
Verbale dell’Assemblea degli iscritti  
del 28 novembre 2014 

Approvazione Conto Preventivo 2015 
 

Il Consigliere Segretario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 

Tribunale di Napoli, dott. Aurelio Fedele, alle ore 12.17 dà luogo all’apertura dei lavori 

dell’Assemblea Generale degli iscritti convocata  a norma dell’art. 19  comma 1 del D.Lgs del 

28/06/2005 n. 139. 

Preliminarmente il Consigliere Segretario verifica la presenza di n.161 iscritti e dà atto  che la 

convocazione dell’assemblea è stata pubblicata sul “Il Corriere della Sera” nell’inserto “Il Corriere 

del Mezzogiorno” per due giorni lavorativi di settimane diverse e precisamente il 31 ottobre ed il  

06 novembre uu.ss. e, dunque nei venti giorni precedenti riportando l’indicazione del giorno, 

dell’ora e del luogo dell’adunanza,  oltre l’elenco delle materie da trattare. La convocazione è stata 

altresì pubblicata sul sito istituzionale  dell’Ente.  

Dà inoltre atto che la presente seduta si tiene in seconda convocazione in quanto la prima 

convocazione, prevista per il 27 novembre 2014 ore 22.00, sempre presso la sede di Piazza dei 

Martiri, 30, non si è tenuta in quanto non è stato raggiunto il relativo quorum. Assumono la 

Presidenza, l’ufficio di Segreteria e quello di Tesoreria rispettivamente il Dott. Vincenzo Moretta, il 

Dott. Aurelio Fedele  ed il Dott. Michele Saggese, in ottemperanza a quanto dispone il comma 1 

dell’art. 10 del D. Lgs 139/2005. Si precisa che gli iscritti partecipanti sono stati identificati 

all’ingresso dal personale dipendente dell’Amministrazione dell’Ordine, coadiuvato da 2 hostess, 

che hanno provveduto a far apporre la relativa firma sull’elenco degli iscritti. Al momento 

dell’identificazione, agli iscritti è stata consegnata  copia del Preventivo 2015  all’approvazione.  

Il Dott. Moretta apre la seduta ringraziando gli intervenuti e passa la parola al Vice Presidente 

dott. Corciulo il quale, ringraziando a sua volta i presenti, riferisce che il Consiglio dell’Ordine è 

alla metà del suo mandato. Esso ha già attuato gran parte dei programmi previsti e che ancora potrà 

attuarne attraverso proposte, sicuramente migliorative e propositive, che perverranno dagli iscritti.  

Il dott. Saggese  prende la parola e passa all’esame delle voci di entrata e di uscita più 

rappresentative del bilancio preventivo 2015 riferendo che esso riporta un leggero decremento delle 

entrate causato dall’esodo di oltre 800 iscritti presso l’Ordine di Napoli Nord, determinando la 

necessità di una riduzione delle spese. Anche le quote associative hanno subito una variazione, 

infatti il Consiglio Nazionale ha ridotto la quota ad € 130,00 per coloro che hanno compiuto i 36 

anni di età e l’ha dimezzata ad € 65,00 per coloro che non hanno ancora compiuto i 36 anni. Il 

Consiglio dell’Ordine ha ritenuto opportuno diminuire anche la tassa di iscrizione al Registro 

Tirocinanti da € 300,00 ad € 200,00. Ancora riferisce che le spese sono state appostate con 

oculatezza. Anche la scelta della chiusura, seppur parziale, dei locali della sede del Centro 



Direzionale, è stata fatta in considerazione delle minori entrate e del ridotto numero di utenti che 

avrebbe servito. Per quanto attiene alla morosità, che purtroppo continua ad esistere, è stato 

appostato, nella categoria poste correttive, un fondo svalutazione crediti pari ad € 165.000,00. 

Prende la parola il Presidente del Collegio dei Revisori, dott. Gianpiero Galgani, il quale riferisce 

che la composizione del predetto Collegio è variata da settembre scorso con il trasferimento del 

dott. Diego Musto presso l’Ordine di Napoli Nord. Quest’ultimo doveva essere sostituito dal dott. 

Maurizio Pellone, primo dei non eletti, che ha però rinunciato alla carica. È subentrato, pertanto, il 

dott. Stefano Maria Santoro. Nel riferire che il preventivo è stato redatto in conformità alla vigente 

normativa invita i presenti all’approvazione del documento. Infine ringrazia i dipendenti preposti 

all’ufficio economato dell’Ente, sig.ra Olivieri e dott. Piccirillo, per la disponibilità e l’assistenza 

fornita. Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale, riagganciandosi  a ciò che è stato già 

detto dal Tesoriere sul rilascio della sede del Centro Direzionale, riferisce che gli eventuali disagi da 

questa comportati saranno certamente risolti grazie alla sede già presente presso il Nuovo Palazzo di 

Giustizia. Tale sede offrirà servizi analoghi a quelli offerti al Centro Direzionale. In ogni caso il 

rilascio probabilmente sarà soltanto parziale, difatti sono già state avviate iniziative con la Cassa di 

Previdenza Ragionieri, proprietaria della sede, al fine di rinegoziare il contratto che dovrà prevedere 

la locazione solo di una parte dell’immobile. A tal proposito riferisce che la scorsa settimana è stata 

già inviata una comunicazione al dott. Paolo Longoni, consigliere della Cassa di Previdenza dei 

ragionieri, proprietaria dell’immobile presso il CDN, per fissare un incontro finalizzato a tale 

rilascio parziale. E’ intenzione del Consiglio, che ha già deliberato in merito, di valutare l’ipotesi di 

rilascio di tutte le sedi oggi esistenti per acquistare un’unica sede con l’ausilio di una delle due 

Casse di Previdenza al fine di soddisfare le esigenze degli iscritti con il maggior risparmio di spesa. 

Il Presidente riferisce che l’Ordine: 

 sta portando avanti una dura lotta all’abusivismo; 

 ha intensificato i rapporti con le Università territoriali e con le istituzioni locali, in particolar 

modo con la Procura e con il Tribunale, tant’è che è stato affidato all’Ordine il compito di 

bonificare l’Albo dei CTU; 

 sta attuando una forte azione a favore dei fiduciari di Equitalia;  

 ha risolto con la CCIAA di Napoli l’annoso ritardo dell’evasione delle pratiche con 

particolare impegno anche da parte del Conservatore; 

Ancora il Presidente dott. Moretta si associa ai ringraziamenti del dott. Galgani relativamente 

all’abnegazione che il personale dell’Ordine quotidianamente evidenzia nell’ambito delle tante 

attività ordinistiche. Ringrazia ancora il Senato dell’Ordine, il Collegio dei Probiviri, la Fondazione 

ODCEC di Napoli, il Consiglio di Disciplina, lo Staff, la Consulta Praticanti, i 560 colleghi che, 



impegnati nelle commissioni di studio, lavorano soprattutto sulla formazione professionale. 

Ringrazia, infine, il dott. Giuseppe Puttini, il dott. Enrico Maria Guerra, i delegati Cassa e tutti i 

partecipanti alla odierna Assemblea che hanno dato un grande segnale di partecipazione. Il 

Presidente dà inizio al dibattito passando la parola al Consigliere Segretario Nazionale dott. Achille 

Coppola il quale riferisce che attualmente la situazione della condizione professionale è molto 

critica. Il Consiglio Nazionale pone l’accento sulla sinergia tra lo stesso Consiglio, le Casse di 

Previdenza e gli Ordini territoriali, e pertanto solo muovendosi in collaborazione si potrà fare di più. 

Il Consiglio Nazionale vuole portare avanti il concetto della “rete del valore”, ossia delle “idee 

buone” promosse dai colleghi che saranno pertanto finanziate. 

Prende la parola il dott. Gustavo Valle che chiedendosi il perché della chiusura della sede del CDN 

e non di quella di Piazza dei Martiri, propone di lasciarle entrambe mettendosi  alla ricerca di una 

sede che risponda alle esigenze degli iscritti, che possa essere servita dai mezzi pubblici e dotata di 

ampio parcheggio. Propone di attivarsi per la modifica del regolamento elettorale che, per come è 

redatto, penalizza tutte le liste di minoranza che pur riportando un consenso di voti non vedono 

riscontro rappresentativo nel Consiglio eletto. 

Prende la parola il dott. Giuseppe Romano il quale riferisce che il grosso problema sono le quote 

associative che, in questo particolare momento, hanno difficoltà ad essere onorate. Si associa, poi, 

alla proposta del dott. Valle per quanto riguarda la modifica al regolamento elettorale ed al D. Lgs. 

139/2005. 

Prende la parola il dott. Raffaele Ianuario il quale riferisce che il mancato pagamento della quota 

molto probabilmente può dipendere dal fatto che l’iscritto non percepisce con chiarezza le 

importanti attività che l’Ordine espleta a favore della comunità. Suggerisce di inviare, a mezzo 

email, una circolare che, periodicamente, informi l’iscritto sulle varie iniziative intraprese. 

Prende la parola il dott. Vincenzo Molisso il quale riferisce di avere qualche perplessità su alcuni 

capitoli di spesa. Nello specifico sulle spese in conto capitale che sono state appostate per solo 

18.000,00 euro. Suggerisce, inoltre, di mettere a disposizione degli iscritti una piattaforma software 

dando così un segnale di rinnovamento. 

Riprende la parola il Presidente dott. Moretta che, condividendo le proposte degli intervenuti, pone 

all’approvazione il conto Preventivo 2015 che viene approvato con 156 voti favorevoli, 3 voti 

contrari e 2 astenuti. 

Alle ore 14.05 il Presidente dott. Moretta chiude l’Assemblea. 

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Consigliere Segretario          Il Consigliere Tesoriere                       Il  Presidente        
  (dott. Aurelio Fedele)             (dott .Michele Saggese)  (dott. Vincenzo Moretta)  


