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VERBALE DEL CONSIGLIO n. 09 

L'anno 2015 il giorno 14 del mese di settembre, alle ore 12.45, a seguito di regolare convocazione, effettuata a 
mezzo posta elettronica, si è riunito il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Napoli, presso la sede di Piazza dei Martiri, 30, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del 
giorno 

 

 
Ordine del giorno

70.  Approvazione verbale del 03/08/ 2015 (Rel. Moretta) 
71.  Comunicazioni del Presidente 

 
 

72.  Area Amministrazione ed aspetti legali: 
a) Rinnovo Convenzione Società Visura Spa: adempimenti conseguenti (Rel. Michelino); 
b) Organismo Composizione Crisi da Sovraindebitamento: aggiornamenti (Rel. Corciulo); 
c) Sede Tribunale – programma attività (Rell. Consiglieri delegati Tribunale); 

 
 

73.   Area Sistema informativo e controllo di gestione. Andamento Ente: 
a) Situazione finanziaria e pagamenti (Rel. Saggese); 
b) Situazione morosità: aggiornamenti (Rel. Saggese); 
c) Situazione economica e finanziaria dell’Ente alla data del 31 agosto 2015: equilibri di bilancio (Rel. 

Saggese); 
 
 

74.   Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 14/09/2015 (Rel. Fedele); 
b) Audizione tirocinanti: adempimenti conseguenti (Rel. Fedele); 
c) Commissione Disciplina: aggiornamenti istruttoria, convocazioni e provvedimenti (Rel. Corciulo); 
d) Consiglio e Collegi di Disciplina: aggiornamenti (Rell. Moretta, Corciulo); 
e) Tassazione e Pareri (Rel. Saggese); 
f) Analisi Fascicoli CNPADC: aggiornamenti (Rell. Moretta, Michelino); 
g) Convenzione Tirocinanti ODCEC/Università Parthenope: adempimenti conseguenti (Rell. 

Carandente, Marra buonocore); 
h) Progetto ODCEC/CCIAA di Napoli: aggiornamenti (Rel. Palma); 

 
 

75.   Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Convenzioni: 

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

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

76.   Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi II semestre 2015 (Rell. Palma, Consiglieri); 
b) Criticità situazione crediti formativi: aggiornamenti (Rell. Commissione); 
c) Web-learning “Federica”: adempimenti conseguenti (Rell. Palma, Carandente); 
d) Programma di rilancio Commissioni di studio: adempimenti conseguenti (Rell. Consiglieri); 

 
 

77.   Area Tutela e decoro: 
a) Accesso Tribunale: aggiornamenti (Rell. Moretta, Corciulo); 
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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  13,40 73   

Dott. MICHELINO Mario X      

Dott. PADULA Carmen X      

Dott. PALMA Salvatore  X  13,10 71   

Dott. SAGGESE Michele X      

Dott. SESSA Arcangelo X      

Dott.  SPERANZA Liliana X      

Dott.  VASATURO Immacolata Maria Lorenza X      

 
Il Presidente dott. Moretta, constatata la regolarità della convocazione, prima di dare inizio ai lavori consiliari, 
ringrazia il Segretario Nazionale dott. Achille Coppola che, nonostante i numerosi impegni, è presente per fornire 
aggiornamenti sulle istituende Scuole di Alta Formazione (SAF). Il Relatore passa quindi la parola al dott. 
Coppola il quale, a sua volta, ringrazia il Presidente dott. Moretta e l’intero Consiglio per l’opportunità 
concessagli. Il Relatore riferisce che recentemente, presso la sede dell’Ordine di Torre Annunziata, il cui 
Presidente, dott. Paolo Giugliano, è componente del “coordinamento permanente SAF”, si è tenuto un incontro al 
quale hanno partecipato tutti i rappresentanti degli Ordini della Campania. In tale riunione è stata confermata 
l’istituzione in Campania di due SAF di cui una denominata “Area metropolitana” alla quale farebbero capo gli 
Ordini di Napoli, Nola, Torre Annunziata e Napoli Nord, mentre si resta in attesa di ricevere l’adesione 
dell’Ordine di Avellino che ha espresso la volontà di far parte della citata SAF. Gli iscritti dei predetti Ordini 
rappresentano circa i 2/3 dei commercialisti campani. Si è anche discusso sull’opportunità di caratterizzare una 
delle due SAF su specifiche discipline. Inoltre il Relatore riferisce che, a seguito dell’assemblea degli Ordini del 
Sud Italia, tenutasi a Taormina lo scorso 11 settembre, organizzata dal Consiglio Nazionale per una riflessione ed 
una condivisione delle problematiche e delle sfide che interessano la professione del commercialista, è stato 
istituito un “tavolo tecnico del Sud” finalizzato alla condivisione dei programmi in funzione delle effettive 
necessità degli iscritti, ma anche per discutere le problematiche specifiche della professione in ambito locale.  
Riprende la parola il Presidente dott. Moretta che ringrazia il dott. Coppola per quanto riferito e, alle ore 13.00, dà 
inizio ai lavori consiliari. 
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DELIBERA N. 70 
 

Punto O.d.G. Relatore 
70 Moretta 

Approvazione verbale del 03/08/ 2015   
 

           Udito il relatore che in merito riferisce: 
 
 Il Presidente, dott. Moretta, propone l’approvazione del verbale del 3 agosto 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. 71 

 
Punto O.d.G. Relatore 

71 Moretta 
Comunicazioni del Presidente  

  

 
a) Il Presidente dott. Moretta, in riferimento a quanto innanzi esposto dal Segretario Nazionale dott. Coppola, 

riferisce che a norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, nonché del Progetto per la costituzione delle 
Scuole di Alta Formazione, approvato dal CNDCEC in data 18 marzo 2015, sono costituite le Scuole di Alta 
Formazione (SAF). Esse non hanno scopo di lucro ed hanno come obiettivo la valorizzazione e la tutela della 
figura professionale del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile da realizzarsi attraverso la progettazione 
di percorsi formativi altamente qualificati tali da assicurare il mantenimento delle competenze, delle capacità 
professionali e la crescita delle stesse nelle specifiche aree dell’attività professionale, così come definite dall’art. 1 
del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139. A tal fine le SAF potranno: 
 istituire corsi di alta formazione; 
 promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte ed audiovisive), pubblicare materiale editoriale di 

qualunque natura  (multimediale, telematico) che abbia ad oggetto temi riconducibili agli scopi della 
SAF; 

 collaborare con qualsiasi ente pubblico o privato, organismo, associazione o movimento che abbia scopi 
analoghi, complementari o comunque ritenuti strumentali al perseguimento degli scopi della SAF; 

 fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate.  
Saranno organi delle SAF:  
- l’Assemblea; 
- il Comitato Scientifico; 
- il Comitato Esecutivo; 
- il Direttore (scelta facoltativa); 
- il Collegio dei Revisori. 

Il Relatore, visti i tempi stretti entro i quali le SAF dovranno essere costituite, propone la costituzione della SAF 
“Area Metropolitana” e propone, altresì, di avere mandato per porre in essere tutti gli adempimenti connessi alla 
citata costituzione.  
 

b) Il Presidente dott. Moretta, riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 62/2015 
attraverso la quale comunica che l’accertamento in sede disciplinare del mancato assolvimento dell’obbligo 
formativo relativo al triennio precedente, a seguito del quale sia stato irrogato il provvedimento di sospensione, 
preclude all’iscritto di esercitare le funzioni di dominus, essendo temporaneamente impedita la sua attività 
professionale. Ciò determina l’impossibilità di accogliere nuovi praticanti ed il trasferimento, presso altri 
dominus, di quelli già presenti nello studio. L’irrogazione della censura, invece, non determinando alcuna 
interruzione dell’attività professionale, non compromette la possibilità di assumere il ruolo del dominus. Prende la 
parola la dott.ssa Vasaturo la quale propone di inviare a tutti i dominus dei tirocinanti non in regola con la 
formazione professionale, convocati per i dovuti controlli, una comunicazione che rammenti loro quanto riportato 
nella citata informativa del Consiglio Nazionale. 
 

c) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 63/2015 
attraverso la quale si porta a conoscenza che è stato realizzato, in collaborazione con la Datev Koinos e la 
Commissione di studio “Tariffa” dello stesso Consiglio Nazionale, il software “Mandato”. Esso unisce 
completezza funzionale a semplicità applicativa, l’iscritto verrà guidato nell’individuazione di tutti gli elementi 
che caratterizzeranno la prestazione professionale e potrà successivamente quantificare gli onorari da includere 
nella sua bozza di preventivo o nella lettera d’incarico. Il software è gratuito per tutti gli iscritti ed è scaricabile 
dal sito del Consiglio Nazionale dal 10 settembre scorso. E’ stata data la possibilità agli iscritti di accedere al 
servizio anche attraverso i siti internet degli Ordini previa richiesta da parte di questi ultimi del logo del software. 
Il Relatore riferisce che l’Ordine ha già attivato tale procedura e che l’informativa è stata pubblicata sul sito web. 
 

d) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 64/2015 
attraverso la quale si trasmette il link per accedere al trailer di presentazione del Congresso Nazionale. Al fine di 
pubblicizzare l’evento il Relatore propone di pubblicare il link sul sito web dell’Ordine. 
 

e) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 65/2015 
attraverso la quale si porta a conoscenza della comunicazione che lo stesso Consiglio ha inviato ai Presidenti dei 
Tribunali dei capoluoghi di Regione ed ai Presidenti delle Corti di Appello per ovviare all’anomalia creata dalle 
Sezioni specializzate per le imprese che, per le materie indicate nel provvedimento ed in deroga ai normali criteri 
di attribuzione delle nomine dei CTU, hanno competenza territoriale estesa all’intera regione. Ciò ha comportato 
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la nomina dei soli professionisti iscritti nell’Albo del Tribunale del capoluogo di Regione causando 
un’ingiustificata distinzione tra professionisti a prescindere dal tribunale di riferimento. Il Consiglio Nazionale 
suggerisce la creazione di Albi (elenchi) regionali dedicati, ai quali i giudici delle sezioni specializzate potranno 
attingere per l’individuazione dei professionisti cui affidare l’incarico.  
 

f) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 66/2015 
attraverso la quale si comunica che il Consiglio, nella seduta del 22-23 luglio scorso, ha approvato “Le linee guida 
sulla crisi da sovraindebitamento”. Il Relatore riferisce che esse sono state trasmesse a tutti i Consiglieri in data 7 
agosto u. s.. Il Relatore propone di dare delega al Vicepresidente dott. Corciulo per la pubblicazione sul sito web 
delle citate linee guida. 
 

g) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 67/2015 
attraverso la quale si porta a conoscenza delle modalità e delle tempistiche per la richiesta e concessione dei 
“Voucher per l’internazionalizzazione” ovvero un sostegno economico a copertura di servizi erogati per almeno 
sei mesi alle PMI che intendono guardare ai mercati oltreconfine. La comunicazione è stata prontamente 
pubblicata sul sito web dell’Ordine. Il Relatore riferisce che, sull’argomento, lo scorso 8 settembre, è stata 
trasmessa la diretta streaming organizzata dal Consiglio Nazionale. 
 

h) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 68/2015 
attraverso la quale si porta a conoscenza delle osservazioni inoltrate al Ministero delle Finanze in vista 
dell’emanazione della prossima legge di stabilità 2016. Esse sono attinenti a: 

 Obblighi dichiarativi, comunicativi e di versamento delle imposte 
 Società di comodo 
 Regimi fiscali agevolati per i soggetti di minori dimensioni 
 Esclusione dall’irap dei soggetti privi di autonoma organizzazione 
 Scritture contabili 
 Studi di settore 
 Spese di sponsorizzazione 
 Redditi di lavoro autonomo 

Il Relatore propone di dare delega alla dott.ssa Vasaturo, in qualità di Consigliere delegata alla Commissione 
“Imposte Dirette e Indirette”, per l’approfondimento delle citate osservazioni. 
 

i) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 69/2015 
attraverso la quale informa che oggi e domani, presso la Reggia di Caserta, si terrà il Convegno Nazionale su “La 
revisione legale dei conti”. Il Relatore riferisce che è stata data ampia diffusione all’evento pubblicando la notizia 
sul sito dell’Ordine così come richiesto sia dal Presidente dell’Ordine di Caserta che dal Presidente Nazionale.  
 

j) Il Presidente dott. Moretta riferisce che a seguito di richiesta di verifica di sussistenza di condizione di 
incompatibilità da parte della CNPADC nei confronti dell’iscritto  … omissis . 
 
Tanto premesso  

si delibera  
 

a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
c) Il Consiglio prende atto; 
d) Il Consiglio prende atto ed approva; 
e) Il Consiglio prende atto;  
f) Il Consiglio prende atto ed approva; 
g) Il Consiglio prende atto; 
h) Il Consiglio prende atto ed approva; 
i) Il Consiglio prende atto; 
j) Il Consiglio prende atto; 
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DELIBERA N. 72 
 

Punto O.d.G. Relatore 
72 Corciulo, Michelino, Consiglieri Delegati 

Tribunale 
Area amministrazione ed aspetti legali: 
a) Rinnovo Convenzione Società Visura Spa: 

adempimenti conseguenti (Rel. Michelino); 
b) Organismo Composizione Crisi da 

Sovraindebitamento: aggiornamenti (Rel. Corciulo); 
c) Sede Tribunale – programma attività (Rell. 

Consiglieri delegati Tribunale); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce:  

 
a) Rinnovo Convenzione Società Visura Spa:  

Il Consigliere dott. Michelino, 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. 8023 del 01092015) nuova offerta   da parte della stessa società, per il rinnovo annuale 
della stessa alle medesime condizioni economiche: … omissis …   Il Relatore riferisce infine che nell’offerta,  è 
contemplata anche l’eventualità per il singolo iscritto di   richiedere a proprie spese,  per la propria casella di posta 
elettronica certificata, un ampliamento dello spazio attualmente in dotazione (1gb) con un costo aggiuntivo di € 
35,00+Iva fino a 5 gb e di 60,00+ Iva fino a 10 gb; tale possibilità sarà veicolata agli iscritti attraverso delle 
circolari da parte di Visura, come previsto nell’accordo. Il Consigliere dott. Michelino propone la sottoscrizione 
della convenzione. 
 

b) Organismo Composizione Crisi da Sovraindebitamento: 
Il Vicepresidente dott. Corciulo, a seguito dell’emanazione da parte del Consiglio Nazionale delle “Linee guida 
sulla crisi da sovraindebitamento”, riferisce che le funzioni che l’O.C.C. dovrà svolgere sono molto delicate. Esse 
operano dall’inizio alla conclusione della procedura, trovandosi a compiere contemporaneamente attività di 
consulente legale e finanziario del debitore, ausiliare del Giudice e di garanzia nei confronti dei terzi in generale e 
dei creditori in particolare. Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni l’O.C.C. potrà accedere ai dati 
contenuti nell’anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle altre banche dati (PRA, carichi 
pendenti, Equitalia, Enti locali, etc). Tali funzioni possono essere svolte anche da professionisti (gestori della 
crisi) ai quali viene richiesto il possesso di numerose competenze tecniche specifiche nonché un’adeguata 
formazione. Omissis ... Il Relatore ricorda ai presenti che il prossimo 17 settembre si terrà un convegno, presso la 
sede dell’Ordine, che tratterà nello specifico la disciplina attuale e le prospettive nella riforma. Prende la parola 
il Consigliere dott. Michelino il quale riferisce che ad oggi non è stata ancora inviata al Ministero della Giustizia 
la documentazione per l’iscrizione del neo Organismo nel registro degli organismi deputati a gestire i 
procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore 
sovraindebitato in quanto, volendo far rientrare tale attività  tra quelle già svolte dall’Organismo Medì, si dovrà 
modificare lo statuto di quest’ultimo integrandolo con la nuova attività.  
 

c) Sede Tribunale – programma attività  
Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale riferisce che la sede del Tribunale, nonostante il cospicuo 
numero di iscritti che per motivi professionali frequenta gli uffici giudiziari, risulta da questi scarsamente 
frequentata. Il Relatore invita i Consiglieri delegati presso il Tribunale, dott. Corciulo, dott. Sessa, dott.ssa 
Vasaturo, dott.ssa Padula, dott.ssa Speranza, a presentare, per la data del prossimo Consiglio, prevista per il 14 
ottobre, proposte finalizzate ad incentivare l’utilizzo della sede anche attraverso un programma di attività. 

   

Tanto premesso  
si delibera 

a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
b) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
c) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
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DELIBERA N. 73 
 

Punto O.d.G. Relatore 
73 Saggese 

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

Saggese); 
b) Situazione morosità: aggiornamenti (Rel. 

Saggese); 
c) Situazione economica e finanziaria dell’Ente 

alla data del  31 agosto 2015: equilibri di 
bilancio (Rel. Saggese); 

 
 

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

Il Tesoriere dott. Saggese, illustra la seguente situazione di liquidità alla data dell’11/09/2015 
 
Omissis   
 
 

b) Situazione morosità: 
Il Tesoriere dott. Saggese, in aggiornamento alla delibera n. 58 lett. b) del 13 luglio scorso sulla procedura di 
sollecito dei soggetti morosi con più annualità non versate, riferisce che sono stati recuperati euro 95.383,08 sul 
totale di circa 487.223,29 euro pari al 19,58%. Riferisce, inoltre, che sono stati registrati gli accrediti Equitalia 
forniti fino al 28/08/2015 e che si sono verificati diversi incassi parziali sul totale dovuto da parte degli iscritti. 
Allo stato dunque, non hanno adempiuto al versamento richiesto 549 soggetti; di questi alcuni devono solo piccoli 
residui dovuti a parziali accrediti di Equitalia. Pertanto, il Relatore propone di trasmettere al Consiglio di 
Disciplina l’elenco dei soggetti morosi a tutto il 2015 … omissis … 
 

c) Situazione economica e finanziaria dell’Ente alla data del 31 agosto 2015:  
Il Tesoriere dott. Saggese illustra la manovra di assestamento elaborata con la situazione contabile aggiornata al 
31/08/2015, che si riassume in una variazione complessiva di euro 18.000,00. In particolare Le maggiori entrate 
evidenziate sui capitoli, con trend positivo, quali “tassa registro praticanti, sponsorizzazione e contributi di terzi ed 
entrate correnti Medì” coprono la quasi totalità delle maggiori uscite impegnate. Infatti, nelle uscite, si destinano 
le risorse derivanti dalle entrate, come ad esempio i capitoli Ires/Iva, a seguito della maggiore raccolta di 
sponsorizzazioni ed il capitolo spese sede Medì a seguito delle entrate correlate. Sostanzialmente, si può definire 
una manovra di assestamento di sostanziale equilibrio rispetto al preventivo iniziale, pertanto il Relatore ne 
propone l’approvazione. 
 
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; 
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DELIBERA N. 74 
 

Punto O.d.G. Relatore 

74 
Moretta, Fedele, Corciulo, Saggese, Michelino, 

Carandente, Marra Buonocore, Palma 
Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 14/09/2015 (Rel. 

Fedele); 
b) Audizione tirocinanti: adempimenti 

conseguenti (Rel. Fedele); 
c) Commissione Disciplina: aggiornamenti 

istruttoria, convocazioni e provvedimenti (Rel. 
Corciulo); 

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

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

(Rell. Moretta, Michelino); 
g) Convenzione Tirocinanti ODCEC/Università 

Parthenope: adempimenti conseguenti (Rell. 
Carandente, Marra Buonocore); 

h) Progetto ODCEC/CCIAA di Napoli: 
aggiornamenti (Rel. Palma); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Movimenti istituzionali del 14/09/2015  

Il Consigliere Segretario dott. Fedele, dà lettura degli allegati “movimenti istituzionali” e ne propone 
l’approvazione. Esso in sintesi riporta i seguenti dati:   
N. 06 iscrizioni Albo sezione A, 
N. 02 cancellazioni, su richiesta, Albo sezione A, 
N. 02 cancellazioni, per decesso, Albo sezione A, 
N. 01 re-iscrizione Albo sezione A, 
N. 01trasferimento ad altro Ordine, Albo sezione A, 
N. 02 iscrizioni Registro Tirocinanti Esperti Contabili,  
N. 13 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 01 trasferimento da altro Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 02 certificati di fine tirocinio Esperti Contabili, 
 N. 20 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti. 
 
Il Relatore riferisce altresì:  
 

1. che è pervenuta istanza di iscrizione nell’Albo Professionale  sez. A,  da parte della ragioniera … omissis … 
si è abilitata alla professione di Ragioniere e Perito Commerciale nella sessione ordinaria 1995/96 ai sensi 
dell’art. 31 del D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068, presso il soppresso Collegio dei ragionieri di Napoli. Il 
Relatore, fa riferimento al PO n. 111/2012 che, rispondendo al quesito formulato dall’Ordine di Lecce, 
richiama la sentenza di Cassazione n. 5527/2012 la quale si esprime positivamente in merito all’iscrizione 
nella sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, di una ragioniera abilitatasi 
nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge 183/92 e l’emanazione del Decreto Ministeriale 
disciplinante il nuovo esame di Stato presso l’Università. La Suprema Corte ha motivato la sentenza 
richiamando il combinato disposto di cui agli artt. 62 del D. Lgs. 139/2005 e 2 della legge 183/92, per avere 
la ragioniera svolto la pratica triennale secondo le previsioni della L. 183/92 ed aver sostenuto gli esami 
secondo la vigente normativa prima dell’emanazione del D. M. 622/96. Tale abilitazione, ai sensi e per gli 
effetti del regime transitorio, dettato dalla stessa legge 183/92, deve essere ritenuta equiparata a quella 
conseguita secondo la nuova normativa, infatti la Legge 183/92 all’art. 2 comma 4 recita: “Conservano 
efficacia ad ogni effetto i provvedimenti adottati dagli organismi professionali dei ragionieri e periti 
commerciali prima della data in vigore della presente legge. Fino all’emanazione del regolamento di cui al 
comma 3, gli esami di abilitazione si svolgono ai sensi della normativa previgente.” Il Consiglio Nazionale, 
pertanto, pur rifacendosi al nostro Ordinamento giudiziario nel quale non trova applicazione lo “stare 
decisis” ritiene di enorme rilevanza la sentenza citata passata in giudicato e consiglia, agli Ordini territoriali, 
di tener conto di quanto nella stessa riportato.  Il Relatore, pertanto, visto che lo stato giuridico della 
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richiedente risulta essere conforme a quello esaminato dalla Corte di Cassazione, propone ai presenti di 
accogliere l’istanza della ragioniera …omissis …. iscrivendola nella sezione A dell’Albo Professionale con 
il titolo di Ragioniera Commercialista. 

 
2. che, a seguito di solleciti per morosità e di ricerche anagrafiche per irreperibilità, è stato acquisito il 

certificato di decesso del dott. … omissis ….   
 
3. che, a seguito di apertura procedimento disciplinare per morosità e di ricerche anagrafiche per irreperibilità, è 

stato acquisito il certificato di decesso della dott.ssa …omissis ….     
 

b)     Audizione tirocinanti: 
Il Consigliere Segretario dott. Fedele, riferisce che la maggior parte dei convocati sono quasi tutte donne, 
che la maggior parte di queste effettua solo contabilità. In riferimento alle audizioni dei tirocinanti,  in prima 
convocazione, il Relatore riferisce che, su n. 33 convocati, si registrano n. 20 intervenuti e n. 13 assenti  (n. 5 
con giustifica),  da convocare, in II convocazione, nel mese di ottobre p.v.   
  

c) Commissione Disciplina: 
Il Vicepresidente dott. Corciulo, in qualità di R.U.P., riferisce che in data odierna si è riunita la 
Commissione Disciplina, nelle persone dello stesso dott. Corciulo, dott. Fedele e dott.ssa Speranza, per 
procedere all’audizione del dott… omissis …. 
   

d) Consiglio e Collegi di Disciplina: 
Il Vicepresidente dott. Corciulo riferisce che dal 21 luglio scorso il Consiglio di Disciplina ed i due Collegi 
non si sono riuniti, pertanto non ci sono aggiornamenti sull’attività svolta da questi ultimi.  Prende la parola 
il Presidente dott. Moretta che invita il Vicepresidente a contattare i componenti del Consiglio di Disciplina 
per avere aggiornamenti sui fascicoli degli iscritti. 
 

e) Tassazione e Pareri: 
Il Consigliere dott. Michele Saggese riferisce che non sono pervenute richieste di liquidazione di pareri di 
congruità e che le stesse sono sempre più esigue. Il Relatore riferisce che molto probabilmente ciò è dovuto 
dal fatto che gli iscritti suppongono di non poter più chiedere parere essendo stata abrogata la tariffa 
professionale, sostituita dall’emanazione del D. M. n. 140 del 20 luglio 2012, che reca il Regolamento per la 
determinazione dei parametri per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi per le 
professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia. A tal proposito, pertanto, il Relatore propone 
di pubblicare sul sito web dell’Ordine il parere positivo rilasciato dal Consiglio Nazionale attraverso il quale 
si chiarisce che agli Ordini spetta ancora il compito di rilasciare il parere in base al quale il giudice è 
chiamato a determinare il compenso in considerazione del fatto che l’art. 2233 cod. civ. non è stato 
modificato ed appare svincolato dall’esistenza della tariffa professionale. 
 

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

g) Convenzione Tirocinanti ODCEC/Università Parthenope: 
Il Consigliere dott. Carandente riferisce di aver preso contatti, attraverso il collega dott. Maurizio Turrà, 
con i referenti dell’Università Parthenope per la sottoscrizione della convenzione che consente ai tirocinanti 
di effettuare il periodo di tirocinio contestualmente al percorso di studio e di essere esonerati dalla prima 
prova dell’esame di stato. Il Relatore riferisce che a breve fornirà aggiornamenti. 
 

h) Progetto ODCEC/CCIAA di Napoli: 
Il Consigliere dott. Palma riferisce che, purtroppo, .. omissis ….    

 
    Tanto premesso   

si delibera 
             

a) Il Consiglio prende atto ed approva N. 06 iscrizioni Albo sezione A, N. 02 cancellazioni, su 
richiesta, Albo sezione A,N. 02 cancellazioni, per decesso, Albo sezione A, N. 01 re-iscrizione Albo 
sezione A, N. 01 trasferimento ad altro Ordine, Albo sezione A, N. 02 iscrizioni Registro 
Tirocinanti Esperti Contabili, N. 13 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, N. 01 
trasferimento da altro Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, N. 02 certificati di fine 
tirocinio Esperti Contabili,  N. 20 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti; approva, 
inoltre, quanto proposto ai punti 1, 2 e 3;   

b) Il Consiglio prende atto; 
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c) Il Consiglio prende atto ed approva; 
d) Il Consiglio prende atto; 
e) Il Consiglio prende atto ed approva; 
f) Il Consiglio prende atto; 
g) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
h) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
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DELIBERA N. 75 
 

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

Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Convenzioni: 

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

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

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Convenzioni: 
     a.1) Convenzioni: 

Prende la parola il dott. Fedele il quale riferisce che non ha ritenuto opportuno convocare la preposta 
Commissione, …. omissis …... 
  

b) Comunicazione: 
 b.1) Comunicazione: 

Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale riferisce che la prima versione della news-letter rivolta 
agli iscritti, seppur contenesse tutte le notizie relative alle iniziative promosse dall’Ordine, omissis ….. 
Propone altresì di dare delega ai Consiglieri dott. Fedele, dott. Sessa, dott.ssa Speranza e dott.ssa Vasaturo per 
coordinare le attività propedeutiche alla realizzazione del documento.  Prende la parola la dott.ssa Vasaturo la 
quale riferisce di aver già fissato, con i citati colleghi, un incontro per il giorno 15 c.m.. 

        
Tanto premesso 

si delibera 
 

               a.1) Il Consiglio prende atto ed approva; 
  b.1) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 76 
 

Punto O.d.G. Relatore 
76 Palma, Consiglieri, Commissione, Carandente,  

Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi II semestre 

2015 (Rell. Palma, Consiglieri); 
b) Criticità situazione crediti formativi: 

aggiornamenti (Rell. Commissione); 
c) Web-learning “Federica”: adempimenti 

conseguenti (Rell. Palma, Carandente); 
d) Programma di rilancio Commissioni di studio: 

adempimenti conseguenti (Rell. 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 … 

      

COMMISSIONE - 
SOGGETTO 

RICHIEDENTE -  
ALTRO 

DATA 
INIZIO 

EVENTO  
ORARIO 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

TIPOLOGIA TITOLO  CFP 

1 CNDCEC 18/09/2015 
14,30-
19,30 

NAPOLI CONVEGNO 
IMPRESA E LAVORO NEL 

JOBS ACT 
5 

2 

AGEVOLAZIONI 
FINANZIARIE E 
PROGRAMMI 
COMUNITARI 

30/09/2015 
15,00-
19,00 

PM CONVEGNO 

SVILUPPO DEL TERRITORIO 
E OPPORTUNITA' PER LA 

CRESCITA DELLE IMPRESE: 
PROGRAMMAZIONE 2014-

2020 

4 

3 PRESIDENZA 2-3/10/15 14,3 CAPRI CONVEGNO 

L'ATTUAZIONE DELLA 
DELEGA FISCALE E ASPETTI 

SOSTANZIALI E 
PROCESSUALI 

10 

4 UGDCEC NAPOLI 09/10/2015 
15,00-
19,00 

NAPOLI CONVEGNO 

LO SVILUPPO 
MACROECONOMICO DEL 

PAESE SQUILIBRI E RISCHI 
DEL DIS-VALORE DA 

ILLECITO 

4 

5 EUROCONFERENCE 13/10/2015 
14,00-
18,30 

NAPOLI CONVEGNO PROFESSIONISTI E CLOUD 4 

6 
INFORMATION & 
COMMUNIATION 
TECHNOLOGY 

23/10/2015 
14,30-
18,30 

ISCHIA CONVEGNO 

TECNOLOGIE 
INFORMATICHE: 
FATTURAZIONE 
ELETTRONICA E 

CONSERVAZIONE 
SOSTITUTIVA A NORMA - 
PROCESSO TRIBUTARIO 

TELEMATICO E-
GOVERNMENT - LE ULTIME 

NOVITA' NORMATIVE E 
PROCEDURALI 

4 

7 
GESTIONE IMPRESE 

SPORT -
SPETTACOLO-MODA 

23/10/2015 
09,00-
13,00 

PM CONVEGNO 

L'ALTRA FACCIA DEL 
DIVERTIMENTO: LA TUTELA 

DEL DIRITTO D'AUTORE, 
ASPETTI GIUDIRICI, 

ECONOMICI E TECNICI 

4 

8 
RAPPORTI CON 
L'UNIVERSITA' 

26/10/2015 
15,00-
19,00 

PM CONVEGNO 

RESPONSABILITA' PENALE E 
RADDOPPIO DEI TERMINI 
PER L'ACCERTAMENTO 
TRIBUTARIO ED ALTRE 
RECENTI INNOVAZIONI 

4 

9 IPSOA 29/10/2015 
09,30-
18,30 

NAPOLI CORSO 
ANTIRICICLAGGIO: OBBLIGHI 

E RESPONSABILITA' A 
CARICO DEI PROFESSIONISTI 

8 

10 IPSOA 04/11/2015 
14,30-
18,30 

NAPOLI CONVEGNO 

PRIMI PROVVEDIMENTI 
ATTUATIVI DELLA REVISIONE 

DEL SISTEMA FISCALE: 
DALLA CERTEZZA DEL 

DIRITTO ALLA RIFORMA DEL 
SISTEMA SANZIONATORIO 

4 
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231/01 
RESPONSABILITA' 
SOCIALE ETICA ED 
AMMINISTRATIVA 

DEGLI ENTI 

13/11/2015 
15,00-
19,00 

PM-CDN CORSO 

IL RUOLO DEL DOTTORE 
COMMERCIALISTA 
NELL'AMBITO DEI 

PROCEDIMENTI GIUDIZIARI AI 
SENSI DEL D.LGS 231/01, 

ALLA LUCE DELLE NOVITA' 
NORMATIVE 

16 

12 EUROCONFERENCE 13/11/2015 
14,00-
18,00 

NAPOLI SEMINARIO 

MODELLI DI SUCCESSO E 
NUOVE AREE DI BUSINESS 
PER IL PROFESSIONISTA: I 

RISULTATI DELLE RICERCHE 
SULLE BEST PRATICE 

ORGANIZZATIVE E 
SULL'OPINIONE DEI CLIENTI 

4 

13 UNOFORMAT 13/11/2015 
09,00-
13,00 

NAPOLI CORSO 

ANTIRICICLAGGIO E 
RESPONSABILITA' DEL 

PROFESSIONISTA ALLA LUCE 
DELLE NOVITA' IN TEMA DI 

REATI TRIBUTARI E 
AUTORICICLAGGIO 

4 

     
75 

          
 
Ancora il Relatore, in riferimento al Convegno Nazionale, che si terrà il prossimo 18 settembre, sul tema “Imprese 
e Lavoro nel Jobs Act”, propone di anticipare le relative spese che saranno poi rimborsate dal Consiglio 
Nazionale. 
Prende la parola il Consigliere dott. Granata il quale riferisce che …omissis …. 
 
Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale propone l’esonero dalla formazione professionale dei seguenti 
Dottori: 

  
 Omissis …. 
 

b) Criticità situazione crediti formativi: 
Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale riferisce che dal report dei crediti formativi del triennio in 
corso si evince che, alla data attuale, in relazione al fattore temporale, circa il 40% degli iscritti risulta essere in 
regola con la formazione, mentre il 30% risulta avere crediti inferiori ai 30 e l’altro 30% ha crediti pari a 0. Il 
Relatore, in considerazione del fatto che è già trascorsa la prima metà del triennio formativo, suggerisce di 
promuovere una campagna che sensibilizzi l’iscritto ad aggiornarsi professionalmente partecipando agli eventi e 
ad attivarsi per l’utilizzo della formazione in e-learning convenzionata con il Gruppo Il Sole24Ore. Il Relatore, 
quindi, propone di inviare una comunicazione, a mezzo pec, solo a coloro che hanno crediti pari a 0. Ancora il 
Presidente dott. Moretta riferisce che, nonostante l’invio bisettimanale, a tutti gli iscritti, della circolare che elenca 
gli eventi formativi promossi dall’Ordine, il feed-back è molto scarno. Propone, pertanto, di aggiornare gli 
indirizzi della mailing list  inviando una comunicazione a tutti gli iscritti.   Omissis …. 
    

c) Web-learning “Federica”: 
Il Consigliere dott. Carandente riferisce di aver contattato, la prof.ssa omissis …, referente per la formazione a 
distanza dell’Università Federico II, per incontrarsi nella prossima settimana per poter vagliare la possibilità di 
utilizzo, da parte degli iscritti all’Ordine, della piattaforma e-learning denominata “Federica” ai fini della 
formazione professionale.  
 

d) Programma di rilancio Commissioni di studio: 
Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale, pur avendo osservato personalmente, lo scorso mercoledì, 
il lavoro di diverse Commissioni di studio presso la sede dell’Ordine, invita i Consiglieri delegati a contattare i 
Presidenti di dette commissioni affinché procedano alla convocazione delle stesse al fine di incentivare la ripresa 
delle attività. Il Relatore estende lo stesso invito ai delegati dei vari Organismi dell’Ordine. 
    
       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 e si aggiorna; 
d) Il Consiglio prende atto; 
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DELIBERA N. 77 
 

Punto O.d.G. Relatore 
77 Moretta, Corciulo  

Area Tutela e decoro: 
a) Accesso Tribunale: aggiornamenti (Rell. 

Moretta, Corciulo); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce:  
 

a) Accesso Tribunale: 
Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale riferisce che lo scorso venerdì, nel presidiare i varchi 
dell’ingresso del Tribunale, lato Centro Direzionale, ha assicurato la soluzione del problema ai colleghi che 
in quel momento avevano accesso. Ciononostante le problematiche legate all’ingresso degli iscritti 
all’Ordine si profilano di non facile soluzione. Dopo il noto episodio di Milano, infatti, il Ministero della 
Giustizia ha dato disposizione di consentire l’accesso, senza essere censiti, solo agli avvocati e ai giudici. 
Inoltre l’insediamento recente del nuovo Procuratore Generale sicuramente non agevolerà eventuali 
deroghe. Il Relatore riferisce che è sua intenzione incontrare il Presidente del Tribunale dott. Ettore Ferrara 
per rappresentargli i disagi e paventargli probabili manifestazioni di protesta (astensioni dalle udienze, 
cortei) coinvolgendo anche le organizzazioni sindacali di categoria. 

 
       Tanto premesso 

si delibera 
 

a) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
 
 
 

 
 
 

Alle ore 14,15 la seduta è tolta. 
Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
    Il Consigliere Segretario                                    Il Presidente 
      (Dott. Aurelio Fedele)                                                  (Dott. Vincenzo 
Moretta) 


