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VERBALE DEL CONSIGLIO n. 09 

L'anno 2016 il giorno 8 del mese di settembre, 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

64.  Approvazione verbale dell’1/08/2016 (Rel. Moretta) 
65.  Comunicazioni del Presidente 

 
 

66.  Area Amministrazione ed aspetti legali: 
a)  Recepimento Regolamento elettorale (Rel. Moretta); 
b)  Elezioni Consiglio dell’Ordine e Collegio dei Revisori – quadriennio 2017/2020: adempimenti 

conseguenti (Rell. Moretta, Consiglieri); 
c)  Istituzione borsa studio “Pietropaolo Chirico”: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 
d)  Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di Prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 
e) Assunzione “addetto alla portineria” – ausiliario di Amministrazione: aggiornamenti (Rel. Moretta); 

 
 

67.   Area Sistema informativo e controllo di gestione. Andamento Ente: 
a) Situazione finanziaria e pagamenti (Rel. Saggese); 
b) Situazione economica e finanziaria dell’Ente: equilibri di bilancio (Rel. Saggese); 

 
 

68.   Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali dell’8/09/2016 (Rel. Fedele); 
b) Consiglio e Collegi di Disciplina: aggiornamenti (Rell. Moretta, Corciulo); 
c) Tassazione e Pareri (Rel. Saggese); 
d) Analisi Fascicoli CNPADC: aggiornamenti (Rel. Michelino); 

 
 

69.   Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Convenzioni: 
      a.1) Convenzioni: adempimenti conseguenti (Rell. Fedele, Commissione); 

a.2) Rinnovo convenzione Società Visura S.p.a.: adempimenti conseguenti (Rell. Fedele, 
Commissione); 

 
 

70.   Area Formazione: 
b) Approvazione Eventi formativi II semestre 2016 (Rell. Palma, Consiglieri); 
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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. MARRA BUONOCORE Francesca Romana X      

Dott. MICHELINO Mario X      

Dott. PADULA Carmen X      

Dott. PALMA Salvatore  X     

Dott. RICCIO Concetta  X      

Dott. SAGGESE Michele  X     

Dott. SESSA Arcangelo X      

Dott.  SPERANZA Liliana X      

Dott.  VASATURO Immacolata Maria Lorenza X      

 
Il Presidente dott. Moretta, prima di dare inizio ai lavori, invita i presenti ad osservare un minuto di 
raccoglimento per l’improvvisa e prematura scomparsa … omissis… 
 
Il Presidente dott. Moretta constatata la regolarità della convocazione, dà inizio ai lavori consiliari alle ore 
14,10, risultano assenti giustificati i dottori Emmanuele Carandente, Salvatore Palma e Michele Saggese,. 
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DELIBERA N. 64 
 

Punto O.d.G. Relatore 
64 Moretta 

Approvazione verbale dell’1/08/2016   
 

           Udito il relatore che in merito riferisce: 
 
 Il Presidente dott. Moretta propone l’approvazione del verbale del 1° agosto 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. 65 

 
Punto O.d.G. Relatore 

65 Moretta 
Comunicazioni del Presidente  

  

a) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, con l’informativa n. 94/2016, il Consiglio Nazionale comunica che, il 
28 luglio u. s., l’Agenzia delle Entrate ha accolto la richiesta dello stesso Consiglio Nazionale di emanazione di un 
provvedimento che disponga lo slittamento alla fine del mese di settembre del termine per rispondere alle richieste 
documentali relative al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi anno d’imposta 2013. Il Relatore riferisce 
che la notizia è stata pubblicata sul sito dell’Ordine.  
 

b) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, comunicazione attraverso 
la quale, in considerazione del tragico evento sismico dello scorso 24 agosto, che ha devastato territori e distrutto 
centinaia di famiglie, invita l’intera categoria a svolgere il proprio dovere sociale sia aderendo alla sottoscrizione, 
attraverso la Onlus di categoria “Communitas”, sia proponendo iniziative e progetti a favore delle vittime. A  tal 
proposito il Relatore riferisce di aver pubblicato, in data 1° settembre u.s.,  sul sito dell’Ordine quanto richiesto 
dal Consiglio. Propone, altresì, di erogare un contributo di € 2.000 a favore dei terremotati …. omissis …    
 

c) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, con l’informativa n. 97/2016, il Consiglio Nazionale sostituisce il 
Modello D1, scheda per l’elezione del Collegio dei revisori/Revisore unico, già trasmesso con l’informativa 
95/2016 unitamente al Regolamento elettorale. La nuova versione contiene l’indicazione da seguire per 
l’espressione del voto in caso di elezione del Collegio dei Revisori e nel caso di elezione del Revisore Unico. 
 

d) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale l’informativa n. 98 con la 
quale comunica di aver formulato, al Ministro delle Finanze, un nuovo calendario delle scadenze fiscali al fine di 
mettere in condizione la categoria di operare con la dovuta diligenza. Il Viceministro Casero ha attivato un tavolo 
di confronto avente lo scopo di condividere ed individuare un calendario delle scadenze dei principali 
adempimenti fiscali. In allegato il Consiglio Nazionale ha inviato una prima ipotesi di lavoro sulla quale apportare 
eventuali modifiche ritenute necessarie e che dovrà essere restituita entro il 15 settembre p.v.. Il Relatore riferisce 
che l’informativa è stata inviata a tutti i Consiglieri ed invita i presenti a dare riscontro a quanto richiesto. 
 

e) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale l’informativa n. 99 con la 
quale comunica che il “Gruppo di lavoro sulla finanza innovativa”, istituito presso lo stesso Consiglio Nazionale, 
ha redatto il suo primo documento dal titolo “L’Equity crowdfunding”. Esso ha lo scopo di favorire la 
comprensione delle caratteristiche di un’operazione di equity crowdfunding ed il suo utilizzo da parte dei diversi 
protagonisti della filiera tra cui anche i commercialisti. Il Relatore propone di pubblicare sul sito il documento. 
 

f) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale l’informativa n. 100 con 
la quale informa che il 15 e 16 settembre 2016 si svolgerà a Roma il Convegno Nazionale dedicato al tema “Il 
Commercialista del lavoro nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione”. La partecipazione darà diritto a 
10 crediti formativi, l’iscrizione avverrà attraverso il sito dell’Ordine di Roma. Il Relatore propone di pubblicare 
sul sito la notizia. 
 

g) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Comune di Napoli, comunicazione attraverso 
la quale informa che, l’Amministrazione comunale, ha approvato la quarta fase delle procedure in 
autocertificazione per la chiusura delle domande di condono stabilendo una riapertura dei termini per la 
presentazione della modulistica e fissando la scadenza al 31/12/2016. Al fine di dare massima divulgazione il 
Comune chiede di diffondere la notizia attraverso i siti istituzionali. Il Relatore propone di pubblicare la notizia 
sul sito dell’Ordine. 
 

h) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, a seguito di una giornata di pioggia, l’ingresso della sede del Tribunale, 
dove si trova il tornello installato dall’Ordine, è stato invaso dall’acqua che si è infiltrata sotto l’apparecchiatura 
creando problemi di connessione. E’ stata pertanto contattata la società, fornitrice del tornello, per risolvere il 
problema. Questa ha fatto pervenire un preventivo di € 300 oltre Iva che prevede l’installazione di un supporto sul 
quale appoggiare il tornello. Il Relatore propone di far eseguire il lavoro imputando l’impegno di spesa al capitolo 
“Manutenzioni” .. omissis …. 
 

i) Il Presidente dott. Moretta, in considerazione della reperibilità e della disponibilità resa dalla … omissis … 
 
Tanto premesso  

si delibera  
a) Il Consiglio prende atto; 
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b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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 ed approva; 
h) Il Consiglio prende atto ed approva; 
i) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 66 
 

Punto O.d.G. Relatore 
66 Moretta, Consiglieri 

Area amministrazione ed aspetti legali: 
a) Recepimento Regolamento elettorale (Rel. Moretta); 
b) Elezione Consiglio dell’Ordine e Collegio Revisori - 

quadriennio 2017/2020: adempimenti conseguenti 
(Rell. Moretta, Consiglieri); 

c) Istituzione borsa studio “Pietropaolo Chirico”: 
adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 

d) Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di Prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza: adempimenti conseguenti (Rel. 
Moretta); 

e) Assunzione “addetto alla portineria” – ausiliario di 
Amministrazione: aggiornamenti (Rel. Moretta); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce:  

 
a) Recepimento Regolamento elettorale:  

Il Presidente dott. Moretta riferisce che il Consiglio Nazionale, con l’informativa n. 95/2016, ha trasmesso il 
decreto del 17/08/2016 del Ministro della Giustizia che approva il Regolamento elettorale predisposto dallo stesso 
Consiglio. All’informativa è stato allegato anche il Regolamento che viene illustrato brevemente dal Relatore il 
quale, giunto all’art. 12 del citato documento, propone di non avvalersi del voto per corrispondenza e, pertanto, 
di non emettere la specifica delibera richiesta dal suddetto Regolamento.  
 

b) Elezione Consiglio dell’Ordine e Collegio Revisori - quadriennio 2017/2020: 
Il Presidente dott. Moretta, oltre a ricordare ai presenti che le elezioni per il rinnovo dei consigli degli Ordini e  
di quelli dei collegi dei revisori si terranno nei giorni 3 e 4 novembre pp.vv., determinando il deposito delle 
candidature entro le ore 18,00 del  4 ottobre 2016, (trentesimo giorno antecedente alla data fissata per l’Assemblea 
elettorale – art. 8 comma1), riferisce che, a seguito dell’emanazione del Regolamento elettorale, è stata preparata 
la bozza dell’avviso di convocazione che, previa approvazione da parte dei presenti, sarà pubblicata sul “Il 
Mattino”, quotidiano locale, nei giorni 9 e 16 settembre pp.vv.. Essa contiene l’indicazione del: 

 Luogo, giorni, ora e scopo dell’adunanza (art. 3 co. 3 del Regolamento elettorale); 
 Numero dei seggi afferenti alle sezioni dell’Albo, calcolato secondo i criteri di cui all’art. 9 comma 1 del 

D. Lgs. 139/2005; 
 Invito a presentare le liste e le candidature entro le ore 18,00 del 4 ottobre 2016 (almeno 30 gg. prima 

della data fissata per l’assemblea); 
 Termine ultimo per sanare le morosità che coincide con il termine della presentazione delle candidature 

(art. 3 comma 4 del Regolamento elettorale).  
A tal proposito è stato chiesto il preventivo di spesa che ammonta ad € 2.807 oltre Iva il cui impegno sarà 
imputato al capitolo “Rinnovo Consiglio e Revisori” … omissis …+. Ancora il Presidente dott. Moretta propone, 
ai sensi dell’art. 11 del Regolamento elettorale, che le funzioni di segretario del seggio elettorale possano essere 
svolte dal Consigliere Segretario dott. Aurelio Fedele, così come previsto dal comma 1 dell’art.11, mentre, in 
considerazione della propria candidatura alle prossime elezioni, sarà l’assemblea elettorale ad eleggere il 
Presidente del seggio (art. 11 comma 2). 
 
In riferimento al numero dei seggi da attribuire alla sezione A e B dell’Albo si riportano i seguenti dati che si 
evincono dal prospetto elaborato dal software in uso all’Ordine ed allegato al presente verbale: 
N. Iscritti Albo    4736 
N. iscritto Elenco                53 
Totale iscritti    4789  100% 
Totale iscritti sezione A + Elenco  4767  99,54%  
Totale iscritti sezione B + Elenco           22  0, 45% 
 
N. Componenti il Consiglio dell’Ordine       15 
N. seggi da attribuire agli iscritti sezione A dell’Albo 15 (15X0,9954 = 14,9311) 
N. seggi da attribuire agli iscritti sezione B dell’Albo   0  (15X0,0045 = 0,0675) 
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c) Istituzione borsa studio “Pietropaolo Chirico”: 
Il Presidente dott. Moretta, … omissis …., propone di istituire una borsa di studio, a questi intitolata, bandendo 
un concorso annuale volto a giovani iscritti che dovranno produrre un elaborato sul “Diritto societario”. Per la 
composizione della Commissione giudicatrice, il Relatore propone i seguenti nominativi: 

Omissis …. 
come parte dei componenti che formeranno la citata Commissione. 
A tal proposito il Relatore propone, … omissis …, di organizzare, nel prossimo mese di ottobre, una giornata di 
studio sul “Diritto societario” … omissis …. In tale occasione sarà data notizia della borsa di studio con 
conseguente indizione del bando. Omissis …. 
 

d) Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di Prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza: 
Il Presidente dott. Moretta riferisce che il Consiglio Nazionale, con l’informativa n. 93/2016, ha comunicato che 
è stato pubblicato, in G.U dell’8/06/2016, il D. Lgs. N. 97/2016 che reca alcune semplificazioni di evidente rilievo 
per gli ordini professionali in materia di Prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza. In particolare: 

 Sono state previste semplificazioni in ambito di “pubblicità e diritto alla conoscibilità” per i comuni con 
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e per gli Ordini professionali; 

 La possibilità di inserire link ipertestuali all’interno dell’area “Amministrazione trasparente” qualora si 
verificassero duplicazioni di documenti in quanto presenti in altre sezioni dello stesso sito web; 

 L’eliminazione del “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” che viene sostituito indicando 
in un’apposita sezione del “piano triennale per la prevenzione della corruzione” i responsabili della 
trasmissione e della pubblicità dei documenti e di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013; 

 Gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico sono ora limitati 
allo Stato, alle regioni ed agli enti locali, mentre per le altre pubbliche amministrazioni sono esclusi 
dall’obbligo i titolari di incarichi o cariche di amministrazione attribuiti a titolo gratuito; 

Il Consiglio Nazionale comunica, altresì, che il 23 dicembre p.v. è stato fissato quale termine per gli adempimenti 
e che informerà tempestivamente tutti gli Ordini in merito ad eventuali ulteriori semplificazioni che l’ANAC vorrà 
assumere. A tal proposito il Relatore riferisce che … omissis …Ancora il Presidente dott. Moretta riferisce che, 
prevedendo la normativa in questione l’obbligo di un corso di formazione per i dipendenti, è stato chiesto, sempre 
alla società Qualisan, un preventivo che ammonta ad € 1.677 oltre Iva. Il Relatore propone di accettare il 
preventivo imputando l’impegno di spesa al capitolo “Fondo formazione personale dipendente” … omissis … 
    

e) Assunzione “addetto alla portineria” – ausiliario di Amministrazione:   
Omissis …. 
 
Tanto premesso     

si delibera 
 

a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva; 
d) Il Consiglio prende atto ed approva; 
e) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
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DELIBERA N. 67 

 
Punto O.d.G. Relatore 

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

Saggese); 
b) Situazione economica e finanziaria dell’Ente: 

equilibri di bilancio (Rel. Saggese); 

 
 

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

Il Presidente dott. Moretta, in assenza del Tesoriere dott. Saggese, illustra la seguente situazione di liquidità alla 
data del 07/09/2016 
 
Omissis … 
 

b) Situazione economica e finanziaria dell’Ente: 
Il Presidente dott. Moretta, in assenza del Tesoriere dott. Saggese, illustra la manovra di assestamento elaborata 
con la situazione contabile aggiornata al 31/08/2016, … omissis … 
 
Ancora il Relatore riferisce che, a seguito dei solleciti deliberati in data 13/06/2016 per circa 1.292 soggetti non in 
regola con il versamento della quota di iscrizione del 2016, alla data del 05/09/2016 gli stessi sono passati a 945 
per un credito totale di euro 357.780,00 sanzione inclusa. 
  
 
Tanto premesso  

si delibera             
a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 68 
 

Punto O.d.G. Relatore 
68 Moretta, Fedele, Corciulo, Saggese, Michelino  

Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali dell’8/09/2016 (Rel.        

Fedele); 
b) Consiglio e Collegi di Disciplina: aggiornamenti 

(Rell. Moretta, Corciulo); 
c) Tassazione e Pareri (Rel. Saggese); 
d) Analisi Fascicoli CNPADC: aggiornamenti (Rel. 

Michelino);  

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Movimenti istituzionali dell’8/09/2016  

Il Consigliere Segretario dott. Fedele, dà lettura degli allegati “movimenti istituzionali” e ne propone 
l’approvazione. Essi in sintesi riportano i seguenti dati:   
N. 01 iscrizione Albo sezione A, 
N. 01 cancellazione, per decesso, Albo sezione A, 
N. 02 cancellazioni, su richiesta, Albo sezione A, 
N. 01 iscrizione Registro Tirocinanti Esperti Contabili, 
N. 08 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 03 certificati di fine tirocinio Esperti Contabili, 
 N. 16  certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti. 
 

b) Consiglio e Collegi di Disciplina: 
Il Vicepresidente dott. Corciulo relaziona sull’attività svolta dal Consiglio di Disciplina dando lettura delle 
comunicazioni inviate all’Ordine, di cui ai protocolli N. 0011744/E/PM/AF del 01/09/2016, N. 
0011936/E/PM/AF, N. 0011950 dell’8/09/2016, ed allegate al presente verbale.  

 
c) Tassazione e Pareri: 

Il Consigliere dott. Michelino, in assenza del dott. Saggese, propone la liquidazione del seguente parere: 
Omissis…… 

d) Analisi Fascicoli CNPADC: 
Il Consigliere dott. Michelino riferisce che non sono pervenute, da parte della Cassa di Previdenza Dottori, 
richieste di verifiche della sussistenza di condizione di incompatibilità. 
 
    Tanto premesso   

si delibera 
             

a)    Il Consiglio prende atto ed approva N. 01 iscrizione Albo sezione A, N. 01 cancellazione, per 
decesso, Albo sezione A, N. 02 cancellazioni, su richiesta, Albo sezione A, N. 01 iscrizione Registro 
Tirocinanti Esperti Contabili, N. 08 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, N. 03 
certificati di fine tirocinio Esperti Contabili, N. 16 certificati di fine tirocinio Dottori 
Commercialisti. 

b) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva; 
d) Il Consiglio prende atto; 
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DELIBERA N. 69 
 

Punto O.d.G. Relatore 
69 Fedele, Commissione  

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

Fedele, Commissione); 
a.2) Rinnovo convenzione Società Visura S.p.a.: 

adempimenti conseguenti (Rell. Fedele, 
Commissione); 

 

 
 

Udito il relatore che in merito riferisce: 
 

a) Convenzioni:  
Il Consigliere Segretario dott. Fedele riferisce che, a seguito del numero esiguo di proposte pervenute, la 
commissione non è stata convocata ma ha provveduto comunque  ad una  disamina delle comunicazioni  giunte 
al protocollo,   anticipate dal preposto ufficio a mezzo mail.       
Si sono prese in esame le proposte pervenute al protocollo con i seguenti esiti:  
 

          Omissis … 

Si 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; 
omissis …… Il Relatore infine propone di rinviare al nuovo anno, e dunque all’esame del nuovo Consiglio 
dell’Ordine, tutte le proposte che dovessero pervenire nell’ultimo trimestre del mandato, fatta eccezione per 
eventuali ulteriori offerte ritenute di improrogabile utilità per gli iscritti. 
 

b) Rinnovo convenzione Società Visura S.p.a.: 
Il Consigliere Segretario dott Fedele, con riferimento alla scadenza ormai prossima della convenzione, 
relativa alla gestione ed alla manutenzione delle caselle di posta elettronica certificata per i propri iscritti, 
rinnovata lo scorso anno, in virtù di accordi già precedentemente sottoscritti con la società Visura Spa, riferisce 
che è pervenuta al protocollo dell’Ente (prot. 11862 del 7/09/2016) nuova offerta, da parte della stessa società, 
per il rinnovo annuale alle medesime condizioni economiche, … omissis …. 
Il Consigliere dott. Fedele propone la sottoscrizione della convenzione. 

 
Tanto premesso 

si delibera 
 

a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 70 
 

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

Area Formazione: 
b) Approvazione Eventi formativi II semestre 

2016 (Rell. Palma, Consiglieri); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 
 

a) Approvazione Eventi formativi II semestre 2016 
Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale propone l’organizzazione dei seguenti eventi formativi e di 
ratificare quelli che eventualmente 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 
TAX 

CONSULTING 
FIRM SRL 

13/09/2016 15,30-
18,30 

NAPOLI CONVEGNO 

ASSEGNAZIONE E 
CESSIONE AGEVOLATA 

DEI BENI AI SOCI. 
TRASFORMAZIONE 

AGEVOLATA IN SOCIETA' 
SEMPLICE 

3 

2 
STUDIO 

PALUMBO - 
PEGASO 

16/09/2016 10,00-
14,00 

NAPOLI CONVEGNO 
FONDAMENTI DI DIRITTO 

INTERNAZIONALE 
PENALE 

4 

3 

COMITATO PARI 
OPPORTUNITA' - 

FONDAZIONE 
ODCEC NAPOLI 

20/09/2016 15,00-
19,00 

CDN CORSO 
PUBLIC SPEACHING: SI 

SALVI CHI PUO' 
4 

4 MEDì 21/10/2016 14,30-
19,30 

PDM - CDN CORSO 
CORSO DI ABILITAZIONE 

A GESTORE CRISI DA 
SOVRAINDEBITAMENTO 

44 

5 EUROCONFEREN
CE 11/10/2016 09,30-

17,30 
NAPOLI SEMINARIO 

I PRINCIPALI STRUMENTI 
DI ACCERTAMENTO  

7 

6 ENTI LOCALI 12/10/2016 09,00-
13,00 

PDM SEMINARIO 

PRINCIPI CONTABILI 
DEGLI ENTI LOCALI: 

STATO DI ATTUAZIONE 
DELL'ARMONIZZAZIONE 

4 

7 EUROCONFEREN
CE 14/10/2016 09,30-

17,30 
NAPOLI SEMINARIO 

IL REGIME IVA DELLE 
AGENZIE DI VIAGGIO 

7 

8 
CNDCEC - 
WOLTERS 

KLUVERS IPSOA 
21/10/2016 10,00-

17,00 
CDN MASTER 

RISANAMENTO 
AZIENDALE E 
PROCEDURE 

CONCORSUALI  

36 

9 IUM ACADEMY 
SCHOOL 24/10/2016  

NAPOLI CORSO 
IL CURATORE 

FALLIMENTARE 
15 

10 
CNDCEC - 
WOLTERS 

KLUVERS IPSOA 
26/10/2016 09,30-

17,30 
NAPOLI CORSO 

PERCORSO 
AGGIORNAMENTO 

TRIBUTARIO 
49 

11 EUROCONFEREN
CE 27/10/2016 09,30-

13,00 
NAPOLI SEMINARIO 

GESTIRE GLI 
ADEMPIMENTI 

ANTIRICICLAGGIO PER I 
PROFESSIONISTI 

4 

12 FIDDOC 03/11/2016 15,00-
18,00 

CDN CORSO 

THE FINANCIAL 
STATEMENTS: WRITING, 

READING AND 
UNDERSTANDING  

30 

13 
CNDCEC - 
WOLTERS 

KLUVERS IPSOA 
04/11/2016 14,30-

18,30 
NAPOLI CORSO 

LABORATORIO 
TRIBUTARIO 

24 

       
231 

 
       Tanto premesso 

si delibera 



Verbale del Consiglio n. 09 dell’8 settembre 2016 
 

\\server3\Dati_Susy\Backup PM 23-04-11\Desktop\susy\consigli\consigli 2016\estratti 2016\estratto verbale n. 09 del 08.09.2016.doc 12

 
 
 

a) Il Consiglio prende atto ed approva l’organizzazione degli eventi; 
 

 
 
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) 


