 

mezzo posta elettronica, si è riunito il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Napoli, presso la sede di Piazza dei Martiri, 30, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del 

giorno 
 

 

 

Ordine del giorno
34. Approvazione verbale del 19 marzo 2013 (Rel. Moretta) 
35. Comunicazioni del Presidente 

 
 

36. Area Amministrazione ed aspetti legali: 
a) Contratti Ente: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 
b) Organismo “Medì”: aggiornamenti (Rel. Moretta, Corciulo); 
c) Rinnovo Consiglio Senato: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 
d) Modifica ed approvazione calendario sedute consiliari: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 
e) Affidamento servizi di Pulizia e Manutenzione sedi: adempimenti conseguenti (Rell. Corciulo, Vasaturo); 

 
 

37. Area Sistema informativo e controllo di gestione. Andamento Ente: 
a) Situazione finanziaria e pagamenti. (Rel. Saggese); 
b) Approvazione bando banche per affidamento servizio di tesoreria: adempimenti conseguenti (Rel. 

Saggese); 
c) Situazione morosi con quote ante e post 2010: adempimenti conseguenti (Rel. Saggese); 

 
 

38. Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 15/04/2013 (Rel. Tuccillo); 
b) Tassazione e Pareri (Rel. Saggese);  
c) Analisi Fascicoli CNPADC: aggiornamenti (Rell. Michelino, Palma); 
d) Disciplinare: aggiornamenti istruttoria, convocazioni e provvedimenti (Rel. Corciulo); 
e) Audizione Tirocinanti: adempimenti conseguenti (Rel. Tuccillo); 

 
 

39. Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Convenzioni:   
     a.1) Convenzioni: adempimenti conseguenti (Rell. Tuccillo, Commissione); 
    a.2) Gara assicurazione rischi professionali: aggiornamenti (Rel. Tuccillo) 

         
 

40. Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi I semestre 2013 (Rell. Palma, Consiglieri); 
b) Proposte di modifiche ed integrazione Commissioni di studio (Rell. Consiglieri); 

         
 

41. Area Tutela e iniziative a favore degli Iscritti: 
a) Iniziative presso il Tribunale di Napoli: aggiornamenti (Rell. Moretta, Corciulo, Sessa); 
b) Azioni di tutela contro l’esercizio abusivo della professione: adempimenti conseguenti (Rell. Moretta, 

Corciulo); 
c) Progetto Giovani Comune di Napoli: aggiornamenti (Rell. Palma, Saggese); 
d) Tavolo Tecnico Regione Campania: aggiornamenti (Rell. Speranza, Vasaturo); 
e) Delegazione Area Napoli Nord: aggiornamenti (Rell. Carandente, Granata); 
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 Sono presenti SI NO 
Int. 
alle 
ore

punto 
O.d.G. 

usciti 
alle 
ore 

Punto O.d.G. 

Dott. MORETTA Vincenzo  X      

Dott.  CORCIULO Maurizio X      

Dott. BRUNO Mariano X  14,25 35   

Dott. CARANDENTE Emmanuele  X      

Dott.  DE ANGELIS Giampiero X      

Dott.  FEDELE Aurelio X      

Dott. GRANATA Giovanni X      

Dott. MARRA BUONOCORE Francesca Romana X      

Dott. MICHELINO Mario X      

Dott. PALMA Salvatore  X  15,30 38   

Dott. SAGGESE Michele X      

Dott. SESSA Arcangelo X      

Dott.  SPERANZA Liliana X      

Dott.  TUCCILLO Antonio X      

Dott.  VASATURO Immacolata Maria Lorenza X      

 

 
 

Il Presidente, dott. Moretta, constatata la regolarità della convocazione, dà inizio ai lavori consiliari alle ore  14,15. 
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DELIBERA N. 34 
 

Punto O.d.G. Relatore 
34 Moretta 

Approvazione verbale del 19 marzo 2013   
 

           udito il relatore che in merito riferisce: 
 Il Presidente, dott. Moretta, propone l’approvazione del verbale del 19 marzo 2013 inviato, a mezzo e-mail, a tutti i 

Consiglieri per la dovuta disamina. 
 

 
tanto premesso 

 
si delibera 

 
1. Il Consiglio prende atto ed approva.  
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DELIBERA N. 35 
 

Punto O.d.G. Relatore 
35 Moretta 

Comunicazioni del Presidente  
  

a) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce … omissis …. 
 

b) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuta, … omissis … 
 

c) Il Presidente, dott. Moretta, informa che è pervenuta, …omissis … 
 

d) Il Presidente, dott. Moretta, informa che è pervenuta, da parte dei  Delegati CNPADC di Napoli, un appello a 
favore dei colleghi Dottori Commercialisti coinvolti a vario titolo nel disastro del 4 marzo scorso che ha visto il 
crollo di due ali di un edificio in Via Riviera di Chiaia. Nella comunicazione si trasmettono i nominativi dei 
colleghi coinvolti e ci si augura che, sia da parte della  CNPADC che dello stesso Ordine di Napoli, possa 
esercitarsi un significativo intervento a favore degli stessi accomunandolo a quello istituito per i colleghi 
terremotati dell’Aquila e dell’Emilia. Il Relatore propone di inviare ai colleghi sfollati lettera di solidarietà 
comunicando la piena disponibilità dell’Ente a sostenere iniziative a loro favore. 
 

e) Il Presidente, dott. Moretta, informa il Consiglio che, prima che questi si dimettesse dall’incarico di 
Commissario del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è stata inviata al Dott. 
Giampaolo Leccisi, una richiesta di incontro da parte degli Ordini di Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, 
Campobasso, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, 
Trento, Trieste e Venezia. Tale richiesta scaturiva, in un momento politico ed economico singolare quanto grave, 
dall’urgenza di un confronto sull’agenda delle iniziative a “tutela del prestigio dell’intera categoria”, come 
richiamato dallo stesso Ministro Prof. Severino nel suo decreto di commissariamento. Chiedendo, pertanto, di 
convocare i rappresentanti degli Ordini territoriali tutti, ci si è detti a disposizione per ogni possibile contributo. 
Ovviamente si resta in attesa delle nuove direttive da parte del Ministero. 
 

f) Il Presidente, dott. Vincenzo Moretta, informa che è pervenuta, da parte del Prefetto di Napoli, S. E. Francesco 
Musolino,  una richiesta di contributo a sostegno del Progetto “Diritto alla scuola, diritto al futuro – Percorsi di 
integrazione  per il successo scolastico dei bambini Rom” in virtù dei risultati positivi dei primi due anni di 
attività che confermano la bontà del metodo perseguito dalla Comunità di S. Egidio, promotrice delle attività. Il 
sostegno al progetto consentirà il proseguo dell’esperienza e la possibilità di offrire anche ad altri bambini di 
aderire al programma. Il Relatore propone di accogliere, previo parere positivo del Tesoriere, dott. Saggese, la 
richiesta erogando un contributo pari ad euro 1.000,00, imputando l’impegno di spesa al capitolo “Adesioni 
Associazioni” la cui disponibilità è di € 4.500,00. Omissis …..  
 

g) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che … omissis …. 
 

h) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuta da parte dell’Ordine di Nocera Inferiore comunicazione 
attraverso la quale si informa dell’interruzione dell’accesso, consentito ai commercialisti, al portale dell’I.N.P.S., 
nonostante il protocollo d’intesa sottoscritto con il predetto Istituto ed il Consiglio Nazionale. Il Relatore, 
riferisce, altresì, che anche il nostro protocollo d’intesa, sottoscritto a livello locale, non è più atteso in quanto si è 
verificata la sospensione del servizio delle prenotazioni di appuntamento. A tal proposito prende la parola il dott. 
Granata il quale riferisce che, da contatti avuti con il dirigente dott. Ciro Avallone, l’Inps proporrà la 
sottoscrizione di un nuovo protocollo di intesa che prevederà nuove modalità per interloquire con l’Ente. 
 

i) Il Presidente rivolge un estremo e deferente saluto al Dott. Francesco Saverio Monticelli, decano della categoria 
dei dottori, venuto a mancare nei giorni scorsi. Il Consiglio si unisce nel cordoglio dei familiari osservando un 
minuto di silenzio. Ancora il Relatore propone di intraprendere iniziative che possano, in qualche modo, ricordare 
le memorie di coloro che, con professionalità e prestigio, hanno rappresentato la  categoria. Prende la parola il 
dott. Bruno che, nel merito, propone di intitolare la sede presso il Tribunale di Napoli al dott. Monticelli, mentre il 
Presidente propone di intitolare la prossima istituzione di  una borsa di studio alla memoria del prof. dott. Antonio 
Di Girolamo, professionista che per decenni, ha costantemente collaborato alle attività ordinistiche, scomparso nel 
2011. Prende la parola il Vicepresidente, dott. Corciulo che propone, a partire dal 2008, anno di unificazione dei 
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due organismi, di realizzare una pergamena, relativa ad ogni consiliatura, che riporti, con scrittura amanuense,  le 
composizioni dei Consigli che nel tempo si avvicenderanno. Tali documenti saranno esposti in una teca. Ancora il 
Presidente Moretta propone di nominare quale Presidente Emerito dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Napoli il dott. Achille Coppola e propone di nominare quale Vicepresidente Emerito il dott. 
Bruno Miele.    
 

tanto premesso  
si delibera  
 

a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva; 
d) Il Consiglio prende atto ed approva; 
e) Il Consiglio prende e si aggiorna; 
f) Il Consiglio prende atto ed approva; 
g) Il Consiglio prende atto ed approva; 
h) Il Consiglio prende e si aggiorna; 
i) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 36 
 

Punto O.d.G. Relatore 
36 Moretta, Corciulo, Vasaturo 

Area amministrazione ed aspetti legali: 
a) Contratti Ente: adempimenti conseguenti (Rel. 

Moretta); 
b) Organismo “Medì”: aggiornamenti (Rel. Moretta, 

Corciulo); 
c) Rinnovo Consiglio Senato: adempimenti 

conseguenti (Rel. Moretta); 
d) Modifica ed approvazione calendario sedute 

consiliari: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 
e) Affidamento servizi di pulizia e Manutenzione sedi: 

adempimenti conseguenti (Rell. Corciulo, Vasaturo); 

 

 
udito il relatore che in merito riferisce:  

 
a) Contratti Ente: 

Il Presidente, dott Moretta, premesso … omissis …. 
 

 
b) Organismo “Medì”: 

Il Presidente, dott. Moretta riferisce che, l’11 aprile scorso, è stato effettuato il trasloco delle attrezzature in 
dotazione all’Organismo Medì,  necessarie per il completamento dell’allestimento della sede presso il Tribunale. 
Propone, pertanto, di organizzare una piccola manifestazione per inaugurare la predetta sede facendola coincidere 
con la concessione dell’accesso ai varchi ai commercialisti, oggi riservati solo agli avvocati. Riferisce inoltre che, 
entro fine mese, saranno liberati i locali della sede di Medì preservando tutta la documentazione ad esso relativa e 
la restante attrezzatura nei locali dell’Ordine della sede di Piazza dei Martiri. Omissis …..  
 

 
c) Rinnovo Consiglio Senato: 

Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che l’assemblea dei Senatori dell’Ordine, tenutasi il 19 marzo scorso,  ha 
provveduto al rinnovo del Consiglio, di seguito riportato, per il periodo previsto dall’art.4 dello statuto del Senato, 
nominando quale Presidente la dott.ssa Lina Fernanda Mariniello, Vice Presidente il dott. Antonio Scippa, 
Segretario il dott. Bruno Miele e Tesoriere il dott. Alfredo Delehaye. Il Relatore ringrazia il Presidente uscente, 
dott. Marcello Panetta, per l’opera svolta dal suo mandato e augura al neo Consiglio un proficuo lavoro. 
 
Mariniello Lina Fernanda  Presidente 
Antonio Scippa   Vicepresidente 
Bruno Miele   Segretario 
Alfredo Delehaye  Tesoriere 
Alfonso Maria Buonocore  Consigliere 
Gennaro Caputo         “ 
Eugenio Mario Chiodo 
Eduardo Curcio 
Giancarlo Ducceschi 
Vincenzo Gulotta 
Roberto Giordano 
Umberto Mirabella 
Giovanni Vojello 
Eraldo Turi 
Francesco Vaccaro 
Infine, il Presidente ricorda, come da delibera assunta nel 2008, che i past president dell’Ordine, 
indipendentemente dall’anzianità di iscrizione, diventano di diritto senatori dell’Ordine, pertanto, l’ex 
presidente, dott. Achille Coppola, farà parte del Senato. 
 

d) Modifica ed approvazione calendario sedute consiliari: 
Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che il calendario è stato variato secondo le richieste di alcuni 
Consiglieri, pertanto propone l’approvazione dell’allegato calendario, già inviato, a mezzo email, a tutti i 
Consiglieri. 
 

e) Affidamento servizi di Pulizia e Manutenzione sedi: 
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Il Vicepresidente, dott. Corciulo, premesso che nel verbale del 18/02/2013 per mero errore di digitazione 
è stata indicata, in luogo della data del 03/04/2013, la data del 10/04/2013 quale termine ultimo di 
presentazione delle offerte relative ai bandi di gara a procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di 
pulizie e di manutenzione varia, il relatore riferisce quanto segue:  
 
 SERVIZI DI PULIZIA  
All’esito dell’apertura delle buste contenenti le offerte pervenute al protocollo dell’Ente, entro il termine 
previsto dalla procedura,  la commissione di gara, nelle persone dei dottori Corciulo, Tuccillo e Vasaturo, 
nella seduta del 09 aprile u.s., aggiudicava provvisoriamente il servizio di pulizia alla ditta Euro Cleaner  
Sas di Annarita De Luca & C., la cui offerta è la più bassa rispetto al prezzo a base d’asta. Specificamente 
la ditta sopra indicata ha offerto per lo svolgimento del servizio richiesto l’importo di Euro 13.200,00 oltre 
Iva.     
I relatori propongono quindi l’approvazione degli atti relativi  e di dare mandato al legale di predisporre il 
contratto relativo che avrà la durata di un  anno a partire  dal 01/05/2013.  
Capitolo di spesa Pulizie disponibilità euro 15.099,82 
 
 SERVIZI DI MANUTENZIONE VARIA  
All’esito dell’apertura delle buste contenenti le offerte pervenute al protocollo dell’Ente entro il termine 
previsto dalla procedura, la commissione di gara, nelle persone dei dottori Corciulo, Tuccillo e Vasaturo, 
nella seduta del 09 aprile u.s., aggiudicava provvisoriamente il servizio di manutenzione alla ditta ITEK di 
Carrino Giuseppe , la cui offerta è la più bassa rispetto al prezzo a base d’asta. Specificamente la ditta 
sopra indicata ha offerto per lo svolgimento del servizio richiesto l’importo di Euro 1.700,00 comprensivo 
di Iva.     
I relatori propongono quindi l’approvazione degli atti relativi  e di dare mandato al legale di predisporre il 
contratto relativo che avrà la durata di un  anno a partire  dal 01/05/2013.  
Capitolo di spesa manutenzioni disponibilità Euro 15.384,07 
 
tanto premesso  

si delibera 
 
a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
c) Il Consiglio prende atto; 
d) Il Consiglio prende atto ed approva; 
e) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 37 

 
Punto O.d.G. Relatore 

37 Saggese 
Area Sistema informativo e controllo di 
gestione. Andamento Ente: 
a) Situazione finanziaria e pagamenti. (Rel. 

Saggese); 
b) Approvazione bando banche per affidamento 

servizio di tesoreria: adempimenti conseguenti 
(Rel. Saggese); 

c) Situazione morosi con quote ante e post 2010: 
adempimenti conseguenti (Rel. Saggese); 

 

 
+ 
     udito il relatore che in merito riferisce: 
 
a) Situazione finanziaria e pagamenti: 

Il Tesoriere, dott. Saggese, illustra la seguente situazione di liquidità alla data del  12/04/2013:  
  
Omissis … 
 
 
  

b) Approvazione bando banche per affidamento servizio di tesoreria: 
Il Tesoriere, dott. Saggese, riferisce che è stato approntata, dai preposti uffici, la bozza del bando “banche” per 
l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Ente. Il Relatore propone le seguenti condizioni: 
 Durata triennale a partire dall’01/07/2013; 
 L’esclusiva del settore se l’offerta della sponsorizzazione sarà superiore ad € 30.000 l’anno; 
 La documentazione delle offerte dovrà avvenire entro il 31 maggio p.v. 

 
Il Tesoriere propone di approvare il predetto bando e di nominare una commissione che esaminerà le offerte che 
perverranno proponendo quali componenti i dottori: 
Tuccillo, Michelino, Sessa e Vasaturo oltre il consulente legale dell’Ente. 
Ancora il Tesoriere propone, dal prossimo anno, di dare mandato, a chi si aggiudicherà la gara, di incassare la 
quota associativa attraverso l’emissione del mav. Prende la parola il dott. Corciulo che suggerisce, così come già 
effettuato dall’Ordine dei Medici di Napoli, di addebitare annualmente, previa formale autorizzazione da parte del 
singolo iscritto, direttamente sul conto del contribuente la predetta quota ipotizzando anche un’eventuale piccola 
riduzione del contributo. Il Presidente Moretta, in considerazione che trattasi della quota 2014, propone di rinviare 
la decisione in un prossimo consiglio. 
 

c) Situazione morosi con quote ante e post 2010: 
Il Tesoriere, dott. Saggese, in riferimento all’elenco dei morosi, inviato a tutti i consiglieri lo scorso 28 marzo, 
propone di inviare loro una prima comunicazione contenente l’invito al pagamento concedendo un termine di 10 
giorni, dal ricevimento della comunicazione, entro il quale effettuare il pagamento. Coloro che non adempieranno 
saranno convocati innanzi al Consiglio. Qualora i morosi non dovessero dare alcun riscontro nello stesso 
Consiglio sarà adottato il provvedimento della sospensione per reiterata morosità.  

   
Tanto premesso  

si delibera 
 
a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 38 

 
Punto O.d.G. Relatore 

38 Tuccillo, Saggese, Michelino, Palma, Corciulo  
Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 15/04/2013 (Rel. 

Tuccillo); 
b) Tassazione e Pareri (Rel. Saggese);  
c) Analisi Fascicoli CNPADC: aggiornamenti 

(Rell. Michelino, Palma); 
d) Disciplinare: aggiornamenti istruttoria, 

convocazioni e provvedimenti (Rel. Corciulo) 
e) Audizione Tirocinanti: adempimenti 

conseguenti (Rel. Tuccillo); 

 

 
udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Movimenti istituzionali del 15/04/2013  

Prende la parola il Consigliere Segretario, dott. Antonio Tuccillo, il quale dà lettura dell’allegato “movimenti 
istituzionali” e ne propone l’approvazione. Esso in sintesi riporta i seguenti dati:   
N.  17 iscrizioni Albo sezione A, 
N.  01 re-iscrizione Albo sezione A, 
N.  01 cancellazione, per decesso, dall’Albo sezione A, 
N.  01 cancellazione, per dimissioni, dall’Albo sezione A, 
N.  02 trasferimenti da altro Ordine, 
N.  01 trasferimento ad altro Ordine, 
N.  02 iscrizioni Registro Tirocinanti Esperti Contabili,  
N.  17 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti,  
N.  02 trasferimenti da altro Registro Tirocinanti Commercialisti, 
N.  29 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti, 
N.  08 certificati di fine tirocinio Esperti Contabili di cui N. 01 certificato rilasciato a tirocinante 
commercialista, 
 
Riferisce, altresì: 

 
1. Che lo scorso 4 aprile è stata presentata al protocollo dell’Ente … omissis … 

 
2. Che in data odierna è stata presentata al protocollo dell’Ente …. omissis … 

 
3. Che è stata presentata al protocollo dell’Ente richiesta … omissis ….. 

 
4. Che è pervenuta da parte del dott. … omissis … 

 
5. Il relatore riferisce che il rag. … omissis ….  

 
 
6. Il relatore riferisce che il dott. … omissis … 

 
 

7. Che  ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 139/05,  è pervenuta richiesta di nulla osta al trasferimento di iscrizione  
dall’Albo Professionale sez. A dell’Ordine di Napoli, da parte dell’Ordine di Roma, per il  dott  …omissis …, che 
ha prodotto istanza di cancellazione per trasferimento in relazione al domicilio professionale  che ad oggi risulta 
essere in   Roma alla Via Giulia, 16.  Il relatore riferisce che non sussistono motivi ostativi  e propone, quindi, di 
concedere il nulla-osta al trasferimento.  
 

8. Che  ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 139/05,  è pervenuta richiesta di nulla osta al trasferimento di iscrizione  
dall'Albo Professionale sez. A dell'Ordine di Napoli, da parte dell'Ordine di Roma, per la  dott. … omissis …. che 
ha prodotto istanza di cancellazione per trasferimento in relazione alla residenza   che ad oggi risulta essere in   
Roma alla Via C. Facchinetti, 53.  Il Relatore riferisce che non sussistono motivi ostativi  e propone, quindi, di 
concedere il nulla-osta al trasferimento. 
 

9. Che a seguito di cancellazione dall’Albo Professionale e  dall’Elenco Speciale  è necessario al fine di non 
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permettere un utilizzo sbagliato delle stesse, oscurare le caselle di posta elettronica istituzionale nonché le caselle 
di posta certificata che vengono rilasciate agli iscritti, a titolo gratuito, le prime all’atto dell’iscrizione e le seconde 
a seguito di richiesta che il singolo trasmette alla società VISURA  convenzionata con l’Ordine. Nello specifico il 
Relatore ricorda che l’attivazione della PEC grava sull’Ordine con un costo annuo pari ad € 5,00 euro oltre Iva, 
pertanto, propone di portare a conoscenza degli iscritti, con pubblicazione sia sul sito dell’ordine che con apposita 
comunicazione, che all’atto della cancellazione si provvederà alla chiusura delle caselle di posta loro dedicate e 
che sarà loro concesso un periodo di due mesi per poter recuperare dati personali e privati legati alle stesse. Il dott. 
Tuccillo, ancora, ritiene necessario attivare detta procedura anche per i cancellati degli anni passati, provvedendo 
alla loro individuazione e, tramite comunicazione a mezzo mail, concedere loro un lasso di tempo di tre mesi per 
recuperare i propri dati personali e procedere di seguito alla chiusura delle citate caselle. 
 

b) Tassazione e Pareri 
Il Consigliere, dott. Michele Saggese, a seguito dell’istruttoria della Commissione, propone la approvazione 
delle seguenti liquidazioni dei pareri: 
 
Omissis … 
 
 

c)    Analisi fascicoli CNPADC 
 Il Consigliere, dott. Michelino, riferisce che non sono pervenute richieste di verifica di sussistenza di 

incompatibilità da parte della Cassa di Previdenza Dottori. 
 

d)  Disciplinare: aggiornamenti istruttoria, convocazioni e provvedimenti 
Il dott. Corciulo, in qualità di R.U.P., riferisce che la Commissione Disciplina, riunitasi in data odierna, 
nell’ambito della propria attività istruttoria,   ha provveduto all’audizione dei sotto indicati iscritti: omissis … 

 
e)      Audizione Tirocinanti: 

Il Consigliere Segretario, dott. Tuccillo, riferisce che, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del D.M. 143/2009, sono 
stati convocati 34 tirocinanti e che quasi tutti gli  intervenuti hanno dimostrato l’effettivo svolgimento della 
pratica professionale. Riferisce, inoltre, che dal colloquio avuto con il tirocinante dott. … omissis ….. 

 
           Tanto premesso  

si delibera 
             

a) Il Consiglio prende atto ed approva N.  17 iscrizioni Albo sezione A, N.  01 re-iscrizione Albo sezione 
A, 
N.  01 cancellazione, per decesso, dall’Albo sezione A, N.  01 cancellazione, per dimissioni, dall’Albo 
sezione A, N.  02 trasferimenti da altro Ordine, N.  01 trasferimento ad altro Ordine, N.  02 iscrizioni 
Registro Tirocinanti Esperti Contabili, N.  17 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, N.  
02 trasferimenti da altro Registro Tirocinanti Commercialisti, N.  29 certificati di fine tirocinio Dottori 
Commercialisti, N.  08 certificati di fine tirocinio Esperti Contabili di cui N. 01 certificato rilasciato a 
tirocinante commercialista, approva, altresì, quanto proposto ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
c) Il Consiglio prende atto; 
d) Il Consiglio prende atto ed approva; 
e) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 39 
 

Punto O.d.G. Relatore 
39 Moretta, Tuccillo, Commissione 

Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Convenzioni:   
     a.1) Convenzioni: adempimenti conseguenti      

(Rell. Tuccillo, Commissione); 
    a.2)Assicurazione rischi professionali: 

aggiornamenti (Rell. Moretta, Tuccillo); 

 

 
a) Convenzioni: 

a.1) Convenzioni 
Il Consigliere Segretario, dott. Tuccillo relaziona sui lavori svolti dalla preposta commissione, riunitasi il 
giorno 9 del mese di aprile  2013 alle ore 13.00, a seguito di convocazione, presso la Sede dell’ODCEC di 
Napoli di Piazza dei Martiri, 30, nelle persone dei dottori Antonio Tuccillo, Mario Michelino e Immacolata 
Maria Lorenza Vasaturo. 
Esaminate  le proposte di convenzioni pervenute il Relatore propone: 
 
di accogliere, con l’astensione del Presidente Moretta, la seguente proposta di convenzione: 
 
GRAND HOTEL 
PARKESR’S OFFERTA SERVIZI ALBERGHIERI 

 
di inviare apposita comunicazione come di seguito indicata: 
 
omissis … 
di non accogliere le seguenti proposte in quanto ritenute non vantaggiose: 

        
omissis … 
 mentre propone di rinviare la decisione sulle seguenti proposte: 
 
omissis … 
 

  
a.2) Assicurazione Rischi professionali: 

Il Consigliere Segretario, dott. Tuccillo, informa il consiglio che è pervenuta, da parte del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, risposta relativa al quesito posto dall’ordine in 
relazione alla procedura per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. In sintesi tale 
risposta precisa che: 

 
1. La normativa vigente prevede che il professionista debba stipulare idonea assicurazione contro i rischi 

derivanti dall’attività professionale; 
2. L’ordine può negoziare delle polizze ma il professionista non è vincolato a sottoscrivere polizze concluse 

dall’ordine di appartenenza; 
3. Gli ordini, pertanto non possono imporre ai loro iscritti di sottoscrivere polizze collettive eventualmente 

sottoscritte; 
4. L’affidamento del servizio di brokeraggio deve essere effettuato attraverso procedura di evidenza 

pubblica nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie; 
5. Il broker della PA, a differenza di quanto avviene nel privato, non potrà scegliere la compagnia di 

assicurazione a cui affidare la copertura dei rischi in quanto anche questa selezione deve avvenire nel 
rispetti delle norme di evidenza pubblica, 

6. Come anche precisato dal Tar Veneto, il broker non potrà nemmeno essere parte della commissione di 
gara e pertanto non potrà avere nessun ruolo nella selezione dell’offerente. 

Omissis …. 
 

      tanto premesso 
si delibera 
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a.1) Il Consiglio prende atto ed approva con l’astensione del Presidente dott. Moretta per la sottoscrizione 
della convenzione proposta dal Grand Hotel Parker’s; 
a.2) Il Consiglio prende atto ed approva; 

 
 

DELIBERA N. 40 
 
 

Punto O.d.G. Relatore 
40 Moretta, Palma, Consiglieri 

Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi I semestre 

2013 (Rell. Palma, Consiglieri); 
b) Proposte di modifiche ed integrazioni 

Commissioni di studio: (Rel. Moretta); 

 

 
a) Approvazione Eventi formativi I semestre 2013 

Il Consigliere Segretario, dott. Tuccillo, propone l’organizzazione dei seguenti eventi formativi, … omissis … 

N. 

COMMISSIONE 
- SOGGETTO 

RICHIEDENTE 
-  ALTRO 

DATA 
INIZIO 

EVENTO  

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

TIPOLOGIA TITOLO  CFP 

1 
CENTRO STUDI 

DI DIRITTO 
TRIBUTARIO 

09/04/2013 NAPOLI CORSO 

LA RISCOSSIONE DEI 
TRIBUTI: GLI 

STRUMENTI DI DIFESA 
DEL CONTRIBUENTE 

12 

2 UGDCEC 11/04/2013 ISCHIA CONVEGNO 
IL SEQUESTRO E LA 

CONFISCA PER 
EQUIVALENTE 

4 

3 
TUTELA DEL 
RISPARMIO 

GESTITO 
12/04/2013 ODCEC PM SEMINARIO 

ASSISTENZA 
FINANZIARIA 

PROFESSIONALE: 
VALORE E RUOLO DEL 

COMMERCIALISTA 

4 

4 

CONSULTA DEI 
PRATICANTI E 
DEI GIOVANI 

DOTTORI 
COMMERCIALISTI 

17/04/2013 ODCEC PM SEMINARIO 

INSIEME PER LA 
PROFESSIONE - FRA 

INSIDIE E NUOVE 
OPPORTUNITA' 

2 

5 TRIBUTI LOCALI 18/04/2013 ODCEC PM SEMINARIO 

LA TARES E LA 
RISCOSSIONE DEI 

TRIBUTI COMUNALI: 
PROSPETTIVE E PROFILI 

DI CRITICITA' 

4 

6 
STRATEGIE E 

CONTROLLO DI 
GESTIONE 

19/04/2013 ODCEC PM SEMINARIO 

IL RUOLO DEI SISTEMI 
ERP NEL CONTROLLO DI 

GESTIONE. ANALISI DI 
UN CASO CON 

L'UTILIZZO DELL'ERP 
SAP ECC 6,0 

3 

7 
FINANZA E 
MERCATI 

FINANZIARI 
23/04/2013 ODCEC CDN CORSO 

LA GESTIONE OTTIMALE 
DEL RAPPORTO BANCA 

- IMPRESA RATING 
ADVISORY E 

PIANIFICAZIONE 
FINANZIARIA 

40 

8 

CONSULENZE 
GIUDIZIARIE - 
ESECUZIONI 

IMMOBILIARI -  
FALLIMENTARE - 

TRIBUNALE 
DELLE IMPRESE 

24/04/2013 ODCEC PM SEMINARIO 

IL PROCESSO 
TELEMATICO: PRIME 

ESPERIENZE PER 
L'AUSILARE DEL 

GIUDICE 

4 

9 ODCEC 29/04/2013 ODCEC PM ASSEMBLEA 
APPROVAZIONE 

BILANCIO 
2 

10 ACADEMY 
SCHOOL 

03/05/2013 NAPOLI CORSO 
CURATORE 

FALLIMENTARE 
16 

11 
FISCALITA' 

INTERNAZIONAL
E 

03/05/2013 NAPOLI CONVEGNO 

SPRING IN NAPLES - 
FISCO E GOVERNANCE 

DEI MERCATI 
FINANZIARI 

8 

12 DIRITTO PENALE 
DELL'ECONOMIA 

06/05/2013 SEDI ODCEC CORSO 

CORSO TEORICO 
PRATICO SULLA 

CUSTODIA E 
L'AMMINISTRAZIONE 

GIUDIZIARIA 

44 

13 GESTIONE 07/05/2013 ODCEC PM CONVEGNO LO SVILUPPO DELLE 4 
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IMPRESE DELLO 
SPORT E DELLO 

SPETTACOLO 

IMPRESE NEL MONDO 
DELLO SPORT. 

AGEVOLAZUIONI, 
SPONSORIZZAZIONI E 

ASPETTI FISCALI 

14 CONSULENZE 
GIUDIZIARIE 

08/05/2013 ODCEC PM CONVEGNO 

LA PRESCRIZIONE E LA 
RIPETIZIONE 

DELL'INDEBITO NEI 
RAPPORTI BANCARI 

4 

15 ENTI LOCALI 08/05/2013 ODCEC PM SEMINARIO 
FINANZA E 

GOVERNANCE DEGLI 
ENTI LOCALI 

3 

16 CONCILIAZIONE 09/05/2013 ODCEC PM CORSO 

CORSO CONDOMINIO - 
CONTABILITA', BILANCIO 

E LAVORO DOPO LA 
RIFORMA 220/2012 

8 

17 FALLIMENTARE 10/05/2013 NAPOLI CONVEGNO 

IL RUOLO DEL 
TRIBUNALE DEI 

CREDITORI NEL NUOVO 
DIRITTO CONCORSUALE

8 

18 COOPERAZIONE 14/05/2013 ODCEC PM CONVEGNO 

LA NUOVA LEGGE 
REGIONALE SULLA 
COOPERAZIONE - 
OPPORTUNITA' DI 

SVILUPPO 

4 

19 
GESTIONE STUDI 
PROFESSIONALI 

E QUALITA'  
14/05/2013 ODCEC PM SEMINARIO 

L'EVOLUZIONE DELLO 
STUDIO 

PROFESSIONALE TRA 
AGGREGAZIONE E 
SPECIALIZZAZIONE 

5 

20 II.DD 16/05/2013 VILLARICCA CONVEGNO 
AGGIORNAMENTO 

FISCALE E 
DICHIARAZIONI 

4 

21 CONCILIAZIONE 20/05/2013 ODCEC PM CORSO 
CORSO 

AGGIORNAMENTO 18 
ORE PER MEDIATORI  

18 

22 

INTERNAZIONALI
ZZAZIONE 
IMPRESE E 

DELOCALIZZAZIO
NE  DISTRETTI E 
RETI D'IMPRESA - 

PROGRAMMI 
COMUNITARI - 

FISCALITA' 
INTERNAZIONAL

E E 
COMUNITARIA - 
AGEVOLAZIONI 

FINANZIARIE 
NAZIONALI E 
REGIONALI 

23/05/2013 ODCEC PM CONVEGNO 

RETI DI IMPRESA E 
INCENTIVI PER 

L'INTERNAZIONALIZZAZI
ONE 

4 

23 ENTI LOCALI 24/05/2013 ISCHIA SEMINARIO 
IL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2013 DEGLI 
ENTI LOCALI 

4 

24 TRIBUTI LOCALI - 
ENTI LOCALI 

28/05/2013 
S. GIORGIO A 

CREMANO 
SEMINARIO 

IL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2013 DEGLI 

ENTI LOCALI: NOVITA' 
ED ASPETTI CRITICI 

4 

     
213 

 
Prende la parola il Presidente, dott. Moretta, il quale riferisce che, nel merito dello stanziato relativo agli eventi di 
cui alla precedente tabella, sia Spring in Naples che l’evento sulla tematica della fallimentare del 10 maggio p.v. 
rientrano tra quei tre/quattro mega eventi che l’Ordine annualmente organizza per la categoria. A tal proposito il 
Consigliere Segretario, dott. Tuccillo, ricorda agli astanti che anche l’evento di Ischia sarà tra quelli che avranno 
un rilevante prestigio. Esso sarà, per l’Ordine, un fiore all’occhiello. Sarà prevista una cena di gala e, pertanto, 
invita i Consiglieri ad attivarsi affinché procurino contributi derivanti da sponsorizzazioni.   
 
Ancora il Consigliere Segretario, dott. Tuccillo, propone l’esonero dalla formazione professionale i seguenti 
Dottori: 
Omissis … 
 

b) Proposte di modifiche ed integrazione Commissioni di studio: 
Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che oltre duecento colleghi hanno fatto richiesta di partecipazione ai lavori 
delle commissioni di studio e che le stesse stanno lavorando alacremente determinando un valore aggiunto 
all’attività dell’Ente.  
 

      tanto premesso 
si delibera 
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a) Il Consiglio prende atto ed, acquisito il parere favorevole del Tesoriere, approva, altresì, 

l’organizzazione degli eventi e gli esoneri dalla formazione professionale; 
b) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 

DELIBERA N. 41 
 
 

Punto O.d.G. Relatore 
41 Corciulo, Michelino 

Area Tutela ed iniziative a favore degli iscritti: 
a) Iniziative presso il Tribunale di Napoli: 

aggiornamenti (Rell. Moretta, Corciulo, Sessa); 
b) Azioni di tutela contro l’esercizio abusivo della 

professione: adempimenti conseguenti (Rell. 
Moretta, Corciulo); 

c) Progetto Giovani Comune di Napoli: 
aggiornamenti (Rell. Palma, Saggese); 

d) Tavolo Tecnico Regione Campania: 
aggiornamenti (Rell. Speranza, Vasaturo); 

e) Delegazione Area Napoli Nord: aggiornamenti 
(Rell. Carandente, Granata); 

 

 
a) Iniziative presso il Tribunale di Napoli: 

Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che lo scorso 2 aprile, unitamente ai consiglieri Corciulo e Sessa, si è 
recato dal Procuratore Generale della Corte di Appello di Napoli, dott. Martusciello, al quale è stata 
consegnata formale richiesta onde consentire ai commercialisti iscritti all’Ordine di Napoli, l’accesso 
agevolato alla sede del Tribunale di Napoli attraverso i varchi di via Grimaldi e di Piazza Cenni, previa 
esibizione del tesserino professionale. L’accoglimento di tale richiesta consentirà agli iscritti un agevole 
accesso al “punto di appoggio” istituito dall’Ordine, presso gli spazi dello stesso tribunale, attraverso regolare 
contratto di locazione nonché l’attività di mediazione, giusta autorizzazione del Ministero di Grazia e 
Giustizia. 
 

b) Azioni di tutela contro l’esercizio abusivo della professione: 
Prende la parola il dott. Tuccillo il quale riferisce che l’Ordine deve agire con azioni più incisive che 
consentano di contrastare l’esercizio abusivo della professione. Esse devono essere forti e dense di orgoglio. I 
colleghi, in questo periodo di crisi economica e finanziaria, non ci stanno a veder calpestati i propri diritti e la 
propria identità. Il Relatore propone di istituire un’apposita Commissione che, attraverso controlli da 
effettuarsi anche nei confronti dei sospesi e dei cancellati d’ufficio, possa agire al fine di tutelare coloro che 
sono regolarmente iscritti all’albo. Il Presidente, dott. Moretta, propone quali componenti della predetta 
Commissione gli stessi componenti della Commissione Tutela, nelle persone dello stesso Presidente e dei 
dottori Corciulo, Carandente e Speranza.  
 

c) Progetto Giovani Comune di Napoli: 
Il Dott. Saggese, riferisce che si è in attesa di riscontro da parte delle sette società di revisione alle quali è 
stata inviata, in data 3 aprile u.s., richiesta di contributo per il finanziamento del Progetto Giovani sottoscritto 
con il Comune di Napoli. 
 

d) Tavolo Tecnico Regione Campania: 
Il Presidente, dott. Moretta, informa che  è stato contattato dal dott. Ciro Barbato, funzionario della 
Regione Campania, Assessorato alle Attività Produttive, per fissare un incontro in merito all’istituito Tavolo 
Tecnico. Il Relatore riferisce che ha preferito rinviare l’incontro alla settimana successiva al 22 aprile visto 
l’imminenza degli eventi formativi programmati per i prossimi giorni. 
 

e) Delegazione Area Napoli Nord: 
Il Consigliere dott. Carandente riferisce che, da un  incontro avuto con le associazioni di categoria che 
operano sul territorio interessato, sono emerse esigenze che devono essere soddisfatte. E’ stato fissato un 
incontro, per mercoledì 17 p.v., presso la sede dell’Ordine, con i rappresentanti delle associazioni per meglio 
definire le azioni da mettere in atto. Saranno presenti al predetto incontro anche i Consiglieri Granata e 
Corciulo. 
 

      tanto premesso 
si delibera 
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a) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
c) Il Consiglio prende atto; 
d) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
e) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 

 
 
 

Alle ore 16,00 la seduta è tolta. 
Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Consigliere Segretario        Il Presidente 
 (dott. Antonio Tuccillo)          (Dott. Vincenzo Moretta) 


