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VERBALE DEL CONSIGLIO n. 08 

L'anno 2015 il giorno 3 del mese di agosto, alle ore 09.00, 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

64.  Approvazione verbale del 13/07/ 2015 (Rel. Moretta) 
65.  Comunicazioni del Presidente 

 
 

66.  Area Amministrazione ed aspetti legali: 
a) Contratti Ente: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 
b) Società Napoli Service: aggiornamenti (Rel. Michelino); 
c) Transazione sig. Fortunato Massimo Sorrentino/ODCEC Napoli Service/ODCEC Napoli: 

adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 
d) Costituzione Organismo Composizione Crisi da sovraindebitamento: adempimenti conseguenti (Rel. 

Michelino); 
 
 

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

 
 

68.   Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 03/08/2015 (Rel. Fedele); 
b) Commissione Disciplina: aggiornamenti istruttoria, convocazioni e provvedimenti (Rel. Corciulo); 
c) Consiglio e Collegi di Disciplina: aggiornamenti (Rell. Moretta, Corciulo); 
d) Tassazione e Pareri (Rel. Saggese); 

 
 

69.   Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi II semestre 2015 (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. 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 9,10.  
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DELIBERA N. 64 
 

Punto O.d.G. Relatore 
64 Moretta 

Approvazione verbale del 13/07/ 2015   
 

           Udito il relatore che in merito riferisce: 
 
 Il Presidente, dott. Moretta, propone l’approvazione del verbale del 13 luglio 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. 65 

 
Punto O.d.G. Relatore 

65 Moretta 
Comunicazioni del Presidente  

  

a) Il Presidente dott. Moretta, riferisce che sono pervenute, da parte del Consiglio Nazionale, le informative n. 51, 
52, 53, 54, 55, 56 e 58/2015, attraverso le quali trasmette i documenti di osservazioni e proposte presentati 
rispettivamente presso: 

 La Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati nell’ambito dell’indagine 
conoscitiva relativa all’esame degli schemi di decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui alla L. 
183/2014; 

 La Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante 
“Conversione in legge del D.L. n. 83/2015, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e 
processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”; 

 La Commissione Affari Costituzionali del Senato nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante “ 
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio 
civile universale”; 

 La Commissione Finanze e Tesoro del Senato nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli “Organismi 
della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco”; 

 Le Commissioni riunite di Giustizia e Finanza della Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame del 
disegno di legge recante “Schema di decreto legislativo attuativo della direttiva 2013/34/UE relativa ai 
bilanci d’esercizio, consolidati ed alle relative relazioni di talune tipologia d’imprese; 

 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’ambito del Tavolo tecnico in tema di semplificazioni 
fiscali; 

 Le Commissioni riunite di Giustizia e Finanza della Camera dei Deputati nell’ambito del Seminario 
istituzionale relativo agli schemi di decreti legislativi in attuazione della c.d. delega fiscale (L.23/2014) 

Il Relatore riferisce che i documenti sono stati pubblicati sul sito web dell’Ordine ed inviati in circolare a tutti gli 
iscritti. 
 

b) Il Presidente dott. Moretta, riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 57/2015 
attraverso la quale informa che il giorno 11 settembre 2015, presso l’hotel Hilton di Giardini Naxos, si terrà un 
incontro con tutti i rappresentanti degli Ordini dell’area territoriale del Sud per una riflessione ed una condivisione 
delle problematiche e delle sfide che interessano la professione. L’incontro sarà preceduto, nella serata del 10 
settembre, da una cena di gala ed al termine dello stesso da una colazione di lavoro. Allegata alla comunicazione è 
stata trasmessa una scheda di partecipazione che dovrà essere inviata entro il 6 agosto p.v.. Il Relatore propone di 
delegare il Consigliere dott. Sessa. 
 

c) Il Presidente dott. Moretta, riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 59/2015 
attraverso la quale informa che è possibile iscriversi, attraverso il sito web dello stesso Consiglio, al Congresso 
Nazionale, che si svolgerà a Milano il 15 e 16 ottobre p.v.. Sarà inoltre possibile effettuare l’iscrizione per una 
visita all’Expo 2015 che avrà luogo il 17 ottobre. Il Relatore, vista la soggettività delle scelte a fronte delle 
richieste previste dal form per l’iscrizione, propone, ai Consiglieri che vorranno partecipare, di provvedere in 
proprio alle prenotazioni alberghiere. Omissis ….. L’informativa è stata pubblicata sul sito web dell’Ordine ed 
inviata in circolare a tutti gli iscritti. 
 

d) Il Presidente dott. Moretta, riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 60/2015 
attraverso la quale informa che, nella seduta del 22-23 luglio scorso, sono state approvate le linee guida per 
l’attività del Collegio sindacale degli emittenti ammessi alla negoziazione su AIM/ITALIA. Il documento si 
propone di fornire suggerimenti in ordine al processo di “selezione” dell’incaricato della revisione legale, 
nell’ambito del quale il collegio sindacale svolge un ruolo di rilievo essendo organo di vertice della governance 
aziendale. L’informativa è stata pubblicata sul sito web dell’Ordine ed inviata in circolare a tutti gli iscritti. 
 

e) Il Presidente dott. Moretta, riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 61/2015 
attraverso la quale informa che, nella seduta del 22-23 luglio scorso, è stato approvato il documento “OIC 24: 
immobilizzazioni immateriali”. L’elaborato rappresenta il secondo numero della serie di contributi di 
approfondimento predisposti dalla Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali sull’analisi 
applicativa delle disposizioni dei nuovi standard emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Il Relatore 
propone di pubblicare il documento sul sito web dell’Ordine. 
 

f) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, dalla Fondazione ADR Commercialisti, comunicazione 
attraverso la quale informa che, sul sito del Ministero della Giustizia, è stato pubblicato il modulo di domanda per 
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la richiesta di iscrizione al registro ministeriale da parte degli Organismi di composizione della crisi da 
sovraindebitamento. Tra i requisiti richiesti in capo agli organismi c’è quello dell’obbligo di sottoscrizione di una 
polizza assicurativa, con massimale non inferiore a 1.000.000 di euro, per le conseguenze patrimoniali derivanti 
dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi. A tal proposito la Fondazione ha predisposto, in 
collaborazione con i broker AON e Acros, un capitolato di polizza dedicato a copertura dell’OCC e del suo 
referente. Per quanto concerne la formazione dell’elenco dei gestori della crisi, la Fondazione suggerisce di 
inviare una circolare a tutti gli iscritti comunicando la possibilità di avanzare la propria candidatura, mediante la 
compilazione della modulistica predisposta dal Ministero, per essere inseriti nell’elenco dei gestori. Il Relatore 
rimanda la decisione alla lettera d) della delibera n. 66. 
 

g) Il Presidente dott. Moretta riferisce che lo scorso 22 luglio è stato siglato, presso l’Agenzia delle Entrate - 
Direzione Regionale della Campania, un protocollo d’intesa tra la citata Direzione e l’ODCEC di Napoli e Napoli 
Nord, al fine di costituire un tavolo tecnico che esamini e risolva le problematiche attinenti il corretto 
adempimento degli obblighi fiscali, elabori proposte di interventi correttivi relativi a situazioni di criticità, 
garantendo semplificazione e uniformità di comportamento nell’applicazione delle norme tributarie. Il Relatore 
riferisce che la notizia è stata prontamente pubblicata sul sito web dell’Ordine ed inviata in circolare a tutti gli 
iscritti. 

h) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte di “Piano City Napoli”, associazione che ogni 
anno realizza un grande happening intorno al pianoforte, richiesta di patrocinio morale ed un supporto di 
sponsorizzazione. Quest’anno l’evento, previsto per i giorni 9-10-11 ottobre, vedrà Napoli capitale della Musica. 
Il festival prevede ogni genere musicale, dalla classica al jazz alla musica tradizionale napoletana, con un’unica 
regola: i concerti saranno eseguiti esclusivamente con lo strumento del pianoforte. Il Relatore propone di erogare 
€ 500,00, imputando l’impegno di spesa al capitolo “Spese di rappresentanza e liberalità” disp. Euro 1.752,40. 

i) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, su richiesta … omissis …. 
 

j) Il Presidente dott. Moretta propone, …. omissis ….. 
 

k) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuto, in data 29/07/2015, esposto nei confronti del dott. omissis. 
Ne è stata prontamente trasmessa copia al Presidente del Consiglio di Disciplina secondo quanto previsto dall’art. 
3 comma 14 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale entrato in vigore il 1° giugno 
c.a.. A tal proposito il Relatore, al fine di far indirizzare gli esposti direttamente al Consiglio di Disciplina, 
propone di attivare un indirizzo di posta elettronica certificata e di pubblicizzarlo sul sito web dell’Ordine. 
 

l) Il Presidente dott. Moretta, in continuità al protocollo d’intesa siglato con la società in house della Regione 
Campania “Sviluppo Campania”, riferisce che quest’ultima ha fatto pervenire richiesta di patrocinio e di 
accreditamento al ciclo di 7 seminari formativi, per imprese e professionisti, avente lo scopo di divulgare le 
opportunità di finanziamento e sostegno alle imprese a livello europeo, nazionale e regionale. Una parte della 
formazione sarà dedicata alle modalità ed alle procedure normative per accedere alle misure di cui al protocollo. Il 
Relatore propone di accogliere la richiesta concedendo il patrocinio morale ed accreditando il primo evento 
previsto per il 10 settembre p.v., mentre per i successivi la società Sviluppo Campania dovrà chiedere di volta in 
volta l’accreditamento degli eventi allegando il relativo programma. 
 

m) Il Presidente dott. Moretta riferisce che il Presidente Nazionale dott. Longobardi ha inviato un profondo 
ringraziamento per la collaborazione ricevuta  dagli Ordini a distanza di un anno dall’insediamento del nuovo 
vertice nazionale. Inoltre il dott. Longobardi augura a tutti di poter sospendere serenamente l’attività lavorativa 
visto il posticipo a fine settembre, ottenuto grazie all’intervento del Consiglio Nazionale, dell’invio dei documenti 
relativi ai controlli formali richiesti dall’Agenzia delle Entrate. 
 

n)  Il Presidente dott. Moretta, sentitosi con il Presidente dell’ODCEC di Vallo della Lucania, dott. Giuseppe 
Condorelli, riferisce che questi ha organizzato, per il prossimo mese di settembre, nella località di Palinuro, un 
evento sulla “Crisi da sovraindebitamento”. Il Relatore, su richiesta del dott. Condorelli, propone di erogare un 
contributo di € 1.000 per la realizzazione del convegno. 
 

o) Il Presidente dott. Moretta relaziona sulla manifestazione della “Festa dell’Estate” riferendo che la stessa ha 
avuto consensi da tutti i partecipanti che sono stati oltre 1200. Dal ricavato delle vendite sia dei biglietti che delle 
medaglie, giacenti presso la sede del Centro Direzionale prima dell’unificazione dei due Enti, al netto delle spese 
sostenute per la realizzazione della serata, si è avuto un utile di € 4.000,00 che sarà dato in beneficenza alle 
seguenti Associazioni: 

 Rifugio Charly che combatte il fenomeno del randagismo dei cani, è un “rifugio” dove i cani non 
vengono rinchiusi ma accolti, curati, riabilitati e fatti adottare; 

 OCEANOMARE DELPHIS che si occupa della tutela e del monitoraggio dei cetacei, e degli 
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ecosistemi in cui vivono, grazie ad azioni di conservazione e di informazione; 

 “A RUOTA LIBERA” che ha lo scopo di migliorare la qualità della vita di bambini diversamente abili, 
creando, per loro e le loro famiglie, un punto di riferimento saldo, sicuro e concreto. L’organizzazione 
mette a disposizione dei bambini, alcuni dei quali senza genitori, attività educative, psicologiche e 
culturali, finalizzate principalmente a sviluppare l’autonomia dei piccoli accolti. 

 CASA Famiglia di Giugliano che accoglie circa trenta donne madri che vivono il disagio 
dell’abbandono. 

Il Relatore ringrazia tutti coloro che, con il loro impegno, hanno contribuito alla buona riuscita della 
manifestazione. Ringrazia, altresì, gli sponsor che hanno consentito, per la prima volta, di poter assegnare, 
attraverso un’estrazione a sorte, tre premi ai partecipanti. 
 
Tanto premesso  

si delibera  
a) Il Consiglio prende atto; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva; 
d) Il Consiglio prende atto;  
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; 
n) Il Consiglio prende atto ed approva; 
o) Il Consiglio prende atto e ringrazia il Presidente dott. Moretta per essere stato promotore negli anni di 

un’iniziativa che vede gli iscritti riuniti in una serata di relax; 
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DELIBERA N. 66 
 

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

Area amministrazione ed aspetti legali: 
a) Contratti Ente: adempimenti conseguenti (Rel. 

Moretta); 
b) Società Napoli Service: aggiornamenti (Rel. 

Michelino); 
c) Transazione sig. Fortunato Massimo 

Sorrentino/ODCEC Napoli Service/ODCEC Napoli: 
adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 

d) Costituzione Organismo Composizione Crisi da 
sovraindebitamento: adempimenti conseguenti (Rel. 
Michelino); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce:  

 
a) Contratti Ente:  

Il Presidente dott. Moretta, in continuità con quanto già deliberato nell’aprile u.s., per proseguire e garantire 
l’assistenza ai discenti ed ai docenti durante lo svolgimento degli eventi formativi, propone di rinnovare l’incarico 
di lavoro autonomo occasionale al sig. Aldo Primavera, nato ad Ercolano (NA) il 24/04/1962, per il periodo 
01/09/2015-31/12/2015.  Costo Ente Euro 2.000,00 da imputare al capitolo di spesa “Convegni, commissioni e 
seminari”, disponibilità Euro 27.694,75. 
 

b) Società Napoli Service: 
Il Consigliere dott. Michelino riferisce che lo scorso 17 luglio si è tenuta l’assemblea dei soci della Napoli 
Service Srl. Con voto unanime, l’assemblea ha deliberato di porre in liquidazione la Società e di nominare 
liquidatore, ai sensi degli artt. 2487 e 2487 bis del c.c., il dott. …omissis …, il quale ha accettato l’incarico. Come 
da statuto sociale al liquidatore spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi 
quelli che la legge riserva espressamente ai soci, compresa la firma sociale e la legale rappresentanza della società, 
di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente della Napoli Service Srl ha ringraziato tutti i presenti per il lavoro 
svolto in questi anni e in particolare i componenti del decaduto CdA per la professionalità dimostrata nella 
gestione societaria, esprimendo gratitudine a tutti. 
 

c) Transazione sig. Fortunato Massimo Sorrentino/ODCEC Napoli Service/ODCEC Napoli:  
Il Presidente dott. Moretta, premesso che 

Omissis ……  
 

d) Costituzione Organismo Composizione Crisi da sovraindebitamento: 
Il Consigliere dott. Michelino 

premesso che 
 l’art.15 della legge 27 gennaio 2012 n.3 definisce Organismi di composizione della crisi gli enti pubblici presso 

cui si svolge la procedura di composizione della crisi; 
 l’art.4 comma 2 del decreto ministeriale 24 settembre 2014 n. 202 ha previsto che gli Ordini dei Commercialisti 

siano iscritti di diritto, su semplice domanda, nella sezione A del Registro ministeriale degli organismi autorizzati 
alla gestione della crisi da sovraindebitamento; 

 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si è espresso favorevolmente per la 
costituzione degli organismi presso gli ordini territoriali; 

propone 
1. di costituire presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, avente sede in Piazza 

dei Martiri n.30, l’Organismo non autonomo di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione 
del patrimonio del debitore, denominato “Organismo di composizione della crisi (in breve anche OCC) – 
Commercialisti Napoli” avente ad oggetto l’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento 
di cui alla L. 3/2012 e successive modifiche ed integrazioni e DM 202/2014; 

2. di mettere a disposizione dell’Organismo non autonomo di composizione della crisi n. 1 locali dell’Ordine situati 
in Piazza dei Martiri n.30 Napoli; 

3. di dotare l’Organismo di una organizzazione così strutturata: 
a. referente dell’Organismo. Viene nominato referente dell’Organismo il dott. Riccardo Izzo (prestazione 

d’opera art. 2230 cc.) che dovrà operare nel rispetto delle rispettive superiori; 
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b. segreteria dell’organismo. Viene assegnata alla segreteria n.1 unità del personale dell’Ordine, la dott.ssa 
Carmen Capone; 

4. che il costituito Organismo non autonomo di composizione della crisi depositi domanda di iscrizione, unitamente 
al proprio regolamento ed al codice etico, al Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, a norma 
dell’articolo 15 della Legge 27 gennaio 2012 n.3; 

5. che l’Organismo depositi, altresì, polizza assicurativa di importo non inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione/00) 
per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi da 
sovraindebitamento. 
 
 
Tanto premesso  

si delibera 
a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
b) Il Consiglio prende atto; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva; 
d) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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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); 

 
 

 
     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 31/07/2015 
  
Omissis…. 
 

  
 

 
Ancora il Relatore, in riferimento ai solleciti inoltrati ai morosi con più quote, riferisce che ad oggi la percentuale d’incasso 
è stata del 14,74%. Si sono incassati € 71.788,89 su un totale di € 487.199,55. Riferisce, altresì, che la percentuale 
d’insasso sulla sola quota 2015 è del 77,39%. 

 
Tanto premesso  

si delibera 
             

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

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

Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 03/08/2015 (Rel. 

Fedele); 
b) Commissione Disciplina: aggiornamenti 

istruttoria, convocazioni e provvedimenti (Rel. 
Corciulo); 

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

d) Tassazione e Pareri (Rel. Saggese); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Movimenti istituzionali del 03/08/2015  

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. 03 iscrizioni Albo sezione A, 
N. 02 cancellazioni, per decesso, Albo sezione A, 
N. 01 revoca sospensione albo sezione A, 
N. 02 cancellazioni, su richiesta, Albo sezione A, 
N. 01 trasferimento ad altro Ordine, Albo sezione A, 
N. 05 iscrizioni Registro Tirocinanti Esperti Contabili,  
N. 09 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 01 cancellazione, su richiesta, Registro Tirocinanti Esperti contabili, 
N. 01 cancellazione, su richiesta, Registro Tirocinanti Commercialisti, 
N. 03 certificati di fine tirocinio Esperti contabili, 
 N. 13 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti. 
 
Il Relatore riferisce altresì:  
 

1. che, a seguito di apertura procedimento disciplinare per morosità e di ricerche anagrafiche, è stato acquisito il 
certificato di decesso del dott. omissis …   

 
2. che si è appreso del decesso del collega omissis ….   
 
3. che, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 139/05,  è pervenuta richiesta di nulla osta al trasferimento di iscrizione  

dall’Albo Professionale sez. A dell’Ordine di Napoli, da parte dell’Ordine di Roma per il  dott.  omissis ….. 
Il Relatore, riferendo che non sussistono motivi ostativi, propone  di concedere il nulla-osta al 
trasferimento.    

 
b)     Commissione Disciplina: 

Il Vicepresidente dott. Corciulo, in qualità di R.U.P., riferisce che l’avv. Trofino ha fornito aggiornamenti 
in merito al fascicolo del dott. …omissis … Ancora il Relatore riferisce che l’avv. Trofino ha comunicato 
che il procedimento penale a carico del dott. omissis si è concluso con sentenza di assoluzione per non aver 
commesso il fatto; sentenza emessa dalla III Sezione Penale del Tribunale di Napoli. Pertanto il 
Vicepresidente dott. Corciulo propone l’archiviazione del fascicolo. 
 

c) Consiglio e Collegi di Disciplina: 
Il Presidente dott. Moretta aggiorna i presenti sull’attività svolta dal Consiglio di Disciplina, dando lettura 
sia degli elenchi dei provvedimenti disciplinari, adottati dal I collegio di Disciplina in data 21 luglio scorso,  
che del verbale della stessa seduta consiliare.  
        
 

d) Tassazione e Pareri: 
Prende la parola il Consigliere dott. Michelino, che, in assenza del dott. Saggese, a seguito 
dell’istruttoria della Commissione, propone la liquidazione del seguente parere: 
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Omissis 
 

    Tanto premesso   
si delibera 

             
a) Il Consiglio prende atto ed approva N. 03 iscrizioni Albo sezione A, N. 02 cancellazioni, per 

decesso, Albo sezione A, N. 01 revoca sospensione albo sezione A, N. 02 cancellazioni, su 
richiesta, Albo sezione A, N. 01 trasferimento ad altro Ordine, Albo sezione A, N. 05 iscrizioni 
Registro Tirocinanti Esperti Contabili, N. 09 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori 
Commercialisti, N. 01 cancellazione, su richiesta, Registro Tirocinanti Esperti contabili, N. 01 
cancellazione, su richiesta, Registro Tirocinanti Commercialisti, N. 03 certificati di fine tirocinio 
Esperti contabili,  N. 13 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti; approva, inoltre, 
quanto proposto ai punti 1, 2 e 3;   

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

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

Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi II semestre 

2015 (Rell. Palma, Consiglieri); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 
 

a) Approvazione Eventi formativi II semestre 2015 
Il Consigliere dott. Palma, propone l’organizzazione dei seguenti eventi formativi, omissis ….. 
 

N. 

COMMISSION
E - SOGGETTO 
RICHIEDENTE 

-  ALTRO 

DATA INIZIO 
EVENTO  

ORARIO 
LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
TIPOLOGIA TITOLO  CFP 

1 CNDCEC 08/09/2015 
15,00-
17,00 

PM 
DIRETTA 

STREAMING 

IL VOUCHER PER 
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 

NUOVO STRUMENTO DI 
FINANZIAMENTO PER LE PMI 

2 

2 
SVILUPPO 
CAMPANIA 

10/09/2015 
10,00-
13,00 

NAPOLI SEMINARIO 

OPPORTUNITA' DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE: 
STRUMENTI OPERATIVI PER 

LE PMI 

3 

3 
FALLIMENTAR

E 
17/09/2015 

15,00-
19,00 

PM CONVEGNO 
LA COMPOSIZIONE DELLA 

CRISI DA 
SOVRAINDEBITAMENTO 

4 

4 
ENTI LOCALI - 

ANCREL 
06/10/2015 

14,30-
19,30 

MONTE DI 
PROCIDA 

SEMINARIO 

D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE - 

VARIAZIONI ED 
ASSESTAMENTI AL BILANCIO 

DEGLI ENTI LOCALI 

4 

5 
ENTI LOCALI - 
ANCREL - UCLI 

ISCHIA 
09/10/2015 

09,30-
13,30 

ISCHIA SEMINARIO 

D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE - 

VARIAZIONI ED 
ASSESTAMENTI AL BILANCIO 

DEGLI ENTI LOCALI 

4 

6 IPSOA 21/10/2015 
 

NAPOLI CORSO 
PERCORSO DI 

AGGIORNAMENTO LAVORO 
20 

7 IPSOA 30/10/2015 
10,00-
17,00 

NAPOLI MASTER 

RISANAMENTO AZIENDALE E 
PROCEDURE CONCORSUALI. 
IL RUOLO DEL CONSULENTE 

NELL'EVITARE IL 
FALLIMENTO 

36 

8 IPSOA 11/11/2015 
14,30-
18,30 

NAPOLI CORSO LABORATORIO TRIBUTARIO 24 

97 

 
 

    
       Tanto premesso 

si delibera 
 

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

 
 

 
Alle ore 10,30 la seduta è tolta. 
Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
                                  Il Presidente 
                                              (Dott. Vincenzo Moretta) 


