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VERBALE DEL CONSIGLIO n. 13 

L'anno 2014 il giorno 15 del mese di dicembre, 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
86.  Approvazione verbale del 17 novembre 2014 (Rel. Moretta) 
87.  Comunicazioni del Presidente 

 
 

88.  Area Amministrazione ed aspetti legali: 
a) Convenzione Università: aggiornamenti (Rell. Marra Buonocore, Carandente); 
b) Calendario sedute consiliari anno 2015: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 
c) Programmazione chiusura Ente anno 2015: adempimenti conseguenti (Rel. Fedele); 
d) Approvazione Calendario audizione tirocinanti: adempimenti conseguenti (Rel. Fedele); 
e) Contratti Ente: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 
f) Premio produttività: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 

 
 

89.   Area Sistema informativo e controllo di gestione. Andamento Ente: 
a) Situazione finanziaria e pagamenti (Rel. Saggese); 
b) Peg e PdO: approvazione (Rel Saggese); 
c) Modalità riscossione quota 2015: adempimenti conseguenti (Rel. Saggese); 

 
 

90.   Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 15/12/2014 (Rel. Fedele); 
b)  Audizione tirocinanti: adempimenti conseguenti (Rel. Fedele); 
c)  Consiglio di Disciplina: aggiornamenti (Rell. Moretta, Corciulo); 
d)  Commissione Disciplina: aggiornamenti istruttoria, convocazioni e provvedimenti (Rel. Corciulo); 
e)  Tassazione e Pareri (Rel. Saggese); 

 
 

91.   Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Convenzioni: 

a.1) Convenzioni: adempimenti conseguenti (Rell. Fedele, Commissione); 
b) Comunicazione:  

b.1) Comitato di Redazione: aggiornamenti (Rell. Vasaturo, Comitato); 
 
 

92.   Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi II semestre 2014 (Rell. Palma, Consiglieri); 

 
 

93.   Area Tutela e decoro: 
a) Azioni di tutela della professione e di lotta all’abusivismo: aggiornamenti (Rell. Moretta, 

Carandente); 
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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      

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. PADULA Carmen X      

Dott. PALMA Salvatore  X      

Dott. SAGGESE Michele X      

Dott. SESSA Arcangelo X      

Dott.  SPERANZA Liliana X      

Dott.  VASATURO Immacolata Maria Lorenza X      

 

 
 

Il Presidente, dott. Moretta, constatata la regolarità della convocazione, dà inizio ai lavori consiliari alle ore 14,10.  
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DELIBERA N. 86 
 

Punto O.d.G. Relatore 
86 Moretta 

Approvazione verbale del 17 novembre 2014   
 

           Udito il relatore che in merito riferisce: 
 
 Il Presidente, dott. Moretta, propone l’approvazione del verbale del 17 novembre 2014 inviato, a mezzo e-mail, a 

tutti i Consiglieri per la dovuta disamina. 
 

Tanto premesso 
 

si delibera 
 
Il Consiglio prende atto ed approva all’unanimità dei presenti.  
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DELIBERA N. 87 
 

Punto O.d.G. Relatore 
87 Moretta 

Comunicazioni del Presidente  
  

a) Il Presidente dott. Moretta riferisce che in data 28 novembre scorso il Presidente della Fondazione ODCEC di 
Napoli, dott. Salvatore Tramontano, ha consegnato, presso la sede di Piazza dei Martiri, la documentazione 
contabile della predetta Fondazione. 
 

b) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuto, da parte della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 
un invito a partecipare ad un “tavolo di ascolto” sui temi organizzativi del “fare rete” e della “divulgazione” di 
documenti, elaborati e ricerche prodotte. Un progetto nato per valorizzare i lavori delle realtà locali e lo sviluppo 
della professione che ha come obiettivo quello di valorizzare le eccellenze locali. Il Relatore propone di delegare 
il dott. Salvatore Tramontano, quale presidente della Fondazione dell’Ordine. 
 

c) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte … omissis … 
 

d) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della Fondazione Castel Capuano, richiesta di un 
contributo di € 1.000,00 per l’organizzazione del “Concerto di Natale”. Ciò al fine di rilanciare le attività della 
Fondazione. Il Relatore propone, previo parere favorevole del Tesoriere, di accogliere la richiesta e di imputare 
l’impegno di spesa al capitolo “Adesioni associazioni” la cui disponibilità è di € 4.513,00.  
 

e) Il Presidente dott. Moretta riferisce che nello scorso mese di luglio è pervenuta, da parte dello studio legale … 
omissis … 
  

f) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuto, da parte del sig. … omissis ….  
 

 
g) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuto, da parte del dott. … omissis … 

    
h) Il Presidente dott. Moretta riferisce che lo scorso 21 novembre  è pervenuto dal Tribunale di Napoli – Sezione 

GIP - Ufficio 32° decreto che dispone il rinvio a giudizio nei confronti del dott. … omissis … 
 

i) Il Presidente dott. Moretta riferisce che lo scorso 25 novembre la dott.ssa Speranza ha partecipato all’incontro 
plenario, fissato dalla Mater Poli Tecnico Professionali, nel quale è stato oggetto discussione il decreto 
dirigenziale attraverso il quale la Regione Campania ha adottato le disposizioni attuative per la programmazione 
triennale dell’offerta formativa dei Polo Tecnico Professionali in Campania. Nel merito il Relatore passa la parola 
alla dott.ssa Speranza la quale riferisce di aver confermato la volontà del Consiglio dell’Ordine a dare la propria 
disponibilità ad espletare attività formativa e ad offrire la disponibilità degli studi professionali ad erogare 
formazione ai giovani. 
 

j) Il Presidente dott. Moretta, con riferimento a quanto già deliberato dal Consiglio dell’Ordine nel 2010 … 
omissis…  
 

k) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della S.S.D. Napoli 1000eventi Srl, 
comunicazione attraverso la quale si informa che il prossimo 15 febbraio si terrà “’A Maratona” e “’A Mezza 
Maratona”. Il Relatore propone di pubblicare sul sito web dell’Ordine la comunicazione con allegato regolamento. 
 

l) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è stata convocata per il 17 dicembre p.v., alle ore 10,00, presso la sede 
di Piazza dei Martiri, l’assemblea della società Napoli Service Srl per lo scioglimento della stessa. 
 

m) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta da parte del Consiglio Nazionale l’informativa n. 27/2014 
attraverso la quale si trasmette copia dell’avviso del Ministero dell’Interno relativo alle modalità per il 
mantenimento dell’iscrizione e per la presentazione di nuove domande di iscrizione nell’elenco dei revisori dei 
conti degli enti locali. Il termine ultimo è fissato per il 16 dicembre p.v. entro le ore 18,30. Il Relatore riferisce che 
la comunicazione è stata prontamente pubblicata sul sito ed inviata, a mezzo email, a tutti gli iscritti. 
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n) Il Presidente  dott. Moretta riferisce che è pervenuta da parte del Consiglio Nazionale l’informativa n. 28/2014 
attraverso la quale si comunica che, a seguito di propria sollecitazione, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha 
differito la decorrenza, fissandola al 1° gennaio 2015, per l’esercizio dei propri poteri di vigilanza sul rispetto 
dell’obbligo di adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione, del programma triennale della 
trasparenza e della nomina di un responsabile della prevenzione della corruzione dell’Ente. Inoltre, sempre il 
Consiglio, ha chiesto di affrontare il tema della nomina del responsabile negli ordini territoriali che presentano una 
struttura organizzativa minima. A tal proposito il Relatore ricorda ai presenti che l’Ordine, in data 05/11/2014, ha 
inoltrato richiesta di parere al Consiglio Nazionale chiedendo di conoscere la procedura da seguire in caso di 
assenza della figura del dirigente nella pianta organica dell’ente riguardo alla nomina del Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e del Responsabile della Trasparenza. Ad oggi il Consiglio Nazionale non ha dato 
risposta. 
 

o) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta da parte del Consiglio Nazionale l’informativa n. 29/2014 
attraverso la quale si chiede di diffondere il questionario relativo alle criticità ed alle problematiche che i piccoli e 
medi studi, nonché le PMI loro clienti, si trovano ad affrontare. Ciò al fine di fornire un prezioso apporto di idee e 
proposte che aiuteranno a comprendere e soddisfare le esigenze dei professionisti e le sfide da affrontare. Il 
Relatore riferisce che la comunicazione è stata prontamente pubblicata sul sito dell’Ordine. 
 

p) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta da parte del Consiglio Nazionale l’informativa n. 30/2014 
attraverso la quale si informa che sul proprio sito è stata pubblicata la bozza di traduzione dei Principi Contabili 
Internazionali per il Settore Pubblico (IPSAS) finalizzata a raccogliere suggerimenti e proposte, da parte degli 
iscritti, sulla traduzione e sulla terminologia adottata. Pertanto il Relatore riferisce che la comunicazione è stata 
prontamente pubblicata sul sito dell’Ordine ed inviata a mezzo e-mail a tutti gli iscritti. 
 

q) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta da parte del Consiglio Nazionale l’informativa n. 33/2014 
attraverso la quale si comunica che entro il 31 dicembre p.v. si devono trasmettere ai Presidenti dei Tribunali gli 
elenchi degli iscritti disponibili a compiere, su delega dei giudici delle esecuzioni, le operazioni di vendita 
giudiziaria di beni immobili. Il Relatore riferisce che i preposti uffici stanno già da tempo lavorando alla 
formazione/aggiornamento dei predetti elenchi e che prima delle prossime festività saranno inviati presso i 
tribunali. 
 

r) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta da parte di Equitalia Sud comunicazione attraverso la quale 
si informa che coloro che utilizzano l’apposito canale virtuale per la presentazione delle istanze di rateazione 
dovranno servirsi esclusivamente della nuova modulistica reperibile sul sito istituzionale di Equitalia. Il Relatore 
riferisce che detta comunicazione è stata pubblicata ed inviata in circolare a tutti gli iscritti il 24 novembre scorso. 
 

s) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta da parte di Equitalia Sud comunicazione attraverso la quale 
si informa che dal 12 dicembre è attivo il nuovo sito internet del Gruppo Equitalia che consente una navigazione 
ed un linguaggio più rapidi. E’ stata prevista una sezione interamente dedicata agli Ordini che consente di 
migliorare ulteriormente il dialogo tra il mondo delle professioni ed Equitalia. Il Relatore riferisce che la 
comunicazione è stata prontamente pubblicata sul sito ed inviata, a mezzo e-mail, a tutti gli iscritti. 
 

t) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della Cassa di Previdenza dei Dottori 
Commercialisti, comunicazione attraverso la quale si porta a conoscenza che è stato realizzato un progetto, 
denominato “Ponte Ordini” finalizzato a creare un rapporto più moderno e dinamico tra la Cassa e gli Ordini. 
Esso sarà operativo a partire dal 7 gennaio 2015. Nella stessa comunicazione si richiede il nominativo di un 
dipendente dedicato alla trasmissione dei dati degli iscritti. Il Relatore propone di indicare la sig.ra Passaro in 
quanto preposta all’ufficio Albo. 
 

u) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del CESVITEC, Centro per la promozione e lo 
sviluppo tecnologico delle PMI del Mezzogiorno (CCIAA), richiesta di iscrizione, da parte dell’Ordine, 
nell’elenco delle imprese che vogliono collaborare con le scuole. L’elenco è realizzato da CESVITEC, 
dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e dal Polo Qualità. Il Relatore propone di delegare il dott. 
Carandente che valuterà l’opportunità della predetta iscrizione. 
 

v) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Comune di Marano di Napoli comunicazione 
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della riapertura dei termini dell’Avviso Pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco di esperti per 
l’affidamento di servizi di Assistenza Tecnica in affiancamento all’Ufficio PIU Europa “Città di Marano di 
Napoli” PO FERS Campania 2007-2013. Il Relatore riferisce che la comunicazione è stata prontamente pubblicata 
sul sito ed inviata, a mezzo e-mail, a tutti gli iscritti. 
 

w) Il Presidente dott. Moretta passa la parola al Consigliere Palma il quale relaziona sull’increscioso episodio 
verificatosi durante un evento formativo quando una hostess, nel constatare che l’iscritto dott. omissis …. 
 

x) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte dell’Università Telematica Pegaso, richiesta di 
patrocinio gratuito relativamente all’evento formativo, che si terrà il prossimo 14 gennaio, avente ad oggetto 
“Procedure e standard internazionali per la valutazione e valorizzazione degli asset immobiliari, delle aziende e 
delle attività immateriali”. Il Relatore propone di accogliere la richiesta. 
 
 Tanto premesso  

si delibera  
 

a) Il Consiglio prende atto; 
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 atto ed approva;  
f) Il Consiglio prende atto ed approva; 
g) Il Consiglio prende atto ed approva; 
h) Il Consiglio prende atto ed approva; 
i) Il Consiglio prende atto; 
j) Il Consiglio prende atto ed approva; 
k) Il Consiglio prende atto ed approva; 
l) Il Consiglio prende atto; 
m) Il Consiglio prende atto; 
n) Il Consiglio prende atto; 
o) Il Consiglio prende atto; 
p) Il Consiglio prende atto; 
q) Il Consiglio prende atto; 
r) Il Consiglio prende atto; 
s) Il Consiglio prende atto; 
t) Il Consiglio prende atto ed approva; 
u) Il Consiglio prende atto ed approva; 
v) Il Consiglio prende atto; 
w) Il Consiglio prende atto ed approva; 
x) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 88 

 
Punto O.d.G. Relatore 

88 Moretta, Fedele, Marra Buonocore, 
Carandente,  

Area amministrazione ed aspetti legali: 
a) Convenzione Università: aggiornamenti (Rell. Marra 

Buonocore, Carandente); 
b) Calendario sedute consiliari anno 2015: adempimenti 

conseguenti (Rel. Moretta); 
c)    Programmazione chiusura Ente anno 2015: 

adempimenti conseguenti (Rel. Fedele); 
d)    Approvazione Calendario audizione tirocinanti: 

adempimenti conseguenti (Rel. Fedele); 
e)    Contratti Ente: adempimenti conseguenti (Rel. 

Moretta); 
f) Premio produttività: adempimenti conseguenti (Rel. 

Moretta); 

 

 
udito il relatore che in merito riferisce:  

 
a) Convenzione Università: 

Il Consigliere dott. Carandente riferisce che, con l’informativa n. 31/2014, il Consiglio Nazionale ha inviato la 
bozza della convenzione da stipulare con le Università locali relativamente allo svolgimento del tirocinio 
professionale contestuale al percorso di studio ed all’esonero dalla prima prova relativa agli esami di abilitazione. 
Il Relatore riferisce che è già stata verificata la coerenza dei crediti formativi universitari, riportati nella bozza 
dell’accordo, con i piani di studio esistenti presso l’Università Federico II. Il documento sarà, comunque, oggetto 
di esame nei vari incontri che si terranno con l’Università Federico II ed Università degli studi di Napoli 
Parthenope.  
 

b) Calendario sedute consiliari anno 2015:  
Il Presidente dott. Moretta, riferisce che il calendario delle sedute consiliari, inviato a mezzo e-mail a tutti i 
consiglieri per la dovuta disamina, è stato redatto alternando, mensilmente, i giorni di lunedì e mercoledì per poter 
acquisire maggiore disponibilità da parte di tutti i Consiglieri. Il Relatore propone l’approvazione del predetto 
calendario allegato al presente verbale e propone di pubblicarlo sul sito web dell’Ordine. 
 

c) Programmazione chiusura Ente anno 2015: 
Il Consigliere Segretario dott. Fedele propone l’approvazione della programmazione, per l’anno 2015, della 
chiusura dell’Ente, allegata al presente verbale e propone di pubblicarla sul sito web dell’Ordine. 
 

d) Approvazione Calendario audizione tirocinanti: 
Il Consigliere Segretario dott. Fedele riferisce che, come consuetudine, le convocazioni per le audizioni dei 
tirocinanti si terranno nelle stesse giornate fissate per le sedute consiliari, evidenziando che esse si terranno, a 
mesi alterni, in prima ed in seconda convocazione. Il Relatore propone l’approvazione del calendario, allegato al 
presente verbale, delle sedute delle audizioni tirocinanti per l’anno 2015 ed invita i preposti uffici a raddoppiare il 
numero dei tirocinanti da convocare. 
 

e) Contratti Ente: 
Il Presidente dott. Moretta, con riferimento ai contratti di seguito specificati, tutti in scadenza il 31 dicembre 
p.v., propone il rinnovo al 30/06/2015:   

 
 Avv. Paolo D’Avino: consulenza legale cap. Compensi Professionali vari costo Ente Euro 6.000,00 (disp. 

Capitolo come da preventivo 2015 Euro 24.000,00); 

 Avv. Filippo Trofino: consulenza legale cap. Compensi Professionali vari costo Ente Euro 5.160,00 (disp. 
Capitolo come da preventivo 2015 Euro 24.000,00); 

 Liquori Giovanni: consulenza del lavoro ed adempimenti PER.LA.PA. cap. Consulenza del Lavoro costo Ente 
Euro 5.292,00 (disp. Capitolo come da preventivo 2015 Euro 10.700,00) 

 Leporanico Concetta: incarico di lavoro autonomo occasionale di supporto all’Ufficio Albo, Registro e 
Formazione -  capitolo Compensi per prestazioni occasionali costo Ente Euro 7.870,00 (compenso mensile netto 
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di Euro 1.000,00- parte eccedente Euro 5.000,00 gestione separata inps aliquota 2015) – (disp. Capitolo Euro da 
preventivo 2015 Euro 20.254,00); 

 Melito Roberta: incarico di lavoro autonomo occasionale nell’ambito dell’attività di Mediazione Organismo 
Medì -  capitolo Spese sede/correnti Medì costo Ente Euro 9.600,00 (compenso mensile netto di Euro 1.200,00- 
parte eccedente Euro 5.000,00 gestione separata inps aliquota 2015) – (disp. Capitolo Euro da preventivo 2015 
Euro 30.000,00); 

 B&L Servizi per la comunicazione SRLS: consulenza nel settore Comunicazione-addetti stampa   cap. Piano di 
Comunicazione costo Ente Euro 14.820,00 (disp. Capitolo da preventivo 2015 Euro 40.000,00); 

 Colucci Amedeo: assistenza e manutenzione software cap. Gestione Assistenza Software e Hardware costo Ente 
Euro 9.990,00 (disp. Capitolo da Preventivo 2015 Euro 36.500,00); 

 Bit Servizi di Massimo Sorrentino: attività tecnico manutentiva responsabile di Rete – cap.  Gestione Assistenza 
Software e Hardware costo Ente Euro 7.062,00 (disp. Capitolo da Preventivo 2015 Euro 36.500,00); 

Il Relatore inoltre propone, inoltre, di rinnovare fino al 31/12/2015, con affidamento diretto, il contratto di 
manutenzione per servizi di giardinaggio per la sede di Piazza dei Martiri al costo complessivo annuo di Euro 
732,00 alla ditta ALVINO ANGELO da imputare al capitolo di spesa “Manutenzioni e riparazioni” (disp. 
Capitolo da Preventivo 2015 Euro 24.500,00).    
 
Il Relatore infine riferisce che è stato rinnovato il contratto di manutenzione relativo al tornello del Tribunale di 
Napoli a tutto il 30/11/2015, con la ditta CNS Società Consortile ARL al costo annuo di Euro 610,00 da imputare 
al capitolo di spesa Manutenzioni e riparazioni (disp. Capitolo da Preventivo 2015 Euro 23.768,00). 
 
Il Presidente dott. Moretta preso atto della fattura pervenuta anche per l’anno 2014, di Euro 2.740,06 da parte 
della società Dap Technology Srl, quale canone di assistenza del software di Gestione documentale e 
Conservazione sostitutiva, il cui pagamento sarà autorizzato nella delibera odierna, ritiene di procedere alla 
disdetta del mandato conferito (rif. Protocollo 13177 del 03/08/2009) e di dare l’incarico al preposto ufficio di 
redigere l’apposita comunicazione da inoltrare a mezzo lettera raccomandata. 
 

f) Premio produttività: 
Il Presidente dott. Moretta con riferimento all’accordo integrativo di Ente per il 2014 … omissis … 
 
 
Tanto premesso  

si delibera 
a) Il Consiglio prende atto; 
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 atto ed approva; 
f) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 89 
 

Punto O.d.G. Relatore 
89 Saggese 

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

Saggese); 
b) Peg e PdO: approvazione (Rel Saggese); 
c) Modalità riscossione quota 2015: 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 dell’11/12/2014 
  
Omissis … 
 
Il Dott. Saggese riferisce che il Consiglio Nazionale ha inviato l’informativa n. 34/2014 attraverso la quale si 
chiede, entro il 31 gennaio 2015, il conguaglio dei contributi dovuto per l’anno 2014. A tal proposito il Relatore 
propone di avviare, nei confronti dei morosi, il procedimento disciplinare previsto, inviando, preventivamente a 
mezzo pec, un sollecito di pagamento ricordando, nel contempo, che qualora non si ottemperi entro la scadenza 
del 15 febbraio 2015, il Consiglio dell’Ordine sarà costretto a trasmettere il nominativo al Consiglio di Disciplina 
per l’applicazione dei prescritti adempimenti. Nella stessa informativa il Consiglio Nazionale chiede il conguaglio 
dei contributi relativo agli anni 2012 e 2013 inerenti agli iscritti morosi per i quali sono stati avviati i procedimenti 
disciplinari ed irrogati i provvedimenti di sospensione. Il Relatore propone di inviare l’esito delle convocazioni 
tenutesi in questi giorni dal Consiglio di Disciplina. 
Il Relatore ricorda che il Consiglio Nazionale in prima battuta aveva richiesto per l’anno 2014 un contributo da 
parte di tutti gli iscritti pari ad € 150,00. Con successiva comunicazione tale quota veniva ridotta ad € 100,00. 
Pertanto propone di rimborsare all’Ordine di Napoli Nord la quota di € 50,00 di pertinenza di coloro che sono stati 
ivi trasferiti. 
Il Tesoriere dott. Saggese propone di liquidare i seguenti pagamenti: 

 Omissis …  
 
 Il Relatore riferisce altresì: 

     Omissis …. 
 

b) Peg e PdO: 
Il Tesoriere dott. Saggese illustra il documento relativo al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) ed al Piano degli 
Obiettivi (PDO), attinenti all’anno 2015, riferendo in sintesi che esso si compone di 8 Aree, 3 Programmi, 10 
Progetti e 13 Obiettivi. Il Relatore propone l’approvazione del predetto documento allegato al presente verbale. 
 

c) Modalità riscossione quota 2015: 
Il Tesoriere dott. Saggese riferisce che, a seguito di nostra richiesta, l’Unicredit ha confermato il costo in 
convenzione di € 1.50 iva inclusa per la stampa in formato elettronico ed il servizio di rendicontazione dei mav. 
Pertanto il Relatore propone di riscuotere la quota 2015 con le stesse modalità di incasso utilizzate per la 
riscossione della quota 2014. Nella fattispecie per la generazione dei Mav l’Ordine si impegna a consegnare alla 
software house dell’Unicredit i dati con le modalità richieste (tracciato CBI) entro il 15/01/2015 per ottenere, 
entro e non oltre il 15/02/2015, il file contenente i singoli MAV personalizzati. Successivamente l’Ordine 
provvederà all’inoltro dei MAV, tramite pec, che saranno corredati da una comunicazione contenente le istruzioni 
e la scadenza del versamento fissata al 31/03/2015. La comunicazione ed i MAV saranno spediti, anche tramite 
posta elettronica ordinaria, oltre che inseriti nella members area dei singoli iscritti. Propone, altresì, che saranno 
esentate dal pagamento della quota 2015 le richieste di cancellazione che perverranno al protocollo dell’Ente entro 
l’11 febbraio 2015 data dell’ultimo consiglio utile prima dell’invio dei MAV.  

 
 

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. 90 
 

Punto O.d.G. Relatore 
90 Moretta, Fedele, Corciulo, Saggese 

Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 15/12/2014 (Rel. 

Fedele); 
b) Audizione tirocinanti: adempimenti 

conseguenti (Rel. Fedele); 
c) Consiglio di Disciplina: aggiornamenti (Rell. 

Moretta, Corciulo); 
d) Commissione Disciplina: aggiornamenti 

istruttoria, convocazioni e provvedimenti (Rel. 
Corciulo); 

e)  Tassazione e Pareri (Rel. Saggese); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Movimenti istituzionali del 15/12/2014  

Il Consigliere Segretario dott. Fedele, dà lettura dell’allegato “movimenti istituzionali” e ne propone 
l’approvazione. Esso in sintesi riporta i seguenti dati:   
N. 06 iscrizioni Albo sezione A, 
N. 01 cancellazione, per decesso, Albo sezione A, 
N. 08 cancellazioni, su richiesta, Albo sezione A, 
N. 04 revoche sospensione, 
N. 01 re-iscrizione Albo sezione A, 
N. 01 trasferimento da altro Ordine, Albo sezione A, 
N. 07 iscrizioni Registro Tirocinanti Esperti Contabili,  
N. 24 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 02 cancellazioni, su richiesta dominus, Registro Tirocinanti Commercialisti, 
N. 03 cancellazioni Registro Tirocinanti Commercialisti, 
N. 01 cancellazione Registro Tirocinanti Esperti Contabili, 
N. 07 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti, 
N. 01 certificato di fine tirocinio Esperti Contabili, 
N. 14 cancellazioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti ai sensi dell’art. 12 co. 2 lett. a) D.M. 
143/2009. 
 
il Relatore riferisce altresì:  
 

1. 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 Caserta per la dott.ssa … 
omissis …..  Il Relatore riferisce che non sussistono motivi ostativi e propone, quindi, di concedere il nulla-
osta al trasferimento. 

 
2. che, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 139/05, è pervenuta richiesta di nulla osta al trasferimento di iscrizione 

dall’Elenco Speciale sez. A dell’Ordine di Napoli, da parte dell’Ordine di Caserta per il   dott.  … omissis ….  
Il Relatore riferisce che non sussistono motivi ostativi e propone, quindi, di concedere il nulla-osta al 
trasferimento.   
 

b) Audizione tirocinanti: 
Il Consigliere Segretario, dott. Aurelio Fedele, in riferimento alle audizioni dei tirocinanti, riferisce che, su n. 
13 convocati, in seconda convocazione, n. 7 sono intervenuti. 

    Assenti, senza giustifica, le dottoresse: 
 Omissis …  

Omissis …. 
A tal proposito il Relatore propone di effettuare la convocazione del tirocinante oltre che a mezzo fax, presso lo 
studio del dominus, anche all’indirizzo di posta elettronica certificata del dominus stesso. Propone, inoltre, di 
integrare il certificato di inizio pratica, che viene richiesto all’atto dell’iscrizione al Registro dei tirocinanti, 
rilasciato dal professionista, con la dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, di regolarità 
contributiva e formativa. Se tale dichiarazione è resa nel primo anno del triennio formativo, il professionista 
dovrà dichiarare di essere in regola con il triennio precedente, diversamente dovrà dichiarare di essere in regola 
con l’anno precedente. Infine il dott. Fedele propone, in caso di sospensione del dominus dall’esercizio della 
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professione, di informare il tirocinante comunicando che, ai sensi dell’art 8 co. 3 del D.M. 143/2009, il periodo 
di pratica sarà sospeso.   
 

c)     Consiglio di Disciplina: 
Il Vicepresidente dott. Corciulo riferisce che non può relazionare sull’attività svolta dal Consiglio di 
Disciplina, verbalizzata nella seduta di consiglio del 18 novembre scorso, in quanto il relativo verbale sarà 
approvato dall’Organo di disciplina nella prossima seduta consiliare.  
 

d) Commissione Disciplina:  
Il Vicepresidente dott. Corciulo riferisce che è pervenuta, da parte dell’Ordine DCEC di Salerno, la notifica 
della decisione del procedimento disciplinare a carico del dott. … omissis …. 
 
 

e)    Tassazione e Pareri: 
Il Consigliere dott. Michele Saggese, a seguito dell’istruttoria della Commissione presieduta, propone la 
seguente liquidazione del parere: 
Omissis … 
 

Tanto premesso  
si delibera 

             
a)    Il Consiglio prende atto ed approva N. 06 iscrizioni Albo sezione A, N. 01 cancellazione, per 

decesso, Albo sezione A, N. 08 cancellazioni, su richiesta, Albo sezione A, N. 04 revoche 
sospensione, N. 01 re-iscrizione Albo sezione A, N. 01 trasferimento da altro Ordine, Albo sezione 
A, N. 07 iscrizioni Registro Tirocinanti Esperti Contabili, N. 24 iscrizioni Registro Tirocinanti 
Dottori Commercialisti, N. 02 cancellazioni, su richiesta dominus, Registro Tirocinanti 
Commercialisti, N. 03 cancellazioni Registro Tirocinanti Commercialisti, N. 01 cancellazione 
Registro Tirocinanti Esperti Contabili, N. 07 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti, 
N. 01 certificato di fine tirocinio Esperti Contabili, N. 14 cancellazioni Registro Tirocinanti 
Dottori Commercialisti ai sensi dell’art. 12 co. 2 lett. a) D.M. 143/2009; approva, inoltre, quanto 
proposto ai punti 1 e 2; 

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 ed approva; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verbale del Consiglio n. 13 del 15 dicembre 2014 
 

\\server3\Dati_Susy\Backup PM 23-04-11\Desktop\susy\consigli\consigli 2014\estratti\estratto verbale n.  13 del 15.12.2014.doc 12

 
 

DELIBERA N. 91 
 

Punto O.d.G. Relatore 
91 Fedele, Commissione, Vasaturo, Comitato  

Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Convenzioni: 

a.1) Convenzioni: adempimenti conseguenti 
(Rell. Fedele, Commissione); 

b) Comunicazione:  
b.1) Comitato di Redazione: aggiornamenti 
(Rell. Vasaturo, Comitato); 

 

 

 
udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Convenzioni: 
      a.1) Convenzioni: 

Il Consigliere Segretario dott. Fedele, a seguito dell’esame delle proposte da parte della Commissione, 
riunitasi in data odierna nelle persone dei consiglieri dott. Michelino, dott. Sessa e dello stesso dott. Fedele, 
propone di: 
accogliere la seguente proposta 

  
EDR ELIO DE ROSA EDITORE  SERVIZI EDITORIALI 

    
   chiedere un sconto maggiore alle seguenti ditte oltre il listino prezzi delle sale eventi: 
  

CASA DI CURA C.G. RUESCH  SERV. MEDICO-DIAGNOSTICI 
RAMADA HOTEL NAPLES SERVIZI ALBERGHIERI 
EMMEGI SRL VILLA SIGNORINI SERVIZI ALBERGHIERI 

 
    rinviare la seguente proposta: 
 

EDILSOFT SNC FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 
    non accogliere le seguenti proposte: 
 
Omissis … 
Il Relatore inoltre, con riferimento alle convenzioni in scadenza nel corrente mese di dicembre, propone di lasciare 
le stesse sul sito istituzionale dell’Ente fino alla fine di gennaio p.v.. 
 
b) Comunicazione: 
      b.1) Comitato di Redazione:  

 La dott.ssa Vasaturo riferisce che la news letter è stata completata ed è pronta per essere circolarizzata e 
pubblicata sul sito dell’Ordine. Il Relatore propone un invio preliminare a tutti i Consiglieri per avere una 
condivisione sui contenuti della stessa. A tal proposito prende la parola il Consigliere Segretario dott. Fedele il 
quale propone di inviare a tutti gli iscritti, unitamente agli auguri natalizi, una sintesi delle iniziative attuate 
dall’Ordine nel corso dell’anno. 
 

Tanto premesso 
si delibera 

 
              a.1) Il Consiglio prende atto ed approva; 

b.1) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 92 
 

Punto O.d.G. Relatore 
92 Palma, Consiglieri 

Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi II semestre 

2014 (Rell. Palma, Consiglieri); 

 

 
a) Approvazione Eventi formativi II semestre 2014 

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

N. 

COMMISSIONE - 
SOGGETTO 

RICHIEDENTE -  
ALTRO 

DATA 
INIZIO 

EVENTO  
ORARIO LUOGO  TIPOLOGIA TITOLO  CFP 

1 CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO 02/12/2014  

PM SEMINARIO 

L'ASSISTENZA TECNICA 
NEL PROCESSO 

TRIBUTARIO: GRATUITO 
PATROCINIO, NOTA 

SPESE E PARCELLA DEL 
DIFENSORE TRIBUTARIO 

3 

2 
UGDCEC NAPOLI - 

GIOVANI 
ELEMENTI 

04/12/2014  
PM CONVEGNO 

LA CITTA' 
METROPOLITANA TRA 
LIMITI E POTENZIALITA' 

4 

3 DIRITTO PENALE 
ECONOMIA 09/12/2014  

POZZUOLI SEMINARIO 
L'ANTIRICICLAGGIO 

D.LGS 231/07 - REATI 
FINANZIARI E TRIBUTARI 

4 

4 UGDCEC - UCCLI 11/12/2014  
ISCHIA CONVEGNO 

IL NUOVO REGIME 
FISCALE AGEVOLATO 

PREVISTO DALLA LEGGE 
DI STABILITÀ 2015 

4 

5 UGDCEC NAPOLI 11/12/2014  
PM CONVEGNO 

PROPOSTE SULLE 
EVOLUZIONI DELLA 

CASSA DI PREVIDENZA 
DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI 

4 

6 

CENTRO STUDI L. 
DA VINCI - 

AGENZIA PER LO 
SVILUPPO E DEL 
MEZZOGIORNO E 

DEL 
MEDITERRANEO 

15/12/2014 12,00-17,00 NAPOLI CONVEGNO 

FONDI EUROPEI - 
OPPORTUNITA' PER LA 

CRESCITA: NUOVE SFIDE 
PER LA 

PROGRAMMAZIONE 
2014-2020 

5 

7 IMPOSTE DIRETTE 
E INDIRETTE 16/12/2014 15,00-19,00 PM CONVEGNO 

LA DISCIPLINA DELLA 
SOCIETÀ DI COMODO: 
LIMITI APPLICATIVI E 

CONTRADDIZIONI ALLA 
LUCE DELLE NOVITÀ DEL 

DECRETO SULLE 
SEMPLIFICAZIONI 

FISCALI 

4 

8 DELOITTE-ANDAF 18/12/2014 14,30-18,30 NAPOLI SEMINARIO 

AMMINISTRAZIONE, 
FINANZA E CONTROLLO 
VARIABILI DI CONTESTO 
E COMPETENZE: QUALI 

STRATEGIA PER LA 
CRESCITA  

4 

9 COOPERAZIONE 19/12/2014 15,00-19,00 CDN CONVEGNO 

BENI CONFISCATI ALLA 
MALAVITA 

ORGANIZZATA: IL RUOLO 
NELLE COOPERATIVE A 

SUPPORTO DELLA 
PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

4 

10 
PRINCIPI DI 

REVISIONE E 
COLLEGIO 
SINDACALE 

16/01/2015 09,00-13,00 PM SEMINARIO 

IL RUOLO E LE 
RESPONSABILITA’ DEGLI 
ORGANI DI CONTROLLO 

(COLLEGIO SINDACALE E 
REVISORE LEGALE) 

NELLE SITUAZIONI DI 
CRISI D'IMPRESA. 

4 

11 
FINANZA E 
MERCATI 

FINANZIARI 
20/01/2015 15,00-19,00 PM CORSO 

MASTER 2015 "RATING 
ADVISORY E 

PIANIFICAZIONE 
FINANZIARIA. LA 

GESTIONE OTTIMALE 
DEL RAPPORTO BANCA 

IMPRESA 

40 
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12 
CENTRO STUDI 

DIRITTO 
TRIBUTARIO - 

SPAZIO APERTO 

03/02/2015 09,00-14,00 NAPOLI CORSO 

LA RISCOSSIONE 
COATTIVA DEI TRIBUTI E 

IL PIANO DI 
RATEIZZAZIONE: GLI 

STRUMENTI DI DIFESA 
DEL CONTRIBUENTE 

20 

13 BUFFETTI  21/01/2015 15,00-19,00  NAPOLI CONVEGNO 

COMMERCIO 
ELETTRONICO: 

PROSPETTIVE E 
POTENZIALITA' PER LE 

PMI 

4 

14 
PRINCIPI DI 

REVISIONE E 
COLLEGIO 
SINDACALE 

22/01/2015 09,00-13,00 PM - CDN CORSO 
LA REVISIONE LEGALE 

DEI CONTI. ASPETTI 
PRATICI E CRITICITA' 

40 

15 
LIONS CLUB 

PORTICI MIGLIO 
D'ORO 

22/01/2015 15,00-19,00 ERCOLANO SEMINARIO 
ANTIRICICLAGGIO E 
AUTORICICLAGGIO 

4 

16 ODCEC 29/01/2015 09,00-13,00 NAPOLI CONVEGNO 

EAST MEETS WEST - LA 
VALORIZZAZIONE DEGLI 

STUDI AMMINISTRATIVO - 
FINANZIARI E DEL 

MARKETING NELLE 
PROSPETTIVE DEL 

COMMERCIO 
INTERNAZIONALE 

4 

17 ENTI LOCALI 30/01/2015 14,30-19,00 NAPOLI CONVEGNO 

IL CONDIZIONAMENTO 
DELLA CRIMINALITA' 

ORGANIZZATA SULLA 
LIBERA 

DETERMINAZIONE DEGLI 
ORGANI DEGLI ENTI 
LOCALI ATTIVITA' DI 

CONTRASTO, 
PREVENZIONE E 

REPRESSIONE. IL RUOLO 
DI VIGILANZA E 
DENUNCIA DEL 

COLLEGIO DEI REVISORI 
DEI CONTI 

4 

18 CONCILIAZIONE 05/02/2015 09,00-18,00 PM CORSO 
MEDIATORE 

PROFESSIONISTA - 
AGGIORNAMENTO 

18 

19 
CENTRO STUDI 

DIRITTO 
TRIBUTARIO - 

SPAZIO APERTO 

03/03/2015 09,00-14,00 NAPOLI SEMINARIO 
ATTUALITA' DI 

GIURISPRUDENZA 
TRIBUTARIA 

5 

      
179 

 
 
 
 
      
 
Prende la parola il Presidente dott. Moretta che propone l’esonero dalla formazione professionale dei seguenti 
Dottori: 
 
Omissis … 

 

 
       Tanto premesso 

 
si delibera 

 
a) Il Consiglio prende atto ed, acquisito il parere favorevole del Tesoriere, approva l’organizzazione degli 

eventi e le richieste di esonero dalla formazione professionale; 
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DELIBERA N. 93 

 
Punto O.d.G. Relatore 

93 Moretta, Carandente 
Area Tutela e decoro: 
a) Azioni di tutela della professione e di lotta 

all’abusivismo: aggiornamenti (Rell. Moretta, 
Carandente); 

 

 
a) Azioni di tutela della professione e di lotta all’abusivismo: 

Il Consigliere dott. Carandente riferisce che il dott. … omissis, come deliberato lo scorso Consiglio, è 
stato convocato per il giorno 28 novembre per essere ascoltato sulla segnalazione da egli stesso inviata 
all’Ordine. Il dott. Iovine è risultato assente alla convocazione, pertanto il Relatore propone di archiviare il 
fascicolo. 
 
 

       Tanto premesso 
 

si delibera 
 

Il Consiglio prende atto ed approva; 
 
 

Alle ore 15,40 la seduta è tolta. 
Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
    Il Consigliere Segretario                  Il Presidente 
      (Dott. Aurelio Fedele)                        (Dott. Vincenzo Moretta) 
 


