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VERBALE DEL CONSIGLIO n. 01 

L'anno 2014 il giorno 13 del mese di gennaio, alle ore 14.00, a seguito di regolare convocazione, effettuata a 

mezzo posta elettronica, si è riunito il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Napoli, presso la sede di Piazza dei Martiri, 30, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del 

giorno 
 

 

 

Ordine del giorno
1.  Approvazione verbale del 16 dicembre 2013 (Rel. Moretta) 
2.  Comunicazioni del Presidente 

 
 

3.  Area Amministrazione ed aspetti legali: 
a) Organismo “Medì”: aggiornamenti (Rell. Michelino, Speranza); 
b) Sede Tribunale: aggiornamenti (Rell. Sessa Vasaturo); 

 
 

4.   Area Sistema informativo e controllo di gestione. Andamento Ente: 
a) Situazione finanziaria e pagamenti (Rel. Saggese); 
b) Modalità riscossione quota 2014: aggiornamenti (Rel. Saggese); 

 
 

5.   Area tenuta Albo e Registri: 
a)  Movimenti istituzionali del 13/01/2014 (Rel. Tuccillo); 
b)  Consiglio di Disciplina: aggiornamenti (Rell. Moretta, Corciulo); 
c)  Commissione Disciplina: aggiornamenti (Rel. Corciulo); 
d)  Tassazione e Pareri (Rel. Saggese);  
e)  Audizione Tirocinanti: adempimenti conseguenti (Rel. Tuccillo); 

 
 

6.   Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Convenzioni:   
         a.1)   Convenzioni: adempimenti conseguenti (Rell. Tuccillo, Commissione); 
b) Comunicazione: 

 b.1) Ristrutturazione sito web – Nuove applicazioni: adempimenti conseguenti (Rell. Saggese,   
Michelino); 
b.2)   Procedura diffusione eventi formativi: adempimenti conseguenti (Rell. Moretta, Saggese); 

         
 

7.   Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi I semestre 2014 (Rell. Palma, Consiglieri); 
b) Criticità crediti formativi triennio 2011/2013: adempimenti conseguenti (Palma, Commissione); 
c) Struttura Commissioni di studio: attribuzione deleghe (Rel. Moretta); 

         
 

8.   Area Tutela e iniziative a favore degli Iscritti: 
a) Accesso riservato: Tribunale -A.A. E.E. (Moretta, Vasaturo); 
b) Azioni a tutela degli iscritti (Rell. Moretta, Carandente); 
c) CCIAA: criticità Registro delle Imprese (Rel. Michelino). 
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 Sono presenti SI NO 
Int. 
alle 
ore

punto 
O.d.G. 

usciti 
alle 
ore 

Punto 
O.d.G. 

Dott. MORETTA Vincenzo  X      

Dott.  CORCIULO Maurizio X      

Dott. BRUNO Mariano X      

Dott. CARANDENTE Emmanuele  X      

Dott.  DE ANGELIS Giampiero X      

Dott.  FEDELE Aurelio X      

Dott. GRANATA Giovanni X      

Dott. MARRA BUONOCORE Francesca Romana X      

Dott. MICHELINO Mario X      

Dott. PALMA Salvatore  X      

Dott. SAGGESE Michele X      

Dott. SESSA Arcangelo X      

Dott.  SPERANZA Liliana X      

Dott.  TUCCILLO Antonio X      

Dott.  VASATURO Immacolata Maria Lorenza X      

 

 
 

Il Presidente, dott. Moretta, constatata la regolarità della convocazione, dà inizio ai lavori consiliari alle ore  14,10.  
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DELIBERA N. 1 

 
Punto O.d.G. Relatore 

1 Moretta 
Approvazione verbale del 16 dicembre 2013   

 
           udito il relatore che in merito riferisce: 
 Il Presidente, dott. Moretta, propone l’approvazione del verbale del 16 dicembre 2013 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.  
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DELIBERA N. 2 
 

Punto O.d.G. Relatore 
2 Moretta 

Comunicazioni del Presidente  
  

a) Il Presidente, dott.  Moretta porge un ringraziamento a tutti i Consiglieri per la costante presenza alle sedute 
consiliari, sottolineando come tale assidua partecipazione non sia frequente nei consigli di altri Ordini. 
 

b) Il Presidente, dott.  Moretta riferisce che, da quanto appreso da comunicato stampa della Procura della 
Repubblica di Napoli, … omissis …. 
 

c) Il Presidente, dott. Moretta, informa il Consiglio che è stata sottoscritta, in data 19/12/2013, convenzione quadro 
della durata di un anno, tra l’Università Parthenope, Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed 
Ordine attraverso la quale ci si impegna a collaborare per operare e stipulare contratti nei settori di attività della 
formazione e dell’aggiornamento a favore di iscritti, tirocinanti ed altri soggetti destinatari. In particolare si 
collaborerà nell’ambito della gestione e coordinamento di corsi formazione ed aggiornamento tra i quali master 
universitari di 1° e 2° livello. Il Relatore riferisce, altresì, che anche con l’Università Federico II si stanno 
progettando diverse convenzioni al fine di attivare una serie di iniziative. 
 

d) Il Presidente, dott. Moretta, informa il Consiglio che è pervenuta, in data 23/12/2013da parte del Commissario 
Straordinario del Consiglio Nazionale Dott. Gianfranco Laurini, comunicazione attraverso la quale si informa che 
la Commissione Bilancio del Senato ha approvato l’emendamento al D.L. n.126/2013 che esonera i 
commercialisti dal sostenere l’esame di idoneità per l’iscrizione al registro dei Revisori Legali. Omissis ….  
 

e)  Il Presidente, dott. Moretta, informa il Consiglio che sono pervenuti, dall’Istituto di Ricerca dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili i documenti IRDCEC:  

 n. 26 “Modelli impositivi applicabili ai redditi dei beni in comunione legale patrimoniale” 

 n. 27 “Profili Fiscali del fondo patrimoniale” 

 n. 28 “Informazioni di sostenibilità nella Comunicazione Obbligatoria d’Impresa” 
Il Relatore propone di pubblicare i tre documenti sul sito dell’Ordine. 
 
 

f) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che lo scorso 10 gennaio è avvenuto un incontro con le Organizzazioni 
Sindacali per la sottoscrizione del Contratto Integrativo Ente. Per tale sottoscrizione, essendo il Relatore 
impossibilitato a presenziare in quanto impegnato presso il Consiglio Nazionale, ha delegato il dott. Michelino. 
Pertanto, il Presidente passa la parola al dott. Michelino. Questi riferisce che è intervenuto all’incontro un solo 
rappresentante della CISL FP Area Metropolitana di Napoli Dipartimento EPnE, Dott. … omissis … il quale, 
prendendo visione del contenuto del Contratto, già approvato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta consiliare del 
16 dicembre 2013, ha riferito che esso riproduce quello previsto per gli enti pubblici. 
 

g) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che, in data 10 gennaio u.s., ha presentato al Consiglio Nazionale istanza 
attraverso la quale si chiede il riconoscimento del credito, ammontante a circa … omissis … €,  derivante da quote 
non pagate di soggetti i quali sono stati cancellati, nelle varie delibere, ai sensi dell’art. 36 comma1 lett. c) del D. 
Lgd. 139/2005. Il Relatore riferisce che si resta in attesa di ricevere l’accoglimento della richiesta. 
 

h) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che si sta adoperando per ottenere l’effige della Repubblica Italiana sul 
tesserino professionale.  
 

i) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che lo scorso 19 dicembre, in occasione dell’evento dal titolo “Il Fondo 
Sociale Europeo per lo sviluppo in Campania”, tenutosi presso la sede dell’Ordine, è stato sottoscritto un 
protocollo d’intesa con “Sviluppo Campania”, società soggetta alla direzione ed al controllo della Regione 
Campania che ha affidato a “Sviluppo Campania” la gestione di un fondo di 65Meuro per il sostegno alle micro, 
piccole e medie imprese. L’obiettivo del protocollo è quello di avviare una collaborazione sinergica finalizzata 
alle attività di informazione e promozione del Fondo Microcredito FSE. Il Relatore ringrazia la dott.ssa Speranza 
che si è resa promotrice di tale iniziativa e propone di pubblicare il protocollo d’intesa sul sito web dell’Ordine. 
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tanto premesso  
si delibera  
 

a) Il Consiglio prende atto; 
b) Il Consiglio prende atto … omissis ..; 
c) Il Consiglio prende atto; 
d) Il Consiglio prende atto; 
e) Il Consiglio prende atto ed approva;  
f) Il Consiglio prende atto; 
g) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
h) Il Consiglio prende atto; 
i) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 3 

 
Punto O.d.G. Relatore 

3 Michelino, Speranza, Sessa, Vasaturo,  
Area amministrazione ed aspetti legali: 
a) Organismo “Medì”: aggiornamenti (Rell. Michelino, 

Speranza); 
b) Sede Tribunale: aggiornamenti (Rell. Sessa 

Vasaturo); 

 

 
udito il relatore che in merito riferisce:  

 
a) Organismo “Medì”: 

Il Consigliere dott. Michelino riferisce che le istanze di mediazione, depositate da ottobre a dicembre 2013, sono 
in totale 28 di cui tre demandate dal Giudice. Al 31 dicembre si sono conclusi 12 procedimenti di cui tre con 
accordo. Di questi ultimi si evidenzia che i valori delle controversie sono stati di € 250.000,00, di € 60.000,00 e di 
€ 10.000,00. Due istanze si sono concluse con verbale negativo e sette con verbale di mancata presenza della 
controparte (relativamente a queste ultime la materia era “assicurativa”). I restanti 16 procedimenti sono ancora in 
corso. Da evidenziare che per due procedure le parti, congiuntamente, hanno fatto espressa richiesta di nomina di 
un consulente tecnico. Il Relatore riferisce inoltre che, nella sola settimana dal 7 al 10 gennaio 2014, sono già 
pervenute 4 istanze di mediazione. Prende la parola il Consigliere dott. De Angelis il quale, in riferimento 
all’evento che si terrà il prossimo 15 gennaio sulla Mediazione Familiare, riferisce che nella fattispecie di tale 
mediazione la figura del mediatore viene ricoperta esclusivamente dagli avvocati, mentre la presenza del 
consulente fiscale all’interno della mediazione familiare avrebbe un ruolo fondamentale sia sull’aspetto della 
valutazione del patrimonio familiare sia sulla lettura delle dichiarazioni dei redditi dei componenti delle liti 
familiari. Riferisce, pertanto, che  ottenere uno spazio in tale ambito rappresenterebbe un’ulteriore opportunità per 
il commercialista. 
 

b) Sede Tribunale: 
Il Consigliere dott. Sessa riferisce che la sede del Tribunale viene utilizzata dagli iscritti prevalentemente per 
fotocopiare fascicoli, per accedere alle proprie caselle elettroniche e stampare documenti. Nell’arco di una 
settimana la frequenza si aggira intorno ai 15/20 accessi. Poche volte è stata punto di appoggio per brevi colloqui 
di lavoro e l'unica commissione che ad oggi sfrutta la sede per le riunioni di commissione è quella di "Diritto 
penale dell’economia". Infatti tale commissione, che sta lavorando alla pubblicazione di un manuale, si è 
suddivisa in sottogruppi che alternativamente fissano gli incontri presso la sede del tribunale. Il Relatore riferisce, 
altresì, che la sede si sta rivelando ottimo “info-point” soprattutto per gli esterni che, sempre più spesso, chiedono 
notizie ed informazioni relative ai Dottori Commercialisti (per esempio numero di fax, indirizzo e-mail etc.). 
Particolarmente funzionale risulta essere per il deposito delle istanze di mediazione da parte degli avvocati. Infatti 
delle 28 istanze presentate ad oggi, circa 20 sono state depositate presso la sede del Tribunale. Il Relatore invita i 
Consiglieri, con delega presso quelle commissioni che hanno attinenza con attività relative al Tribunale, di 
adoperarsi per incentivare l’utilizzo della sede. 
 
 
 

  
tanto premesso  

si delibera 
a) Il Consiglio prende atto; 
b) Il Consiglio prende atto; 
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DELIBERA N. 4 

 
Punto O.d.G. Relatore 

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

Saggese); 
b) Modalità di riscossione  quota 2014: 

aggiornamenti (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  del 9/01/2014  
 
Omissis …. 
Propone, altresì, di liquidare i seguenti impegni di spesa: 

Omissis …. 
 

b) Modalità di riscossione  quota 2014: 
Il Tesoriere dott. Saggese riferisce che è stato elaborato, alla data del 31 dicembre 2013, il ruolo per la 
riscossione della quota per l’anno 2014. I soggetti iscritti a ruolo, tra Albo ed Elenco, sono 5526 di cui 27 hanno 
una anzianità di iscrizione superiore ai 50 anni. Pertanto, come consuetudine, per questi ultimi sarà riscosso solo il 
contributo dovuto al Consiglio Nazionale. Ad oggi il totale da incassare per l’anno 2014 è pari ad euro €  
1.952.812,00 di cui € 828.900,00 (150,00 x 5526) sarà il contributo da versare al Consiglio Nazionale ed € 
1.123.912,00 saranno le entrate derivanti dalle quote di iscrizione. Il Relatore propone di esentare dal pagamento 
della quota 2014 le richieste di cancellazione che perverranno al protocollo dell’Ente entro il 10 febbraio 2014 
data del prossimo consiglio. Il Tesoriere dott. Saggese ricorda agli astanti che, giusta delibera consiliare n. 99 lett. 
b del 16 dicembre scorso, la quota sarà riscossa a mezzo emissione del modello MAV corredato da apposita 
comunicazione dell’Ente. 

 
 

 
 
 
Tanto premesso  

si delibera 
 

a) Il Consiglio prende atto … omissis …; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 5 
 

Punto O.d.G. Relatore 
5 Moretta, Tuccillo, Corciulo, Saggese,  

Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 13/01/2014 (Rel. 

Tuccillo); 
b) Consiglio di Disciplina: aggiornamenti (Rell. 

Moretta, Corciulo); 
c) Commissione Disciplina: aggiornamenti (Rel. 

Corciulo); 
d) Tassazione e Pareri (Rel. Saggese);  
e)    Audizione Tirocinanti: adempimenti 

conseguenti (Rel. Tuccillo);  

 

 
udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Movimenti istituzionali del 13/01/2013  

Il Consigliere Segretario, dott. Antonio Tuccillo, dà lettura dell’allegato “movimenti istituzionali” e ne 
propone l’approvazione. Esso in sintesi riporta i seguenti dati:   
N. 13 iscrizioni Albo sezione A, 
N. 01 iscrizione Albo sezione B, 
N. 02 re-iscrizioni Albo sezione A, 
N. 01 cancellazione per decesso, Albo sezione A, 
N. 22 cancellazioni, per dimissioni, Albo sezione A, 
N. 01 trasferimento ad altro Albo sezione A, 
N. 01 trasferimento da Albo ad Elenco Speciale sezione A, 
N. 16 revoche sospensione Albo sezione A, 
N. 02 iscrizioni Registro Tirocinanti Esperti Contabili,  
N. 14 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 05 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti, 
N. 07 certificati di fine tirocinio Esperti Contabili, 
N. 03 cancellazioni Registro Tirocinanti Esperti Contabili; 
 
il Relatore riferisce altresì:  

1. che,  … omissis …. 
 

2. che ….omissis …. 
. 

 
 

b) Consiglio di Disciplina: 
Il Presidente dott. Moretta relaziona sulla riunione del Consiglio di Disciplina, tenutasi lo scorso 17 dicembre, 
il cui verbale si allega al presente documento.    
 

c)     Commissione Disciplina: 
Il Vicepresidente dott. Corciulo riferisce che, a seguito del parere del Consiglio Nazionale, attraverso il quale 
sono stati identificati i fascicoli da trasferire al Consiglio di Disciplina, si è provveduto alla revisione del 
Registro Disciplinare, tenuto dalla preposta Commissione. Da tale revisione sono stati individuati 14 fascicoli 
per i quali non sono stati aperti i procedimenti disciplinari e che, pertanto, possono essere affidati al Consiglio 
di Disciplina. Si riportano i nominativi dei predetti fascicoli:  
 
Omissis ….. 
 

d) Tassazione e Pareri: 
 Il Consigliere dott. Michele Saggese propone di rinviare la trattazione al prossimo Consiglio previsto per il 10 
febbraio 2014. 
 

e) Audizione Tirocinanti: 
Il Consigliere Segretario, dott. Tuccillo riferisce che, purtroppo, la formazione dei tirocinanti è sempre molto 
blanda. Infatti l’80% circa dei convocati riferiscono che si occupano solo della registrazione delle scritture 
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contabili e solo pochi si formano specializzandosi in determinati settori. Il Relatore riferisce che la formazione 
professionale dei tirocinanti potrebbe essere incentivata anche dagli eventi che l’Ordine organizza. Prende la 
parola il dott. Sessa il quale riferisce che, anche attraverso l’Unione Giovani Dottori, si potrebbe pensare di 
erogare formazione ai tirocinanti. Prende la parola il Consigliere Palma il quale propone, attraverso l’esperienza 
acquisita dalla Commissione Formazione, Commissione Praticanti ed alla Scuola Formazione, di organizzare 
eventi mirati alla specializzazione dei tirocinanti. Infine il Presidente propone di formulare una proposta 
strutturata che consenta di incentivare la formazione professionale dei tirocinanti. Riprende la parola il 
Consigliere Segretario dott. Tuccillo che, in sintesi, relaziona rispettivamente sulle audizioni dei tirocinanti del 
16 dicembre 2013 e del 13 gennaio 2014: 

 N. 12 convocati di cui 8 intervenuti e 4 assenti di cui 1 ha presentato richiesta di cancellazione dal 
Registro; 

 N. 42 convocazioni di cui 31 intervenuti e 11 assenti di cui 2 hanno presentato richiesta di cancellazione 
dal Registro; 

Il Relatore propone, altresì, di prorogare al 15 febbraio c. a.  le vidimazioni on line delle attestazioni del libretto 
di tirocinio. 

tanto premesso  
si delibera 

             
a) Il Consiglio prende atto ed approva N. 13 iscrizioni Albo sezione A, N. 01 iscrizione Albo sezione B, N. 

02 re-iscrizioni Albo sezione A, N. 01 cancellazione per decesso, Albo sezione A, N. 22 cancellazioni, 
per dimissioni, Albo sezione A, N. 01 trasferimento ad altro Albo sezione A, N. 01 trasferimento da 
Albo ad Elenco Speciale sezione A, N. 16 revoche sospensione Albo sezione A, N. 02 iscrizioni Registro 
Tirocinanti Esperti Contabili, N. 14 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, N. 05 
certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti, N. 07 certificati di fine tirocinio Esperti Contabili, 
N. 03 cancellazioni Registro Tirocinanti Esperti Contabili, approva, altresì, quanto proposto ai punti 1 
e 2; 

b) Il Consiglio prende atto; 
c) Il Consiglio prende atto, approva e si aggiorna; 
d) Il Consiglio prende atto ed approva; 
e) Il Consiglio prende atto, approva e si aggiorna; 
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DELIBERA N. 6 
 

Punto O.d.G. Relatore 

6 
Moretta, Tuccillo, Commissione, Saggese, 

Michelino 
Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Convenzioni: 
      a.1) Convenzioni: adempimenti conseguenti 

(Rell. Tuccillo, Commissione); 
b) Comunicazione: 
     b.1)Ristrutturazione sito web – Nuove 

applicazioni: adempimenti conseguenti 
(Rell. Saggese, Michelino); 

     b.2)Procedura diffusione eventi formativi: 
adempimenti conseguenti (Rell. Moretta, 
Saggese); 

 

 
a) Convenzioni: 

a.1) Convenzioni 
Il Consigliere Segretario dott. Tuccillo riferisce che ha ritenuto opportuno non convocare la preposta 
Commissione vista l’esiguità del numero delle proposte pervenute all’Ente.  
 

b) Comunicazione: 
b.1) Ristrutturazione sito web – Nuove applicazioni: 
Il Relatore dott. Michelino riferisce che è costantemente in contatto con la società che sta realizzando la nuova 
versione del sito dell’Ordine per avere aggiornamenti sullo stato dei lavori. Quest’ultima, in considerazione della 
pausa natalizia, è ancora in attesa delle autorizzazioni da parte dei fornitori. Il Relatore riferisce che informerà il 
Consiglio non appena riceverà  notizie.  
 
b.2) Procedura diffusione eventi formativi: 
Il Presidente dott. Moretta propone, unitamente al Consigliere dott. Saggese, di fissare un incontro con l’addetto 
stampa al fine di determinare le procedure da adottare per dare un giusto equilibrio alla diffusione degli eventi 
formativi. Il Relatore invita chiunque voglia fornire un contributo a partecipare al predetto incontro.  

 
 

      tanto premesso 
si delibera 

 
a) Il Consiglio prende atto; 
b) Il Consiglio prende atto, approva e si aggiorna; 
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DELIBERA N. 7 
 

Punto O.d.G. Relatore 
7 Palma, Saggese, Consiglieri, Commissione 

Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi I semestre 

2014 (Rell. Palma, Consiglieri); 
b) Criticità crediti formativi triennio 2011/2013: 

adempimenti conseguenti (Palma, 
Commissione); 

c) Struttura Commissioni di studio: attribuzioni 
deleghe (Palma, Saggese, Commissione); 

 

 
a) Approvazione Eventi formativi II semestre 2013 

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

N. 

COMMISSIONE - 
SOGGETTO 

RICHIEDENTE -  
ALTRO 

DATA 
INIZIO 

EVENTO  
ORARIO 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

TIPOLOGIA TITOLO  CFP 

1 
UNIVERSITA' 
TELEMATICA 

PEGASO 
14/01/2014 

 
SAN GIORGIO A 

CREMANO 
SEMINARIO 

NUOVI TIPI E FORME 
DELLA SRL E DIRITTI 

DEI SOCI 
4 

2 
CRISI E 

RISANAMENTO DI 
IMPRESA 

17/01/2014 
15,00-
19,00 

ODCEC PM SEMINARIO 

IL  RISANAMENTO DI 
IMPRESA: 

OPPORTUNITÀ, LIMITI 
E CRITICITÀ  

4 

3 UNAGRACO - ASS. L. 
PACIOLI 

22/01/2014 
09,00-
13,00 

ODCEC PM CONVEGNO 
DEONTOLOGIA, ETICA 

E COMPESI 
PROFESSIONALI 

4 

4 ITALIAOGGI 22/01/2014 
09,30-
13,30 

NAPOLI - CAPRI VIDEOCONFERENZ
A 

VIDEOFORUM2014 - LE 
NOVITA' IN MATERIA 
DI FISCO E LAVORO 

4 

5 
UNIVERSITA' 
TELEMATICA 

PEGASO 
24/01/2014 

 
SAN GIORGIO A 

CREMANO 
SEMINARIO 

ASSEGNAZIONE NON 
PROPORZIONALE DI 

AZIONI. ANALISI 
DELLA FATTISPECIE E 

PROFILI OPERATIVI 

4 

6 ASSOCIAZIONE 
LUCA PACIOLI 

25/01/2014 
09,00-
13,00 

FRATTAMAGGIORE CONVEGNO NOVITA' FISCALI 4 

7 
UNCAT- CENTRO 
STUDI DI DIRITTO 

TRIBUTARIO - 
SPAZIO APERTO 

28/01/2014    
4-11/02/14 

09,00-
14,00 

NAPOLI SEMINARI 

LA RISCOSSIONE DEI 
TRIBUTI ED IL PIANO 

DI RATEIZZAZIONE LE 
NOVITA' DELLE LEGGE 

DI STABILITA' E DEL 
DECRETO DEL FARE 
GLI STRUMENTI DI 

DIFESA DEL 
CONTRIBUENTE 

15 

8 CONCILIAZIONE 28/01/2014 
09,00-
19,00 

ODCEC PM CORSO 

CORSO DI 
AGGIORNAMENTO DI 

18 ORE PER 
MEDIATORE 

18 

9 
UNIVERSITA' 
TELEMATICA 

PEGASO 
29/01/2014 

 
SAN GIORGIO A 

CREMANO 
SEMINARIO 

DIRITTO PENALE 
SOCIETARIO E 

RIFLESSI 
SULL'ECONOMIA 

AZIENDALE 

4 

10 GRUPPO24ORE 30/01/2014 
09,30-
18,00 

NAPOLI 
VIDEOCONFE

RENZA 

TELEFISCO 2014 - LE 
NOVITA' FISCALI PER 

LE IMPRESE E I 
PROFESSIONISTI 

7 

11 LAVORO 31/01/2014 
14,30-
18,30 

ODCEC  PM CONVEGNO 

LE NOVITA' IN 
MATERIA DI 

RAPPORTO DI 
LAVORO E 

PREVIDENZIALE 

4 

12 CIVIL LAW 01/02/2014 
09,00-
19,00 

NAPOLI CONVEGNO 

L'ATTIVITA' NOTARILE 
DI 

RISTRUTTURAZIONE 
DEL DEBITO E NEI 

FINANZIAMENTI 
NAVALI. ESPERIENZE 

PROFESSIONALI A 
CONFRONTO ANCHE 

ALLA LUCE DELLA 

8 
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INFORMATIZZAZIONE 

13 
UNIVERSITA' 
TELEMATICA 

PEGASO 
06/02/2014 

 
SAN GIORGIO A 

CREMANO 
SEMINARIO 

IL RECESSO DEL 
SOCIO NELLE SRL: 

INTERESSI TUTELARI, 
PROBLEMI 

APPLICATIVI  ED 
ASPETTI CONTABILI 

4 

14 ENTI LOCALI 14/02/2014 
09,00-
13,00 

ODCEC CDN SEMINARIO 

IL BILANCIO 2014 
DEGLI ENTI LOCALI 
ALLA LUCE DELLE 

NOVITA' INTRODOTTE 
DALLA LEGGE DI 

STABILITA' 

4 

15 
UNIVERSITA' 
TELEMATICA 

PEGASO 
17/02/2014 

 
SAN GIORGIO A 

CREMANO 
SEMINARIO 

LE FRODI CONTABILI 
ED IL LORO IMPATTO 

FISCALE 
4 

16 CONCILIAZIONE 26/02/2014 
15,00-
19,00 

ODCEC PM CONVEGNO 
LA MEDIAIZONE 
DELEGATA DAL 

GIUDICE 
4 

17 
UNIVERSITA' 
TELEMATICA 

PEGASO 
04/03/2014 

 
SAN GIORGIO A 

CREMANO 
SEMINARIO 

LE PRIVATIVE 
INDUSTRIALI: ASPETTI 

GIUDIRICI E 
CONTABILI. IL CASO 

DELL'AZIENDA 
VINICOLA NATIV 

4 

   
100 

 
 
 
Il dott. Tuccillo propone l’esonero dalla formazione professionale dei seguenti Dottori: 
 
Omissis …. 
 

b) Criticità crediti formativi triennio 2011/2013: 

Il Consigliere dott. Palma riferisce che in virtù della proroga concessa, giusta delibera consiliare n. 102 lett. b), 
per il recupero dei crediti formativi relativi al triennio 2011/2013, e vista la mole di attestati e di autocertificazioni 
che continuano ad arrivare al protocollo dell’Ente, propone di aggiornarsi alla prossima riunione consiliare, 
prevista per il 10 febbraio per fare un punto della situazione sul numero degli iscritti che risultano inadempienti.  

 
c) Struttura Commissioni di studio: 

Il Consigliere dott. Moretta propone di rinviare la trattazione al prossimo consiglio in quanto l’attribuzione delle 
deleghe è ancora in corso.  
 
       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; 
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DELIBERA N. 8 
 
 

Punto O.d.G. Relatore 
8 Moretta, Vasaturo, Carandente, Michelino 

Area Tutela ed iniziative a favore degli iscritti: 
a) Accesso riservato: Tribunale - A.A. E.E. 

(Moretta, Vasaturo); 
b) Azioni a tutela degli iscritti (Rell. Moretta, 

Carandente); 
c) CCIAA: criticità Registro delle Imprese (Rel. 

Michelino); 

 

 
a) Accesso riservato: Tribunale - Agenzia Entrate 

La Dott.ssa Vasaturo riferisce che, a seguito di colloquio avuto con i referenti per l’accesso riservato presso 
l’Agenzia delle Entrate, gli stessi, avendo escluso la possibilità di utilizzare, da parte degli iscritti, il tesserino 
professionale in quanto, in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza, non consente di identificare in 
maniera univoca la persona, stanno valutando la possibilità di utilizzare la tessera sanitaria che oltre a 
contenere i dati anagrafici contiene anche il codice fiscale. Pertanto il Relatore riferisce che appena sarà in 
possesso  di notizie aggiornerà il Consiglio. 
 
 

b) Azioni a tutela degli iscritti 
Il Consigliere dott. Carandente propone di convocare la Commissione Tutela per stilare un programma di 
lavoro che, attraverso l’attuazione di azioni, possa tutelare,  nei vari ambiti lavorativi, gli iscritti. 
 

c) CCIAA: criticità Registro delle Imprese 
Il Consigliere dott. Michelino riferisce che ha rappresentato al dott. Pisapia della CCIAA di Napoli il 
disagio subito dagli iscritti a causa dei ritardi nell’evasione delle pratiche da parte del Registro delle Imprese. 
Dall’incontro è scaturita quale soluzione quella di istituire, a cura dell’Ordine,  una casella di posta 
elettronica dedicata attraverso la quale i colleghi possano segnalare eventuali inadempienze da parte del 
predetto Registro. Tali segnalazioni saranno inviate dallo stesso Relatore al dott. Pisapia. Il dott. Michelino 
propone di darne immediata notizia agli iscritti  attraverso il sito dell’Ordine e nella prossima circolare.  

 
  

      tanto premesso 
si delibera 

 
a) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva; 

 
 
 

Alle ore 15,30 la seduta è tolta. 
Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 
Il Consigliere Segretario        Il Presidente 
 (dott. Antonio Tuccillo)          (Dott. Vincenzo Moretta) 
 


