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VERBALE DEL CONSIGLIO n. 05 

L'anno 2015 il giorno 11 del mese di maggio, alle ore 13,45, 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

37.  Approvazione verbale del 15 aprile 2015 (Rel. Moretta) 
38.  Comunicazioni del Presidente 

 
 

39.  Area Amministrazione ed aspetti legali: 
a) Apertura sportelli Piano regionale Garanzia Giovani Campania: aggiornamenti (Rel. Michelino); 
b) Rideterminazione Pianta organica: aggiornamenti (Rel. Moretta); 
c) Affidamento dei servizi correlati al D. lgs. 81/2008: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 
d) Riuso software gestionale integrato (Rel. Corciulo); 

 
 

40.   Area Sistema informativo e controllo di gestione. Andamento Ente: 
a) Situazione finanziaria e pagamenti (Rel. Saggese); 
b) Situazione riscossione quota 2015: adempimenti conseguenti (Rel. Saggese); 

 
 

41.   Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali dell’11/05/2015 (Rel. Fedele); 
b) Riscontro convocazioni remissione in termini seduta del 16/03/2015: aggiornamenti (Rel. Corciulo); 
c) Audizione tirocinanti: adempimenti conseguenti (Rel. Fedele); 
d) Consiglio e Collegi di Disciplina: aggiornamenti (Rell. Moretta, Corciulo); 
e) Tassazione e Pareri (Rel. Saggese); 
f) Progetto ODCEC/CCIAA di Napoli: aggiornamenti (Rell. Moretta, Palma); 
g) Analisi Fascicoli CNPADC: aggiornamenti (Rell. Moretta, Michelino); 
h) Commissione Disciplina: aggiornamenti istruttoria, convocazioni e provvedimenti (Rel. 

Corciulo);
 
 

42.   Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Convenzioni: 

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

b.1) Tribunale delle Imprese: pubblicazione sentenze (Rell. Sessa, Vasaturo); 
 
 

43.   Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi I semestre 2015 (Rell. Palma, Consiglieri); 
b) Parere Consiglio Nazionale obbligo formativo/dominus-tirocinante (Rell. Commissione); 
c) Criticità situazione crediti formativi: aggiornamenti (Rell. Commissione); 
d) Manuali: Diritto fallimentare – Amministratore Giudiziario: realizzazione stampa (Rell. Corciulo, 

Sessa); 
e) Sostituzione Consigliere delegato Commissione “Rapporti banche imprese – Finanza e mercati 

finanziari” (Rel. Moretta); 
 
 

44.   Area Tutela e decoro: 
a) Iniziative a tutela degli iscritti (Rell. Moretta, Carandente); 

 
 

45.   Area Sicurezza e logistica: 
a) Sedi: aggiornamenti (Rell. Commissione); 
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 Sono presenti SI NO Interv. 
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 prima di dare inizio ai lavori consiliari, ringrazia 
il Segretario Nazionale dott. Achille Coppola che, nonostante i numerosi impegni, riesce a presenziare per fornire 
aggiornamenti sull’attività che il Consiglio Nazionale sta portando avanti. Il Relatore passa quindi la parola al dott. 
Coppola il quale, a sua volta, ringrazia il Presidente dott. Moretta e l’intero Consiglio per l’opportunità concessagli. Il 
Relatore ricorda a tutti che il Consiglio Nazionale, appena insediato, si è imposto l’obiettivo di proporsi in modo 
incisivo ed autorevole. Infatti riferisce che: 
 Il Capitolo delle composizioni delle Commissioni Nazionali si è chiuso lo scorso mese di febbraio; 
 E’ stato siglato il protocollo d’intesa con il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. I due 

Enti lavoreranno assieme, avvalendosi anche del contributo di altri soggetti ed enti di natura pubblica o privata, 
alla redazione di un massimario della Giurisprudenza tributaria di merito su base nazionale. Tra le finalità 
dell’accordo rientrano anche l’organizzazione congiunta di eventi scientifici e culturali in materia tributaria e 
l’elaborazione, per gli aspetti condivisi, di proposte comuni di revisione della normativa fiscale;  

 E’ intenzione del C.N. di istituire una serie di osservatori in materia concorsuale, tributaria, Enti locali, etc, 
siglando, di conseguenza, dei protocolli d’intesa con le rispettive istituzioni; 

 E’ stato approvato un progetto finalizzato alla costituzione di scuole di alta formazione (SAF), su tutto il territorio 
nazionale, che coinvolgerà, oltre allo stesso Consiglio Nazionale, anche la Fondazione Nazionale dei 
Commercialisti e gli Ordini territoriali. Le scuole saranno costituite su base regionale o interregionale, dovranno 
ottenere il riconoscimento del Consiglio nazionale e svolgeranno la loro attività in collaborazione con le 
Università. Obiettivo del Consiglio è la promozione di percorsi formativi altamente qualificati. Percorsi che 
puntano a creare nuove opportunità di lavoro per i commercialisti e a migliorare la qualità delle prestazioni 
professionali offerte dagli iscritti agli Albi; 

 Altro obiettivo che il C.N. vuole raggiungere è quello di creare un rete tra gli studi professionali che possa 
favorire l’accesso alle agevolazioni e più efficacemente ricorrere ai fondi che vengono messi a disposizione. 

Il dott. Coppola, infine, riferisce che il C.N. lavora a stretto contatto con il Ministero della Giustizia in quanto è l’Ente 
preposto alla soluzione dei problemi della Categoria. Ne è stato esempio il parere sul “doppio mandato” sul quale il 
predetto Ministero si è espresso avvalorando i pareri già emanati da diversi giuristi su invito del C. N.. Il Relatore 
ringrazia ancora una volta e saluta i presenti allontanandosi alle ore 14,15. 
Riprende la parola il Presidente dott. Moretta che ringrazia il dott. Coppola per quanto riferito e dà inizio ai lavori 
consiliari alle ore 14,15. 
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DELIBERA N. 37 
 

Punto O.d.G. Relatore 
37 Moretta 

Approvazione verbale del 15 aprile 2015   
 

           Udito il relatore che in merito riferisce: 
 
 Il Presidente, dott. Moretta, prima di iniziare propone l’approvazione del verbale del 15 aprile 2015 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. 38 

 
Punto O.d.G. Relatore 

38 Moretta 
Comunicazioni del Presidente  

  

a) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 27/2015 
attraverso la quale comunica l’approvazione, nella seduta consiliare del 15 aprile, delle norme di comportamento 
del collegio sindacale di società quotate. Esse entrano in vigore a partire dal 30 settembre c.a., rappresentano 
disposizioni deontologiche rivolte a tutti gli iscritti, suggerendo e raccomandando il comportamento professionale 
da adottare per svolgere correttamente l’incarico di sindaco nelle società quotate. Il Relatore riferisce che la 
comunicazione è stata pubblicata sul sito ed inviata a tutti gli iscritti il 22/04/2015; 
 

b) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 28/2015 
attraverso la quale si informa che lo stesso Consiglio è stato presente al 5° Salone della Giustizia, dal 28 al 30 
aprile u.s., per promuovere la “Cultura della legalità”. Si sono tenuti due workshop rispettivamente dal titolo “Il 
commercialista gestore della crisi da sovraindebitamento tra funzione professionale e funzione sociale” e “Beni 
sequestrati e confiscati alle mafie: per una gestione più efficace ed efficiente”. La notizia è stata pubblicata sul 
sito ed inviata a tutti gli iscritti in data 24/04/2015; 
 

c) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 29/2015 
attraverso la quale si informa che, nella seduta consiliare del 15 aprile c.a., è stato approvato il documento “L’Iva 
nelle fatture indirizzate alla Pubblica Amministrazione”. Il documento è stato pubblicato sul sito dell’Ordine ed 
inviato a tutti gli iscritti il 7 maggio u.s.. 
 

d) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 30/2015 
attraverso la quale si informa che la commissione Arbitrato nazionale ha predisposto un questionario al fine di 
acquisire dati ed informazioni utili circa il ricorso all’arbitrato sul territorio di competenza. Oltre alla 
compilazione del questionario il Consiglio Nazionale chiede che sia indicato un referente con il quale iniziare una 
fattiva e reciproca collaborazione. Il Relatore propone di delegare il dott. Carandente già delegato alla 
commissione Arbitrato dell’Ente. 
 

e) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 31/2015 
attraverso la quale trasmette il regolamento degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. Si 
tratta di un modello di riferimento o meglio di linee guida. Il documento è stato trasmesso al Presidente 
dell’Organismo Medì dott. Izzo. Il Relatore propone di inviarlo anche al Vice Presidente dott. Corciulo. 
 

f) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, 
comunicazione attraverso la quale si informa della recente riorganizzazione dello stesso sul territorio nazionale. 
Infatti sono state istituite 15 Divisioni cui corrispondono altrettanti Ispettorati regionali che, articolati in sedi 
periferiche nei principali capoluoghi di Provincia, assicurano una capillare presenza del Ministero sull’intera 
Nazione. Al fine di una sempre più stretta collaborazione a beneficio del territorio, il Direttore Generale, 
unitamente al Direttore dell’Ispettorato, intende mettere a disposizione della struttura dell’Ordine i servizi resi dal 
MISE. Tale comunicazione è stata pubblicata sul sito dell’Ordine ed inviata a tutti gli iscritti in data 24 aprile u.s.. 
 

g) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della Fondazione Nazionale Commercialisti, 
comunicazione con la quale informa che il prossimo 26 maggio, alle ore 16,00, presso la sede di Piazza della 
Repubblica, 68 Roma, si terrà, in seconda convocazione, l’assemblea dei partecipanti della stessa Fondazione per 
deliberare: 

1) L’approvazione del conto consuntivo 2014 
2) L’approvazione del conto preventivo 2015 
3) Ricostituzione Collegio dei Revisori 

 
h) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, anche quest’anno, l’Associazione Culturale “Jazz and Conversation” ha 

promosso ed organizzato la manifestazione “Pozzuoli Jazz Festival 2015”. Per tale evento l’Associazione chiede 
un contributo morale ed economico. Il Relatore, previa autorizzazione del Tesoriere, propone, come per lo scorso 
anno, di erogare euro 500,00, imputando l’impegno di spesa al capitolo “Spese di rappresentanza e liberalità” la 
cui disponibilità è di € 5.811,40. 
 

i) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte dell’Istituto per il Governo Societario, 
comunicazione attraverso la quale chiede … omissis …... 
 

j) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte dello studio Magrì, comunicazione attraverso la 
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quale informa che nei giorni 15 e 16 giugno 2015, si terrà, per la prima volta a Napoli, presso il Castel dell’Ovo, 
la 15° Conferenza annuale dell’International Insolvency Institute. La sessione italiana avrà come relatori l’avv. 
Caia, il dott. Di Nosse, Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli, il Magistrato Nicola 
Graziano, l’Ing. Lettieri, l’avv. Magrì, il prof. Sandulli e lo stesso Presidente in rappresentanza dei Commercialisti 
napoletani. Il costo di iscrizione a tutti i lavori della Conferenza è pari ad € 1.875,00, per la sola sessione italiana 
si auspica di consentire l’ingresso gratuito a tutti i commercialisti. Affinché ciò sia possibile è richiesto un 
contributo diversificato a secondo dei benefit offerti. Il contributo minimo è di € 1.000. Il Relatore propone, 
previo parere del Tesoriere, di erogare il contributo minimo previsto, imputando l’impegno di spesa al capitolo 
“Convegni, commissioni e seminari” disponibilità 57.862,77 e di inviare agli organizzatori il logo dell’Ordine. 

 
k) Il Presidente dott. Moretta riferisce che la Consulta dei Praticanti ha effettuato uno studio sui bisogni del 

tirocinante. E’ pervenuta, infatti, un’analisi che si propone di individuare le necessità dei praticanti con l’obiettivo 
di tutelare, formare, massimizzare la soddisfazione ed aumentare il senso di appartenenza di questi ultimi. E’ stato 
già redatto un vademecum quale guida alla vidimazione che viene effettuata on line, previa registrazione alla 
“members area”; è stata, inoltre, redatta una bozza di questionario volto ad individuare eventuali punti di 
debolezza al fine di migliorare lo status del praticante. E’ in fase di elaborazione un documento che raccoglie tutte 
le informazioni utili al percorso del tirocinante. Il Relatore propone di attendere il completamento della 
documentazione per poi sottoporlo alla Commissione Tirocinanti. 
 

l) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, a seguito della revisione dell’Albo, prevista dall’art. 12 lett. e) del D. 
Lgs. 139/2005, l’iscritto dott. omissis ….   
 

m) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della Libera Associazione Frattese “L. A. Fra 
Onlus” comunicazione attraverso la quale si invita l’Associazione sportiva ODCEC di Napoli a partecipare 
all’evento calcistico, che si disputerà a Frattamaggiore il 20 maggio p.v.. È richiesto, inoltre, un contributo che 
sarà devoluto all’Associazione “Carmine Gallo Onlus” dell’Ospedale Pausilipon di Napoli da anni impegnata 
nell’assistenza ai bambini ricoverati. Il Relatore propone, previo parere favorevole del Tesoriere, di erogare € 
500,00 imputando l’impegno di spesa al capitolo “Spese di rappresentanza e liberalità” la cui disponibilità è di € 
5.311,40. 
 

n) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte dell’associazione Sportiva Dottori Commercialisti 
di Napoli, richiesta di contributo alle spese per approdare ad un quarto di finale che, in ogni caso, consentirà 
l’accesso alle finali nazionali per l’assegnazione del titolo di Campioni d’Italia. Gli incontri prevedono un 
calendario di trasferte impegnative, rispettivamente a Roma e a Como sul Lago di Garda. Omissis… 
 

o) Il Presidente dott. Moretta riferisce che la Fondazione Teatro di San Carlo avrebbe piacere di organizzare, 
unitamente all’Ordine, una giornata di lavori sulla legge “ArtBonus” con la possibilità di accreditare l’evento per 
il riconoscimento dei crediti formativi. Il Relatore riferisce che chiedono un incontro a breve per definire nel 
dettaglio i tempi e le modalità avendo già avuto la disponibilità di alcune presenze istituzionali di rilievo. Il 
Presidente propone di delegare i dottori Bruno e De Angelis. 
 
 Tanto premesso  

si delibera  
 

a) Il Consiglio prende atto; 
b) Il Consiglio prende atto; 
c) Il Consiglio prende atto; 
d) Il Consiglio prende atto ed approva;  
e) Il Consiglio prende atto ed approva; 
f) Il Consiglio prende atto; 
g) Il Consiglio prende atto; 
h) Il Consiglio prende atto ed approva; 
i) Il Consiglio prende atto ed approva; 
j) Il Consiglio prende atto ed approva; 
k) Il Consiglio prende atto ed approva; 
l) Il Consiglio prende atto ed approva; 
m) Il Consiglio prende atto ed approva; 
n) Il Consiglio prende atto ed approva; 
o) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 39 

 
Punto O.d.G. Relatore 

39 Moretta, Michelino, Corciulo  
Area amministrazione ed aspetti legali: 
a) Apertura sportelli Piano regionale Garanzia Giovani 

Campania: aggiornamenti (Rel. Michelino); 
b) Rideterminazione Pianta organica: aggiornamenti 

(Rel. Moretta); 
c) Affidamento dei servizi correlati al D. lgs. 81/2008: 

adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 
d) (Rel. Corciulo); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce:  

 
a) Apertura sportelli Piano regionale Garanzia Giovani Campania:  

Il Consigliere dott. Michelino, in relazione a quanto già deliberato dal consiglio dello scorso 9 marzo, 
relativamente all’attivazione di sportelli per il Lavoro al servizio dei colleghi  c/o le sedi dell’Ordine, come anche 
previsto nella convenzione firmata il 17 febbraio con la Regione Campania, relativamente al programma Garanzia 
Giovani, riferisce che il dottor Maurizio Turrà ha fatto pervenire la bozza della convenzione da sottoscrivere al 
fine di fornire assistenza ai colleghi ed ai praticanti per favorire l’accesso alle agevolazioni previste dal Piano 
Garanzia Giovani e di altre esistenti in materia. Tale attività sarà espletata attraverso l’apertura di uno sportello 
che sarà attivo un giorno a settimana presso le sedi dell’Ordine di Piazza dei Martiri e del Centro Direzionale. Il 
Relatore propone la sottoscrizione della convenzione e di darne specifica comunicazione a tutti i colleghi, anche a 
mezzo della newsletter o di mail specifiche, al fine di consentire l’accesso di tutti i colleghi e praticanti interessati, 
ai benefici dei programmi agevolativi. 
 

b) Rideterminazione Pianta organica:  
 Il Presidente dott. Moretta, omissis … 
 

c) Affidamento dei servizi correlati al D. lgs. 81/2008:  
Il Presidente dott. Moretta comunica che il 30 giugno p.v. è in scadenza il contratto per i servizi connessi agli 
obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008. Pertanto propone l’approvazione delle lettere di invito, visionate   dall’Avv. 
D’Avino, legale dell’Ente, indirizzate alle ditte iscritte all’Albo dei fornitori dell’Ente alla categoria interessata 
(B17- omissis ..). Precisa inoltre che, tecnicamente, le procedure rientrano nella fattispecie del cottimo fiduciario 
di cui all'art. 125 D. Lgs. 163/06, per il quale non è prevista né la pubblicazione del bando, né tantomeno un 
bando vero e proprio, bensì appunto una lettera di invito che consenta l'affidamento del servizio garantendo i 
principi di imparzialità, economicità, trasparenza e rotazione. Il Relatore propone l’affidamento biennale con 
l’eventualità di una proroga massima di un ulteriore anno, in modo da coprire tali servizi necessari al 
funzionamento delle sedi fino a fine mandato. Nell’invito è stata espressamente indicata la possibilità di chiusura 
di una delle sedi e pertanto la possibilità di riduzione degli importi previsti; inoltre il prezzo a base d’asta per i 
servizi richiesti (Euro 1.800,00 annui +Iva) è stato ridotto, rispetto al contratto precedente, nella politica di 
contenimento delle spese adottata da questo consiglio. La scadenza fissata per la presentazione delle offerte è l’08 
giugno p.v.  in modo tale  da poter procedere all’assegnazione del suddetto servizio nella delibera consiliare di 
giugno p.v.. Il Presidente dott. Moretta propone, per la costituzione della Commissione deputata all’apertura delle 
buste, i dottori Corciulo, Granata e Vasaturo oltre l’avv. Paolo D’Avino. 
 

d) Riuso software gestionale integrato: 
Il Vice Presidente dott. Corciulo riferisce che gli omissis hanno fatto richiesta verbale di utilizzo del software 
gestionale dell’Ordine. Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale, nel ricordare che i sorgenti del 
software sono di proprietà dell’Ordine, propone di affidare la questione al legale dell’Ente il quale, per prevenire 
ogni eventuale controversia, verifichi la fattibilità della richiesta, e se e come l’Ordine possa, attraverso i prescritti 
adempimenti, concedere l’utilizzo del software. Propone, inoltre, sempre previo parere del legale, di prevedere un 
canone per la manutenzione dello stesso a carico dei richiedenti. 
 
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; 
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DELIBERA N. 40 

 
Punto O.d.G. Relatore 

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

Saggese); 
b) Situazione 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’08/05/2015 
  
Omissis 
Il Relatore propone, inoltre, di liquidare i seguenti pagamenti:  

 
Omissis  
 

b) Situazione riscossione quota 2015: 
Il Tesoriere dott. Saggese riferisce che, oltre coloro che risultano morosi per più annualità, circa 680 soggetti, 
non hanno pagato la quota 2015. Il Relatore propone di inviare ai predetti colleghi un sollecito di pagamento 
comunicando che il versamento dovrà avvenire entro la data del 30 giugno p.v. e che l’importo dovrà essere 
maggiorato del 10%. Nella stessa comunicazione il Relatore propone di indicare il codice iban in quanto il 
modello mav non potrà essere utilizzato perché riporta la quota al netto della maggiorazione. 
 
Tanto premesso  

si delibera 
             

a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 41 
 

Punto O.d.G. Relatore 

41 
Moretta, Fedele, Corciulo, Saggese, Michelino, 

Palma 
Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali dell’11/05/2015 (Rel. 

Fedele); 
b) Riscontro convocazioni remissione in termini 

seduta del 16/03/2015: aggiornamenti (Rel. 
Corciulo); 

c) Audizione tirocinanti: adempimenti 
conseguenti (Rel. Fedele); 

d) Consiglio e Collegi di Disciplina: 
aggiornamenti (Rell. Moretta, Corciulo); 

e) Tassazione e Pareri (Rel. Saggese); 
f) Progetto ODCEC/CCIAA di Napoli: 

aggiornamenti (Rell. Moretta, Palma); 
g) Analisi Fascicoli CNPADC: aggiornamenti 

(Rell. Moretta, Michelino); 
h) Commissione Disciplina: aggiornamenti 

istruttoria, convocazioni e provvedimenti 
(Rel. Corciulo); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Movimenti istituzionali dell’11/05/2015  

Il Presidente dott. Moretta, in assenza del Consigliere Segretario dott. Fedele, dà lettura degli allegati 
“movimenti istituzionali” e ne propone l’approvazione. Esso in sintesi riporta i seguenti dati:   
N. 10 iscrizioni Albo sezione A, 
N. 02 iscrizione Albo sezione B, 
N. 01 cancellazione, per decesso, Albo sezione A, 
N. 14 cancellazioni per provvedimenti disciplinari, 
N. 10 revoche sospensioni Albo sezione A, 
N. 02 trasferimenti ad altro Ordine, Albo sezione A, 
N. 01 trasferimenti da altro Ordine, Albo sezione A, 
N. 31 sospensioni, per morosità, Albo sezione A, adottate dal I Collegio del Consiglio di Disciplina, 
N. 40 sospensioni, per morosità, Albo sezione A, adottate dal II Collegio del Consiglio di Disciplina, 
N. 07 iscrizioni Registro Tirocinanti Esperti Contabili,  
N. 16 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 03 cancellazioni, su richiesta Dominus, Registro Tirocinanti Commercialisti, 
N. 01 cancellazione ai sensi art. 11 e art. 12 co. 1 D.M. 7 agosto 2009 n. 143; 
 N. 14 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti, 
N. 01 certificato di fine tirocinio Esperti Contabili, sezione tirocinanti commercialisti 
N. 04 certificati di fine tirocinio Esperti Contabili. 
 
Il Relatore riferisce altresì:  
 

1. che, omissis 
 

2. che,  omissis 
 
3. che, omissis 
 
4. che omissis 
 
5. che omissis 

 
b)      Riscontro convocazioni remissione in termini seduta del 16/03/2015: 

Il dott. Corciulo riferisce che, a seguito dell’ulteriore proroga, deliberata lo scorso Consiglio, concessa a       
coloro che sono stati convocati innanzi alla Commissione Disciplina ai sensi del comma 3 dell’art. 7 del 
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Regolamento per la riscossione dei contributi, hanno sanato la propria morosità fino all’anno 2012 i seguenti 
iscritti: omissis 
L’ammontare delle morosità dei soggetti innanzi elencati è di € 37.886,00, pertanto il Relatore propone lo 
stralcio di tale importo utilizzando la disponibilità del fondo svalutazione crediti che, attualmente, ammonta 
ad euro 131.557,00. Inoltre, il Relatore, visto l’espletamento dell’iter procedurale previsto dalla normativa, 
ritenendo le quote inesigibili, propone di inoltrare istanza al Consiglio Nazionale per il recupero delle somme 
di competenza pari ad euro €   15.195,00. 
 

c)     Audizione tirocinanti: 
Il Consigliere Dott. Michelino, in assenza del dott. Fedele, in riferimento alle audizioni dei tirocinanti, in 
prima convocazione, riferisce che, su n. 41 convocati, si registrano n. 31 intervenuti e n. 10 assenti  (n. 3 con 
giustifica),  da convocare, in II convocazione, nel mese di giugno p.v. Il Relatore rileva che, dal colloquio 
con il praticante, dott. omissis, emergono dubbi sull’effettivo svolgimento delle attività di tirocinio; propone, 
pertanto, di richiedere al Dominus, dott. omissis, una dichiarazione scritta che confermi la regolarità e la 
continuità della pratica professionale del tirocinante ospitato.  
  

d) Consiglio di Disciplina: 
Il Vicepresidente dott. Corciulo aggiorna i presenti sull’attività svolta dal Consiglio di Disciplina dando 
lettura dei verbali del Consiglio di Disciplina, tenutisi lo scorso 17/02/2015, 20/02/2015 e 17/03/2015, 
allegati in copia al presente documento. Il Relatore dà inoltre lettura degli elenchi dei provvedimenti 
disciplinari, adottati dal I e II Collegio del Consiglio di Disciplina, rispettivamente nella seduta del 
16/04/2015 e del 21/04/2015, allegati al presente verbale. 
 

e) Tassazione e Pareri: 
Il Consigliere dott. Michele Saggese a seguito dell’istruttoria della Commissione presieduta, propone la 
liquidazione dei seguenti pareri: 
omissis 

f) Progetto ODCEC/CCIAA di Napoli: 
Il Presidente dott. Moretta, in assenza del consigliere dott. Palma, riferisce che il prof. Stampacchia, 
unitamente ad altri componenti del gruppo di lavoro, sta lavorando alacremente al progetto che a breve sarà 
ultimato. Esso sarà poi sottoposto al Consiglio dell’Ordine per la condivisione e per presentarlo 
successivamente al Presidente della CCIAA di Napoli. Prende la parola il Presidente dott. Moretta che 
propone, previo parere favorevole del Tesoriere, di stanziare, preventivamente, € 5.000 per la realizzazione 
del progetto omissis…. 
 

g) Analisi Fascicoli CNPADC: 
Il Consigliere dott. Michelino riferisce che, a seguito di richiesta, da parte della Cassa Nazionale di 
Previdenza Dottori, di verifica della sussistenza di condizione di incompatibilità/compatibilità del dott. 
omissis, i preposti uffici hanno invitato l’iscritto affinché producesse memorie in merito. Il Relatore riferisce 
che, in data odierna, si è sentito con il dott. omissis il quale ha riferito che invierà dichiarazioni 
successivamente. 
 

h) Commissione Disciplina:  
Il Vice Presidente dott. Corciulo, in qualità di R.U.P., riferisce che,  a seguito di notizia di stampa relativa 
all’archiviazione del procedimento penale che nell’anno 2012 ha visto coinvolto … omissis ….  

 
 
    Tanto premesso   

si delibera 
             

a) Il Consiglio prende atto ed approva N. 10 iscrizioni Albo sezione A, N. 02 iscrizione Albo sezione 
B, N. 01 cancellazione, per decesso, Albo sezione A, N. 14 cancellazioni per provvedimenti 
disciplinari, N. 10 revoche sospensioni Albo sezione A, N. 02 trasferimenti ad altro Ordine, Albo 
sezione A, N. 01 trasferimenti da altro Ordine, Albo sezione A, N. 31 sospensioni, per morosità, 
Albo sezione A, adottate dal I Collegio del Consiglio di Disciplina, N. 40 sospensioni, per 
morosità, Albo sezione A, adottate dal II Collegio del Consiglio di Disciplina, N. 07 iscrizioni 
Registro Tirocinanti Esperti Contabili, N. 16 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori 
Commercialisti, N. 03 cancellazioni, su richiesta Dominus, Registro Tirocinanti Commercialisti, 
N. 01 cancellazione ai sensi art. 11 e art. 12 co. 1 D.M. 7 agosto 2009 n. 143, N. 14 certificati di 
fine tirocinio Dottori Commercialisti, N. 01 certificato di fine tirocinio Esperti Contabili, sezione 
tirocinanti commercialisti N. 04 certificati di fine tirocinio Esperti Contabili; approva, inoltre, 
quanto proposto ai punti 1, 2, 3, 4 e 5;   

b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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c) Il Consiglio prende atto ed approva; 
d) Il Consiglio prende atto; 
e) Il Consiglio prende atto ed approva; 
f) Il Consiglio prende atto ed approva; 
g) Il Consiglio prende atto; 
h) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 42 
 

Punto O.d.G. Relatore 
42 Fedele, Commissione, Sessa, Vasaturo 

Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Convenzioni: 

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

b) Comunicazione: 
b.1) Tribunale delle Imprese: pubblicazione 
sentenze (Rell. Sessa, Vasaturo); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Convenzioni: 
     a.1) Convenzioni: 

Il Presidente dott. Moretta riferisce che il Consigliere Segretario dott. Fedele ha ritenuto opportuno non 
convocare la commissione “Convenzioni e Sponsorizzazioni” in considerazione delle esigue proposte 
pervenute. Al fine di dare prosieguo ai lavori delle Commissioni istituzionali, il Relatore propone di convocare 
comunque le predette Commissioni anche in circostanze per le quali si prevedono le assenze di qualche 
Componente. 
 

b) Comunicazione: 
b.1) Tribunale delle Imprese: 
Il dott. Sessa riferisce che si è recato dal Presidente della sezione il quale ha rinviato la consegna delle copie 
delle sentenze in quanto la persona preposta al rilascio delle stesse era assente. Prende la parola il Presidente 
dott. Moretta il quale propone di ufficializzare la richiesta inviando una comunicazione scritta. 

   
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. 43 
 

Punto O.d.G. Relatore 

43 
Moretta, Palma, Consiglieri, Commissione, 

Corciulo, Sessa 
Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi I semestre 

2015 (Rell. Palma, Consiglieri); 
b) Parere Consiglio Nazionale obbligo 

formativo/dominus-tirocinante (Rell. 
Commissione); 

c) Criticità situazione crediti formativi: 
aggiornamenti (Rell. Commissione); 

d) Manuali: Diritto fallimentare – Amministratore 
Giudiziario: realizzazione stampa (Rell. 
Corciulo, Sessa); 

e) Sostituzione Consigliere delegato 
Commissione “Rapporti banche imprese – 
Finanza e mercati finanziari” (Rel. 
Moretta); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 
 

a) Approvazione Eventi formativi I semestre 2015 
Il Presidente dott. Moretta, in assenza del consigliere dott. Palma, propone l’organizzazione dei seguenti eventi 
formativi, omissis … 

N. 

COMMISSIONE - 
SOGGETTO 

RICHIEDENTE -  
ALTRO 

DATA 
INIZIO 

EVENTO  
ORARIO

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

TIPOLOGIA TITOLO  CFP 

1 PRESIDENZA 24/04/2015 15,30-
18,30 

PDM CONVEGNO 

IL RUOLO DEL 
COMMERCIALISTA PER LO 

SVILUPPO LOCALE. 
CONFRONTO SU FONDI 
EUROPEI, ACCESSO AL 

CEDITO, FISCALITA', 
BUOCRAZIA, INNOVAZIONE 

E MADE IN ITALY 

3 

2 DIRITTO PENALE 
DELL'ECONOMIA 29/04/2015 09,30-

13,30 
PDM CONVEGNO 

NOMINA POTERI E 
RESPONSABILITA' 

DELL'AMMINISTRATORE 
GIUDIZIARIO PROPOSTE DI 

MODIFICA 

4 

3 EQUITALIA - 
CNDCEC 29/04/2015 15,00-

19,00 
CDN STREAMING 

LA RISCOSSIONE - 
LEGGITTIME OPPORTUNITA' 

4 

4 UNICREDIT SPA 30/04/2015 10,00-
13,00 

NAPOLI CONVEGNO 

VOLUNTARY DISCLOSURE - 
ALLA LUCE DELLA 
CIRCOLARE AE N. 

10/13/03/15 

3 

5 CNDCEC 12/05/2015 14,45-
16,00 

NAPOLI SEMINARIO 

STP - UNA GRANDE 
OPPORTUNITA' PER IL 

MONDO DELLE 
PROFESSIONI 

2 

6 INTERNAZIONALE 13/05/2015 10,30-
13,30 

PDM SEMINARIO 

IL GUATEMALA 
OPPORTUNITA' DI SVILUPPO 

PER L'IMPRENDITORIA 
ITALIANA E I 

PROFESSIONISTI 

3 

7 
I.P.E. ISTITUTO PER 

RICERCHE ED 
ATTIVITA' 

EDUCATIVE 

15/05/2015  
NAPOLI CORSO 

AUTORITA' DI VIGILANZA ED 
ENTI: INTERAZIONI 

CONTROLLORI - 
CONTROLLATI 

40 

8 CONSULTA - 
UGDCEC NAPOLI 18/05/2015 16,00-

18,30 
PDM SEMINARIO 

INSIEME NELLE 
PROFESSIONE - FRA INSIDIE 

E NUOVE OPPORTUNITA' 
2 

9 CUP 19/05/2015 14,00-
19,00 

ALABARDIERI CONVEGNO 

PASSAGGIO 
GENERAZIONALE: IL RUOLO 

DEL PROFESSIONISTA 
NELLA GESTIONE DELLE 

PROBLEMATICHE FAMILIARI 
PATRIMONIALI E DI DIRITTO 

5 
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10 SPAZIO APERTO 19/05/2015 10,0-14,00 NAPOLI SEMINARIO 

TEMATICHE TRIBUTARIE DI 
ATTUALITA' NELLA 

GIURISPRUDENZA DELLA 
CORTE DI CASSAZIONE 

4 

11 
ASSOCIAZIONE 
SPEDIZIONIERI 

DOGANALI 
20/05/2015 09,00-

13,00 
CCIAA NAPOLI SEMINARIO 

IL CONTENZIOSO  
DOGANALE E GLI ASPETTI 

DEL JOB ACT, ASPETTI 
OPERATIVI E CRITICITA' 

4 

12 ENTI LOCALI 21/05/2015 09,30-
12,30 

CDN SEMINARIO 
SVILUPPO TERRITORIALE 

NEGLI ENTI LOCALI E 
OCCUPAZIONE 

3 

13 IMPOSTE DIRETTE E 
INDIRETTE 21/05/2015 18,00-

20,00 
PDM SEMINARIO 

NOVITA' FISCALI 2015 - 
MODELLO UNICO 2015 - 
ALCUNI ASPETTI CRITICI 
DELLE DICHIARAZIONI 

2 

14 UGDCEC NAPOLI 21/05/2015 15,00-
19,00 

NAPOLI CONVEGNO 

USO E ABUSO DEL DIRITTO - 
FORBICE TRA ELUSIONE 

FISCALE E BENEFIT 
LEGGITTIMI 

4 

15 
INTERNAZIONALE - 

MARKETING 
TERRITORIALE . 

TURISMO 

22/05/2015 09,30-
13,30 

ISCHIA CONVEGNO 

TURISMO E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DELLE IMPRESE, LEVE 
STRATEGICHE ED 

OPPORTUNITA' DI CRESCITA

4 

16 FONDAZIONE - 
ODCEC NAPOLI 27/05/2015 14,00-

18,00 
PDM CONVEGNO VOLUNTARY DISCLOSURE 4 

17 ANDAF 27/05/2015 09,00-
13,00 

NAPOLI CONVEGNO 

LA VOLUNTARY 
DISCLOSURE: 

PROSPETTIVE E PROFILI DI 
CRITICITA' 

4 

18 RAPPORTI BANCA 
IMPRESA 05/06/2015 09,30-

13,30 
PDM CONVEGNO 

COME CAMBIA IL 
RAPPORTO BANCA 

IMPRESA ALLA LUCE DELLE 
NUOVE REGOLE IMPOSTE 

DALLA BCE 

4 

19 TRIBUTI LOCALI 08/06/2015 15,00-
19,00 

PDM CONVEGNO 
IMU, TASI E TARI MODALITA' 

OPERATIVE 
4 

20 
RAPPORTI CON 
L'UNIVERSITA'  - 

FONDAZIONE 
12/06/2015 09,00-

13,00 
NAPOLI CONVEGNO 

LA REVIVISCENZA DELLE 
SOCIETA' ESTINTE 

NELL'AMBITO TRIBUTARIO. 
PROFILI SOSTANZIALI E 
PROCESSUALI NELLA 
GIURISPRUDENZA DI 

LEGGIMITA' E DI MERITO 

4 

21 
INTERNATIONAL 

INSOLVENCY 
INSTITUTE'S  

16/06/2015 16,00-
18,00 

NAPOLI SEMINARIO 
LA RISTRUTTURAZIONE DEI 

DEBITI: LA SOLUZIONE 
ITALIANA 

2 

22 EUROCONFERENCE 30/10/2015  
NAPOLI MASTER MASTER BREVE 17° ED. 49 

   
158 

 
Il Presidente dott. Moretta propone l’esonero dalla formazione professionale dei seguenti Dottori: 

   
Omissis  

b) Parere Consiglio Nazionale obbligo formativo/dominus-tirocinante: 
Prende la parola la dott.ssa Vasaturo che, in riferimento a quanto precedentemente deliberato in merito alla 
preclusione dell’accoglimento dei praticanti presso gli studi professionali di coloro che non sono in regola con i 
crediti formativi, propone di inviare apposito quesito al Consiglio Nazionale.   
 

c) Criticità situazione crediti formativi: 
Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale propone di inviare una comunicazione a tutti gli iscritti che 
risultano non aver maturato i 20 crediti minimi previsti per l’anno 2014. Tale comunicazione inviterà a sanare la 
propria posizione attraverso la produzione di certificazioni relative a crediti maturati nel predetto anno presso enti 
terzi e/o recuperando, nel 2015, i crediti necessari al raggiungimento del minimo previsto dal regolamento. Il 
Relatore propone di comunicare, altresì, che al termine del triennio, non avendo raggiunto i complessivi 90 crediti, 
il nominativo sarà trasmesso al Consiglio di Disciplina per l’irrogazione delle sanzioni.  
Omissis….. 
    

d) Manuali: Diritto fallimentare – Amministratore Giudiziario: 
Il Vice Presidente dott. Corciulo riferisce che i manuali “Diritto fallimentare” e “Amministratore Giudiziario” 
sono stati completati. Per quanto concerne l’immagine da riportare sulla copertina dei manuali, il Relatore 
propone una foto della sede di Piazza dei Martiri. Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale propone di 
contattare eventuali sponsor che, attraverso la pubblicazione all’interno dei manuali di una loro pubblicità, 
possano, attraverso un contributo, partecipare alle spese per la stampa degli stessi. 
 

e) Sostituzione Consigliere delegato Commissione “Rapporti banche imprese – Finanza e mercati finanziari”: 
Il Presidente dott. Moretta riferisce che il dott. Palma ha chiesto di essere sostituito nella qualità di “Consigliere 
delegato” della Commissione “Rapporti banche imprese – Finanza e mercati finanziari” in quanto, per impegni 
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istituzionali e non, non riesce a seguire con la giusta attenzione le attività svolte dalla stessa. Il Relatore propone, 
pertanto, di dare delega al Consigliere dott. Michelino.    
 
       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; 

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; 
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DELIBERA N. 44 
 

Punto O.d.G. Relatore 
44 Moretta, Carandente 

Area Tutela e decoro: 
a) Iniziative a tutela degli iscritti (Rell. Moretta, 

Carandente); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce:  
 
 

a) Iniziative a tutela degli iscritti: 
Non Trattato. 
 

 
       Tanto premesso 

si delibera 
 

a) Il Consiglio prende atto; 
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DELIBERA N. 45 
 

Punto O.d.G. Relatore 
45 Commissione 

Area Sicurezza e logistica: 
a) Sedi: aggiornamenti (Rell. Commissione); 

 

 
a) Sedi:  

Il Presidente dott. Moretta riferisce che, lo scorso 22 aprile si è incontrato con l’avv. Ciotti, amministratore 
del condominio di Piazza dei Martiri, nonché delegato dai proprietari dell’immobile condotto dall’Ordine per i 
rapporti con il locatario, per la definizione del contratto di locazione. Omissis 

       
Tanto premesso 

si delibera 
 

a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
 
 

Alle ore 15.45 la seduta è tolta. 
Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
                                     Il Presidente 
                                             (Dott. Vincenzo Moretta) 
 


