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VERBALE DEL CONSIGLIO n. 04 

L'anno 2016 il giorno 13 del mese di aprile, alle ore 08,30, 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

25.  Approvazione verbale del 14/03/2016 (Rel. Moretta) 
26.  Comunicazioni del Presidente 

 
 

27.  Area Amministrazione ed aspetti legali: 
a)  Assunzione “addetto alla portineria” – ausiliario di Amministrazione: aggiornamenti (Rel. Moretta); 
b)  Coordinamento Ordini della Campania: aggiornamenti (Rell. Corciulo, Saggese); 
c)  Accordo ODCEC Napoli e ODCEC Napoli Nord: aggiornamenti (Rell. Moretta, Saggese); 
d)  Organismo Medì: aggiornamenti (Rell. Moretta, Michelino); 

 
 

28.   Area Sistema informativo e controllo di gestione. Andamento Ente: 
a) Situazione finanziaria e pagamenti (Rel. Saggese); 
b) Morosità iscritti: aggiornamenti (Rell. Moretta, Saggese); 

 
 

29.   Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 13/04/2016 (Rel. Fedele); 
b) Audizione tirocinanti (Rel. Fedele); 
c) Consiglio e Collegi di Disciplina: aggiornamenti (Rell. Moretta, Corciulo); 
d) Commissione Disciplina: aggiornamenti istruttoria, convocazioni, e provvedimenti (Rel. Corciulo); 
e) Tassazione e Pareri (Rel. Saggese); 
f) Analisi Fascicoli CNPADC: aggiornamenti (Rell. Moretta, Michelino); 
g) Progetto N.C.W.: aggiornamenti (Rell. Palma, Speranza); 

 
 

30.   Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Convenzioni: 

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

b.1) Newsletter: aggiornamenti (Rell. Fedele, Sessa, Speranza, Vasaturo); 
 
 

31.   Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi I semestre 2016 (Rell. Palma, Consiglieri); 
b) Giornata Nazionale della Previdenza: adempimenti conseguenti (Rell. Palma, Saggese, Corciulo); 

 
 

32.   Area Tutela e decoro: 
a) Intitolazione Sala sede CDN: aggiornamenti (Rell. Saggese, Granata, Sessa). 

 
 

33.   Area Sicurezza e logistica: 
b) Sedi: adempimenti conseguenti (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, dà inizio ai lavori consiliari alle ore 8,40. 
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DELIBERA N. 25 
 

Punto O.d.G. Relatore 
25 Moretta 

Approvazione verbale del 14/03/2016   
 

           Udito il relatore che in merito riferisce: 
 
 Il Presidente, dott. Moretta, propone l’approvazione del verbale del 14 marzo 2016 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. 26 

 
Punto O.d.G. Relatore 

26 Moretta 
Comunicazioni del Presidente  

  

 
a) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 35/2016 

attraverso la quale chiarisce alcuni dubbi interpretativi espressi da diversi Ordini in merito al nuovo Regolamento 
sulla Formazione Professionale Continua. Quello di maggior rilievo riguarda il tema degli esoneri che è stato 
adottato da alcuni Ordini in virtù dell’autonomia regolamentare, prevista dall’art.12 del D. Lgs. 139,2005. 
Autonomia che è venuta meno con l’emanazione del DPR 137/2012 che rimette ad un regolamento emanato dal 
Consiglio Nazionale, previo parere del Ministero della Giustizia, la determinazione delle modalità e condizioni 
per l’assolvimento dell’obbligo formativo.    
 

b) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 36/2016 
attraverso la quale trasmette un questionario, elaborato dalla Commissione “Antiriciclaggio”, che possa far 
acquisire le necessarie informazioni ed i dati per una sistematica rilevazione dei rischi di riciclaggio e 
finanziamento del terrorismo riscontrabili nell’ambito della professione. Tale questionario rappresenta un primo 
strumento utile per realizzare un sistema permanente di individuazione del rischio di riciclaggio, o finanziamento 
del terrorismo, al fine di adottare le misure necessarie a ridurre, nonché prevenire, i rischi associati a tali 
fenomeni. Il Relatore riferisce che il documento è stato pubblicato sul sito il 22 marzo scorso.  
 

c) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 37/2016 
attraverso la quale informa che ha acquistato le licenze del software “AlboUnico” per tutti gli Ordini d’Italia al 
fine di consentire una più concreta informatizzazione delle Segreterie anche in previsione dei futuri adempimenti 
di legge. Per coloro che aderiranno, e saranno in regola con i requisiti, il Consiglio Nazionale erogherà un 
contributo a fondo perduto pari a € 1.000. Il Consiglio Nazionale ha inoltre concordato con la società che ha 
sviluppato il software, una proposta di contratto che garantisce agli ordini che ne faranno richiesta condizioni 
favorevoli sia per la manutenzione che per l’assistenza. Il Relatore riferisce che, pur apprezzando l’iniziativa, 
l’Ordine di Napoli è fornito di un software che soddisfa totalmente le esigenze e che pertanto non è interessato.  
 

d) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 38 /2016 
attraverso la quale comunica che sta conducendo una ricerca per verificare gli effetti che genera la presenza del 
Collegio Sindacale nelle società commerciali, con riferimento all’eventuale accesso di tali società alle procedure 
concorsuali ed agli istituti previsti dalla legge fallimentare. La ricerca si realizza attraverso la compilazione di un 
questionario pubblicato sul portale Fallco. Il Relatore riferisce che la comunicazione è stata pubblicata sul sito il 
23 marzo scorso.  
 

e) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 39/2016 
attraverso la quale informa che, ai fini dell’ammissione all’esame di abitazione l’Ordinanza in questione prevede 
che “i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il 
tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nell’istanza 
medesima che produrranno l’attestato di compimento della pratica prima dell’inizio dello svolgimento degli 
esami”. Il Consiglio Nazionale precisa che il certificato di fine tirocinio può essere rilasciato solo quando la 
delibera di compiuta pratica sia stata assunta dal Consiglio dell’Ordine; pertanto solo a partire dalla data di 
assunzione della delibera i tirocinanti potranno legittimamente autocertificare di avere validamente compiuto il 
tirocinio. Ciò premesso, in considerazione che la data di scadenza della presentazione delle domande e quella di 
inizio delle prove sono differenti, sembrerebbe non essere chiaro quanto riportato nell’informativa in questione. Il 
Relatore propone di chiedere al Consiglio Nazionale un chiarimento in merito. 
 

f) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 40/2016 
attraverso la quale precisa che i crediti universitari, previsti nell’ambito dell’applicazione della convenzione 
quadro 2014, stipulata tra lo stesso Consiglio Nazionale ed il MIUR, si possono acquisire durante l’intero 
percorso universitario anche se nella nota del Ministero dell’Università si parla specificatamente di corsi di laurea 
magistrale. Il Relatore propone di pubblicare l’informativa sul sito dell’Ordine. 
 

g) Il Presidente dott. Moretta riferisce che il Consiglio Nazionale, attraverso l’informativa n. 41/2016, trasmette il 
Bilancio di Genere redatto dalla Commissione Parità del CNDCEC. 
 

h) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 42/2016 
attraverso la quale comunica che, nell’ambito di una conferenza stampa del Senato, è stato annunciato il “Road 
Show dei Commercialisti per l’internazionalizzazione”, progetto che il Consiglio Nazionale ha avviato con 
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l’intento di inserire e agevolare i colleghi italiani nei processi di internazionalizzazione. Sono state previste undici 
tappe; la tappa in Campania è prevista per il 16 settembre 2016 a Caserta. La comunicazione è stata pubblicata sul 
sito il 29 marzo scorso. 
 

i) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 43/2016 
attraverso la quale trasmette il documento “Project Financing e partenariato pubblico privato: aspetti normativi e 
linee guida operative”. Il Relatore propone di pubblicarlo sul sito dell’Ordine. 
 

j) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 45/2016 
attraverso la quale trasmette il documento presentato in occasione dell’audizione in merito al disegno di legge 
recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare” svoltasi presso la Commissione Lavoro e Previdenza sociale del Senato. Il Relatore propone di 
pubblicarlo il documento sul sito dell’Ordine. 
 

k) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 46/2016 
attraverso la quale comunica che il prossimo 22 aprile, presso il “Centro Congressi” di Torino si terrà il Convegno 
Nazionale “La riforma del processo tributario”. Esso è promosso in collaborazione con il Consiglio di Presidenza 
della Giustizia Tributaria sulla base del protocollo d’intesa che il Consiglio Nazionale ha stipulato con 
quest’ultimo al fine di perseguire il miglioramento della Giustizia Tributaria. Il Relatore propone di pubblicarlo 
sul sito dell’Ordine. 
 

l) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 47/2016 
attraverso la quale trasmette copia della comunicazione inviata dal Ministero della Giustizia. Con tale 
comunicazione il Ministero invita, in vista dell’approssimarsi della scadenza dei mandati sia del Consiglio 
Nazionale che degli Ordini territoriali, gli Ordini appartenenti ai circondari dei tribunali che, in virtù del D. Lgs. 
155/2012, sono stati soppressi, a trasferire i propri iscritti presso quegli Ordini già esistenti ed afferenti ai tribunali 
che hanno esteso il proprio circondario. Ciò anche al fine di individuare tempestivamente gli aventi diritto al voto 
nonché per la determinazione del numero dei componenti i Consigli. 
 

m) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 48/2016 
attraverso la quale informa che, in vista delle scadenze previste per l’approvazione dei bilanci 2015, ha pubblicato 
il documento “Verbali e procedure del collegio sindacale”. Il documento è stato pubblicato in formato word per 
consentirne l’immediata fruibilità. Il Relatore propone di pubblicare la notizia sul sito dell’Ordine. 
 

n) Il Presidente dott. Moretta riferisce che con l’informativa n. 49/2016 il Consiglio Nazionale ha trasmesso il 
documento presentato alle Commissioni Ambiente della Camera dei Deputati e del Senato in occasione dell’esame 
relativo allo schema di decreto legislativo recante “Contratti concessone appalti pubblici”. Il Relatore propone di 
pubblicare sul sito l’informativa. 
 

o) Il Presidente dott. Moretta riferisce che con l’informativa n. 50/2016 il Consiglio Nazionale ha trasmesso una 
esemplificazione dello statuto dell’associazione tra Ordini Professionali per la costituzione di un Organismo di 
composizione della crisi da sovraindebitamento comune. Contestualmente è stata inviata una bozza di 
regolamento destinato all’organizzazione ed al funzionamento di tale Organismo. Il Relatore riferisce che i 
documenti sono stati inviati a tutti i Consiglieri ed al dott. Izzo.  
 

p) Il Presidente dott. Moretta riferisce che il prossimo 6 maggio scadrà la convenzione, stipulata con il Comune di 
Napoli, relativa all’affido dell’aiuola di Piazza dei Martiri. Il Relatore ricorda ai presenti che la convenzione fu 
stipulata nel 2013 unitamente alla ditta “M & Ale Garden Design”, che ha comunicato, per le vie brevi, di non 
voler rinnovare l’accordo. Il Presidente dott. Moretta riferisce che, essendo stato contattato dal preposto ufficio 
del Comune di Napoli, in data 4 aprile scorso, ha inviato comunicazione con la quale ha chiesto il rinnovo per altri 
tre anni. Pertanto il Relatore propone di ratificare l’operato.  
 

q) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, in data 22 marzo scorso, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa, 
alternanza scuola-lavoro, con il Liceo Scientifico “G. Mercalli”. Esso nasce per favorire competenze spendibili 
nel mercato del lavoro e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive e professionali agli studenti 
iscritti. Il Relatore ricorda a tutti che l’alternanza scuola-lavoro ha come obiettivo quello di accogliere gli studenti 
per brevi periodi di apprendimento in situazione lavorativa che comunque non costituiscono rapporto individuale 
di lavoro. 
 

r) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della Communitas Onlus, Associazione del 
Consiglio Nazionale, che ha per oggetto la raccolta di fondi da devolvere in beneficenza, richiesta di destinare, in 
sede di dichiarazione dei redditi, la quota del 5 per mille a favore della stessa. L’Associazione ricorda che sono 
state realizzate importanti iniziative di solidarietà e di sostegno a colleghi colpiti da calamità naturali come il 
terremoto in Abruzzo e quello in Emilia. Il Relatore propone di pubblicare sul sito la comunicazione.   
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s) Il Presidente dott. Moretta, in riferimento alla delibera n. 19 lett. c) del 14/03/2016, riferisce che lo scorso 12 

aprile, presso la sede di Piazza dei Martiri si è tenuto il forum che ha annunciato la creazione di una “banca dati 
lavoro per i giovani” che verrà realizzata dall’Ordine di Napoli al termine dei corsi di formazione. Essa non sarà 
solo un’opportunità per i ragazzi in vista di futuri inserimenti lavorativi, ma avrà anche lo scopo di agevolare le 
imprese ed i professionisti nella scelta dei collaboratori, attingendo direttamente dalla banca dati. Il Relatore 
riferisce che spesso la disoccupazione giovanile dipende dalla mancata coincidenza tra domanda ed offerta di 
lavoro. 
 

t) Il Presidente dott. Moretta, in riferimento alla delibera n. 18 lett. a) del 14/03/2016, riferisce che è stato 
sottoscritto il contratto di locazione dell’immobile occupato in precedenza dall’Organismo Medì, che sarà 
utilizzato prevalentemente per tenere i corsi di formazione professionale. Il Relatore propone pertanto di imputare 
il costo del canone e tutti i costi accessori (utenze, quote condominiali, costi di pulizia etc) al capitolo “Corsi 
istituzionali”, disponibilità € 31.038,45. 
 

u) 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 …. 
 
  
Tanto premesso  

si delibera  
a) Il Consiglio prende atto; 
b) Il Consiglio prende atto; 
c) Il Consiglio prende atto; 
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; 
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; 
m) Il Consiglio prende atto ed approva; 
n) Il Consiglio prende atto ed approva; 
o) Il Consiglio prende atto; 
p) Il Consiglio prende atto ed approva; 
q) Il Consiglio prende atto; 
r) Il Consiglio prende atto ed approva; 
s) Il Consiglio prende atto; 
t) Il Consiglio prende atto ed approva; 
u) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 27 

 
Punto O.d.G. Relatore 

27 Moretta, Corciulo, Saggese, Michelino 
Area amministrazione ed aspetti legali: 
a) Assunzione “addetto alla portineria” – ausiliario di 

Amministrazione: aggiornamenti (Rel. Moretta); 
b)  Coordinamento Ordini della Campania: 

aggiornamenti (Rell. Corciulo, Saggese); 
c) Accordo ODCEC Napoli e ODCEC Napoli Nord: 

aggiornamenti (Rell. Moretta, Saggese); 
d) Organismo Medì: aggiornamenti (Rell. Moretta, 

Michelino); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce:  

 
a) Assunzione “addetto alla portineria” – ausiliario di Amministrazione:  

Omissis…..  
 

b) Coordinamento Ordini della Campania: 
Il Presidente dott. Moretta riferisce che, in riferimento al neo costituito “Coordinamento ODCEC Campano”, 
…. Omissis …                                                                                                                                                                                          
 

c) Accordo ODCEC Napoli e ODCEC Napoli Nord:  
Prende la parola il Tesoriere dott. Saggese che nel merito riferisce di aver contattato …. Omissis …  
 

d) Organismo Medì: 
Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale riferisce che …. Omissis …. 
    

  Tanto premesso  

si delibera 
 

a) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
b) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
c) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
d) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 28 

 
Punto O.d.G. Relatore 

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

Saggese); 
b) Morosità iscritti: aggiornamenti (Rell. Moretta 

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 12/04/2016 
 
Omissis … 
 

b) Morosità iscritti: 
Prende la parla il Presidente dott. Moretta il quale, …. Omissis … 
 
Tanto premesso  

si delibera 
             

a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
b) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
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DELIBERA N. 29 
 

Punto O.d.G. Relatore 

29 
Moretta, Fedele, Corciulo, Saggese, Michelino, 

Palma, Speranza 
Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 13/04/2016 (Rel.        

Fedele); 
b) Audizione tirocinanti (Rel. Fedele); 
c) Consiglio e Collegi di Disciplina: aggiornamenti 

(Rell. Moretta, Corciulo); 
d) Commissione Disciplina: aggiornamenti 

istruttoria, convocazioni, e provvedimenti (Rel. 
Corciulo);  

e) Tassazione e Pareri (Rel. Saggese); 
f) Analisi Fascicoli CNPADC: aggiornamenti 

(Rell. Moretta, Michelino); 
g) Progetto N.C.W.: aggiornamenti (Rell. Palma, 

Speranza); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Movimenti istituzionali del 13/04/2016  

Il Consigliere Segretario dott. Fedele, dà lettura degli allegati “movimenti istituzionali” e ne propone 
l’approvazione. Essi in sintesi riportano i seguenti dati:   
N. 10 iscrizioni Albo sezione A, 
N. 01 iscrizione Albo sezione B, 
N. 02 re-iscrizioni Albo sezione A, 
N. 03 cancellazioni per decesso Albo sezione A, 
N. 03 cancellazioni su richiesta Albo sezione A, 
N. 01 trasferimento Elenco/Albo sezione A, 
N. 03 iscrizioni Registro Tirocinanti Esperti Contabili,  
N. 28 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 06 cancellazioni su richiesta Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 01 cancellazione su richiesta Registro Tirocinanti Esperti Contabili, 
N. 02 trasferimenti da altro Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 05 certificati di fine tirocinio Esperti Contabili, 
 N. 20 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti. 
 
Inoltre il Relatore riferisce: 
 

1)    che, a seguito di sollecito di versamento delle quote contributive per gli anni 2014 e 2015, da parte del I 
Collegio di Disciplina, si è appreso del decesso del dott. … omissis … 
 

2)    che,  a seguito di sollecito di versamento delle quote contributive per gli anno 2014 e 2015,  da parte 
del I Collegio di Disciplina, si è appreso del decesso del dott. …. omissis … 

 
3)    che,  a seguito di sollecito di versamento delle quote contributive per gli anno 2014 e 2015,  da parte 

del I Collegio di Disciplina, si è appreso del decesso del rag. … omissis …. 
 

4)    che è pervenuta istanza da parte del dott…. omissis …...  
 

5)    che, in ottemperanza alla delibera n. 21 lett. a) del 14/03/2016, è pervenuto parere del legale dell’Ente 
in merito alla richiesta inoltrata dal dott. …. Omissis …. 

 
b)     Audizione tirocinanti: 

Il Consigliere Segretario dott. Aurelio Fedele riferisce che, essendo stata anticipata la riunione del 
Consiglio odierno alle ore 8,30 e essendo prevista l’audizione dei tirocinanti per le ore 11,00, relazionerà sul 
punto al prossimo Consiglio.   
 

c) Consiglio e Collegi di Disciplina: 
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Il Vicepresidente dott. Corciulo relaziona sull’attività svolta dal secondo Collegio di Disciplina dando 
lettura del verbale della riunione tenutasi lo scorso 12 aprile.  
 

d) Commissione Disciplina: 
Il Vicepresidente dott. Corciulo riferisce che  il  dott. …. Omissis ……  
 

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

 
 

f) Analisi Fascicoli CNPADC: 
Il Consigliere dott. Michelino riferisce, in prosieguo alla precedente delibera consiliare, che il dott. … 
omissis …..  
 

g) Progetto N.C.W.: 
Prende la parola il dott. Palma il quale riferisce che, subito dopo l’odierna seduta di Consiglio, seguirà 
l’incontro con i referenti del progetto al quale parteciperà unitamente alla dott.ssa Speranza; pertanto il 
Relatore fornirà aggiornamenti nella prossima seduta consiliare. 
 
    Tanto premesso   

si delibera 
             

a) Il Consiglio prende atto ed approva N. 10 iscrizioni Albo sezione A, N. 01 iscrizione Albo sezione B, 
N. 02 re-iscrizioni Albo sezione A, N. 03 cancellazioni per decesso Albo sezione A, N. 03 
cancellazioni su richiesta Albo sezione A, N. 01 trasferimento Elenco/Albo sezione A, N. 03 
iscrizioni Registro Tirocinanti Esperti Contabili, N. 28 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori 
Commercialisti, N. 06 cancellazioni su richiesta Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, N. 01 
cancellazione su richiesta Registro Tirocinanti Esperti Contabili, N. 02 trasferimenti da altro 
Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, N. 05 certificati di fine tirocinio Esperti Contabili, N. 
20 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti, approva, inoltre, quanto proposto ai punti 1, 
2, 3, 4 e 5; 

b) Il Consiglio prende atto; 
c) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
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 e si aggiorna; 
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DELIBERA N. 30 
 

Punto O.d.G. Relatore 
30 Fedele, Commissione, Sessa, Speranza, Vasaturo, 

Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Convenzioni: 

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

b) Comunicazione: 
b.1) Newsletter: aggiornamenti (Rell. Fedele, 
Sessa, Speranza, Vasaturo); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Convenzioni: 
     a.1) Convenzioni: 

Il Consigliere Segretario dott. Fedele riferisce che la commissione non si è riunita a causa dell’orario 
anticipato della odierna riunione consiliare e che dall’esame fatto sulle proposte pervenute al protocollo, 
trasmesseci a mezzo mail dal competente ufficio in via preliminare, si riscontrano i seguenti esiti:      

 

 Omissis ….. 

Il Relatore inoltre precisa, come di consueto, che l’approvazione definitiva e la contestuale pubblicazione sul 
sito istituzionale, è sempre subordinata alla consegna della documentazione prevista ed al pagamento dei diritti 
di segreteria. Per quanto attiene la convenzione …omissis ….. 
 
  

b) Comunicazione: 
 b.1) Newsletter: 

Prende la parola la dott.ssa Vasaturo la quale riferisce che la circolare N. 1 del 2016 è stata ultimata. A tal 
proposito ringrazia la dott.ssa Speranza, il dott. Sessa, il dott. Michelino ed il dott. Izzo per aver collaborato 
alla stesura del documento fornendo un valido contributo. Altro ringraziamento è rivolto ai dottori Parretta, 
Cicala e Tamburrini, giovani colleghi che, con la loro esperienza informatica, hanno riportato all’interno della 
newsletter collegamenti a diversi link, oltre ad aver curato l’impaginazione.   
 
 
 

Tanto premesso 
si delibera 

 
               a.1) Il Consiglio prende atto ed approva; 
  b.1) Il Consiglio prende atto; 
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DELIBERA N. 31 
 

Punto O.d.G. Relatore 
31 Palma, Consiglieri, Moretta, Saggese, Corciulo  

Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi I semestre 

2016 (Rell. Palma, Consiglieri); 
b) Giornata Nazionale della Previdenza: 

adempimenti conseguenti (Rell. Palma, 
Saggese, Corciulo); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 
 

a) Approvazione Eventi formativi I semestre 2016 
Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale propone l’organizzazione dei seguenti eventi formativi e di 
ratificare quelli che si sono già tenuti alla data della presente seduta consiliare, …. Omissis …. 

N. 

COMMISSIONE 
- SOGGETTO 

RICHIEDENTE 
-  ALTRO 

DATA 
INIZIO 

EVENTO  
ORARIO 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

TIPOLOGIA TITOLO  CFP 

1 
UNIVERSITA' 
FEDERICO II 

NAPOLI 
04/03/2016  

NAPOLI MASTER 

DIREZIONE 
MANAGEMENT E 

COORDINAMENTO 
DELLE STRUTTURE 

SANITARIE SOCIALI E 
SOCIO ASSISTENZIALI 

TERRITORIALI 

154 

2 

NEW D-
ECONOMY 

BUSINESS & 
PROFESSIONAL 

31/03/2016  
PM CONVEGNO 

PROGETTO 
ECCELLENZA: LA 

LEADERSHIP NELLE 
IMPRESE E 

PROFESSIONI 

4 

3 SANITA' 01/04/2016 09,00-
13,00 

PM CONVEGNO 

APPALTI E 
CONCESSIONI - 

PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO IN SANITA' 

4 

4 
COMITATO PARI 
OPPORTUNITA' - 

FIDDOC 
01/04/2016 15,00-

19,00 
PM CONVEGNO 

IL COMMERCIALISTA E 
L'EQUILIBRIO 
PSICOFISICO 

4 

5 EUROCONFEREN
CE 05/04/2016  

NAPOLI SEMINARI 

LE SOCIETA' 
COOPERATIVE - 

DALL'INQUADRAMENTO 
CIVILISTICO ALLO 
SCIOGLIMENTO 

14 

6 CORECOM 
CAMPANIA 12/04/2016 10,00-

15,00 
NAPOLI CONVEGNO 

LE NUOVE FRONTIERE 
DELLA RISOLUZIONE 
ALTERNATIVA DELLE 
CONTROVERSIE: LA 

CONCILIAZIONE ED IL 
RUOLO DEI CORECOM 

5 

7 
ASSOCIAZIONE 

ENTERPRISINGIR
LS 

15/04/2016 15,00-
19,00 

PM SEMINARIO 

LE LIBERE 
PROFESSIONI E I FONDI 

U.E.: UNA 
OPPORTUNITA' 

4 

8 FISCOPIU'.IT - 
ODCEC NAPOLI 15/04/2016 09,30-

13,30 
PM SEMINARIO 

IVA 2016 - TUTTE LE 
NOVITA' 

4 

9 

AZIENDE NON 
PROFIT - 
IMPRESE 

SOCIALI - ONLUS 

20/04/2016 09,30-
13,30 

PM CONVEGNO 

ASSOCIAZIONISMO, 
IMPRESA E CULTURA. 
CON LA CULTURA SI 

CRESCE. FISCALITA' E 
STRATEGIE DI 

CRESCITA IN AMBITO 
CULTURALE PER LA 

CITTA' DI NAPOLI 

4 

10 UGDCEC NAPOLI 26/04/2016 15,00-
19,00 

PM CONVEGNO 

I RAPPORTI BANCA 
IMPRESA E IL RUOLO 
DEL MEDIO CREDITO 

CENTRALE NEL 
SOSTEGNO ALLA 

FINANZA DI MIMPRESA 

4 

11 

MARKETING 
COMUNICAZIONE 

E PUBBLICHE 
RELAZIONI 

27/04/2016 15,00-
19,00 

PM SEMINARIO 

PROGETTO 
ECCELLENZA: LA 
LEADERSHIP E 

MARKETING NEGLI 
STUDI PROFESSIONALI 

4 
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12 CONSIGLIO  29/04/2016 11,00-
14,00 

PM ASSEMBLEA 
APPROVAZIONE 

BILANCIO CONSUNTIVO 
2 

13 SANITA' 02/05/2016 15,00-
19,00 

PM CORSO  

PROGRAMMAZIONE 
GESTIONE E 

CONTROLLO IN SANITA' 
- IL RUOLO DEL 

COMMERCIALISTA 

20 

14 IUM ACADEMY 
SCHOOL 02/05/2016  

NAPOLI CORSO  
LA PROCEDURA CIVILE 

PER IL 
COMMERCIALISTA 

12 

15 DIRITTO 
SOCIETARIO 03/05/2016 15,00-

19,00 
PM SEMINARIO 

RIFLESSIONI ED 
APPROFONDIMENTI SUL 

DIRITTO SOCIETARIO 
4 

16 AGEVOLAZIONI 
FINANZIARIE 04/05/2016 09,00-

13,00 
PM SEMINARIO 

LE NUOVE FRONTIERE 
DEGLI STRUMENTI 

FINANZIARI AGEVOLATI - 
LE NUOVE MISURE DI 

INGEGNERIA 
FINANZIARIA LA 

NASCITA 
DELL'ECOSISTEMA 

REGIONALE 
CONTRIBUTI A FAVORE 

DELLE POLITICHE 
ATTIVE 

4 

17 CONSULTA DEI 
PRATICANTI 05/05/2016 15,30-

18,00 
PM SEMINARIO 

INSIEME NELLA 
PROFESSIONE - VERSO 
LA SPECIALIZZAZIONE 

2 

18 FONDAZIONE 
ODCEC NAPOLI 06/05/2016 08,30-

19,00 
PM CONVEGNO 

SPRING IN NAPLES - IL 
CONTRADDITTORIO E 

L'ADEMPIMENTO 
COLLABORATIVO TRA 
DIRITTO EUROPEO E 
NORMATIVA INTERNA 

8 

19 

FORNAZIONE 
ODCEC NAPOLI - 

IL TRUST IN 
ITALIA 

09/05/2016 09,30-
14,00 

PM CORSO  IL DIRITTO DEI TRUST 38 

20 CONCILIAZIONE 09/05/2016 14,00-
20,00 

PM CORSO  
CORSO DI ABILITAZIONE 

A GESTORE CRISI DA 
SOVRAINDEBITAMENTO 

48 

21 

FONDAZIONE 
ODCEC NAPOLI - 

AMBASCIATA 
BRITANNICA 

ROMA 

11/05/2016 14,30-
18,00 

NAPOLI CONVEGNO 

INVESTIMENTI 
IMMOBILIARI NEL 

REGNO UNITO - LINEE 
GUIDA SULLE 
ACQUISIZIONI 

IMMOBILIARI AD USO 
INDUSTRIALE E 
COMMERCIALE 

4 

22 CNPR 11/05/2016 09,30-
11,30 

NAPOLI SEMINARIO 

LE NUOVE 
OPPORTUNITA' PER 

L'ESPERTO CONTABILE 
E IL FUTURO 

PREVIDENZIALE DEI 
GIOVANI 

2 

 
ODCEC NAPOLI 12/05/2016 09,30-

11,00 
NAPOLI SEMINARIO 

GIORNATA DELLA 
PREVIDENZA  

2 

23 DIRITTO 
SOCIETARIO 16/05/2016 15,00-

19,00 
PM SEMINARIO 

RIFLESSIONI ED 
APPROFONDIMENTI SUL 

DIRITTO SOCIETARIO 
4 

24 

PRINCIPI DI 
REVISIONE E 

COLLEGIO 
SINDACALE 

23/05/2016 15,00-
19,00 

PM SEMINARIO 

LA CENTRALITA' DEL 
COLLEGIO SINDACALE 
NELLA GOVERNANCE 

SOCIETARIA 

4 

25 

OSSERVATORIO 
QUOTATE E 
TUTELA DEL 
RISPARMIO 

GESTITO 

24/05/2016 09,30-
13,30 

PM CONVEGNO 
CORPORATE 

GOVERNANCE E PMI 
4 

26 
UNIVERSITA' 

PARTHENOPE 
NAPOLI 

27/05/2016 10,00-
17,00 

NAPOLI CONVEGNO 
IL 

SOVRAINDEBITAMENTO 
DEL CONSUMATORE 

8 

27 DIRITTO 
SOCIETARIO 30/05/2016 15,00-

19,00 
PM SEMINARIO 

RIFLESSIONI ED 
APPROFONDIMENTI SUL 

DIRITTO SOCIETARIO 
4 

28 IUM ACADEMY 
SCHOOL 08/06/2016  

NAPOLI CORSO  MEDIAZIONE CIVILE  50 

29 DIRITTO 
SOCIETARIO 10/06/2016 15,00-

19,00 
PM SEMINARIO 

RIFLESSIONI ED 
APPROFONDIMENTI SUL 

DIRITTO SOCIETARIO 
4 
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30 UGDCEC NAPOLI 16/06/2016 15,30-
19,00 

NAPOLI CONVEGNO 

SFIDE - 
COMUNICAZIONE E 

SOCIAL MEDIA 
MARKETING 

4 

31 IUM ACADEMY 
SCHOOL 16/06/2016  

NAPOLI CORSO  
MEDIAZIONE CIVILE - 

AGGIORNAMENTO 
18 

32 EUTEKNE SPA - 
ENTI LOCALI 17/06/2016  

NAPOLI SEMINARIO 

I NUOVI TESTI UNICI IN 
MATERIA DI SOCIETA' A 

PARTECIPAZIONE 
PUBBLICA E SERVIZI 
PUBBLICI LOCALI - LE 
NOVITA' OPERATIVE E 

LE TENDENZE 
EVOLUTIVE 

8 

33 DIRITTO 
SOCIETARIO 20/06/2016 15,00-

19,00 
PM SEMINARIO 

RIFLESSIONI ED 
APPROFONDIMENTI SUL 

DIRITTO SOCIETARIO 
4 

34 CONCILIAZIONE 29/06/2016 09,00-
13,00 

PM SEMINARIO 
LA MEDIAZIONE NELLE 

CONTROVERSIE 
BANCARIE 

4 

35 EUROCONFEREN
CE 28/10/2016  

NAPOLI MASTER MASTER BREVE 18° ED. 49 

 
                  

     
516 

 
Prende la parola la dott.ssa Vasaturo la quale propone, come già deliberato per i coffee break, di sottoporre alla 
valutazione del Presidente dott. Moretta gli eventuali omaggi da destinare ai relatori degli eventi formativi. 
 
 
 

b) Giornata Nazionale della Previdenza: 
Prende la parola il dott. Saggese il quale riferisce che, anche quest’anno, si terrà a Napoli, dal 10 al 12 maggio, 
la “Giornata Nazionale della Previdenza”. Infatti l’organizzazione della GNP  ha contattato l’Ordine per 
concordare con un referente gli aspetti organizzativi (presenza con loghi, temi ed orari speed date, giorni ed orari 
presidio desk, ecc.). Il Relatore riferisce che, unitamente ai dottori Palma e Puttini, sta seguendo gli aspetti 
organizzativi. Prende la parola il Vicepresidente dott. Corciulo il quale riferisce che la Cassa Nazionale di 
Previdenza Ragionieri ha inviato richiesta di accreditamento di un evento che si terrà, in seno alla Giornata 
Nazionale della Previdenza, l’11 maggio alle ore 9,30 in Piazza del Plebiscito.  
  
       Tanto premesso 

si delibera 
 

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

b) Il Consiglio prende atto; 
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DELIBERA N. 32 
 

Punto O.d.G. Relatore 
32 Granata, Saggese, Sessa 

Area Tutela e decoro: 
a) Intitolazione Sala sede CDN: aggiornamenti 

(Rell. Saggese, Granata, Sessa). 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce:  
 
 

a) Intitolazione Sala sede CDN:  
Prende la parola il dott. Saggese il quale, in ottemperanza alla delibera n. 24 lett. c) del 14 marzo scorso, 
propone di organizzare la cerimonia per l’intitolazione della sala per il 30 maggio prossimo, giorno in cui 
ricade il compleanno del defunto rag. Raffaele Giglio. Il Relatore propone di avere mandato per poter stilare 
un elenco di persone da invitare alla cerimonia; persone che negli anni lo hanno affiancato sia nello 
svolgimento dell’attività professionale che nella sua qualità di Presidente del Collegio nonché di 
componente della Giunta Cassa di Previdenza Ragionieri.  Propone altresì di approvare il preventivo 
pervenuto per la realizzazione della targa, che ammonta ad € 219,60, imputando l’impegno di spesa al 
capitolo “Spese varie e documentate” disponibilità euro 6.326,27. 

 
       Tanto premesso 

si delibera 
 

a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 33 
 

Punto O.d.G. Relatore 
33 Commissione 

Area sicurezza e logistica: 
a) Sedi: adempimenti conseguenti (Rell. 

Commissione). 

 

 
 

a) Sedi: 
Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale propone di realizzare piccole opere di 
ristrutturazione presso la sede di Piazza dei Martiri. E’ stato contattato anche l’Amministratore che avrebbe 
informato i proprietari dell’immobile affinché contribuissero ai costi che si dovranno sostenere. Il Relatore 
riferisce che, trattandosi di lavori da eseguirsi in economia,  è stata contattata la ditta “Itek di Giuseppe 
Carrino”, che già collabora con l’Ordine per quanto concerne gli interventi di manutenzione ordinaria delle 
sedi, al fine di acquisire i preventivi. Il Relatore riferisce che sono pervenuti diversi preventivi relativi alle 
richieste degli interventi da realizzarsi e nell’immediato propone di ripristinare e di ritinteggiare gli intonaci 
delle mura perimetrali del terrazzo che, per l’esposizione alle intemperie, sono notevolmente danneggiati. 
L’intervento prevede un costo di € 1.100 oltre Iva. Il Presidente dott. Moretta propone, previo parere 
positivo del Tesoriere, di imputare la spesa al capitolo “Ristrutturazione” disponibilità € 5.000. 

       
 Tanto premesso 

si delibera 
 

a) Il Consiglio prende atto ed, acquisito il parere favorevole del Tesoriere,  approva; 
 
 
Alle ore 10.10  la seduta è tolta. 
Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
           Il Consigliere Segretario                                                        Il Presidente 
              (Dott. Aurelio Fedele)                            (Dott. Vincenzo Moretta) 


