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VERBALE DEL CONSIGLIO n. 11 

L'anno 2015 il giorno 16 del mese di novembre, 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

86.  Approvazione verbale del 14/10/ 2015 (Rel. Moretta) 
87.  Comunicazioni del Presidente 

 
 

88.  Area Amministrazione ed aspetti legali: 
a) Scuola Alta Formazione: aggiornamenti (Rel. Moretta); 
b) Società Napoli Service Srl: aggiornamenti (Rel. Michelino); 
c) Rinnovo C.I.E.: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 
d) Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi della L. n. 190/2012: 

adempimenti conseguenti (Rell. Corciulo, Fedele, Saggese, De Angelis); 
e) Unicredit: rinnovo convenzione (Rell. Moretta, Saggese); 

 
 

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

 
 

90.   Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 16/11/2015 (Rel. Fedele); 
b) Audizione tirocinanti: adempimenti conseguenti (Rel. Fedele); 
c) Consiglio e Collegi di Disciplina: aggiornamenti (Rell. Moretta, Corciulo); 
d) Tassazione e Pareri (Rel. Saggese); 
e) Analisi Fascicoli CNPADC: aggiornamenti (Rell. Moretta, Michelino); 

 
 

91.   Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Convenzioni: 

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

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

92.   Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi II semestre 2015 (Rell. Palma, Consiglieri); 
b) Criticità situazione crediti formativi: aggiornamenti (Rell. Commissione); 

 
 

93.   Area Tutela e decoro: 
a) Accesso Tribunale: aggiornamenti (Rell. Moretta, Corciulo); 
b) Premiazione Cavalieri e Senatori: adempimenti conseguenti (Rell. Moretta, Fedele, Saggese); 
c) Festa di Natale: adempimenti conseguenti (Rell. Moretta, Fedele, Saggese); 

 
 

94.   Area Qualità: 
a) Verifica ispettiva DNV: aggiornamenti (Rel. Moretta, Carandente); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verbale del Consiglio n. 11 del 16 novembre 2015 
 

\\server3\Dati_Susy\Backup PM 23-04-11\Desktop\susy\consigli\consigli 2015\estratti 2015\estratto verbale n. 11 del 16 11 2015.doc 2

 
 

 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  14.25 87   

Dott. MARRA BUONOCORE Francesca Romana X  14.40 88   

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 14,15 
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DELIBERA N. 86 
 

Punto O.d.G. Relatore 
86 Moretta 

Approvazione verbale del 14/10/ 2015   
 

           Udito il relatore che in merito riferisce: 
 
 Il Presidente, dott. Moretta, propone l’approvazione del verbale del 14 ottobre 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. 87 

 
Punto O.d.G. Relatore 

87 Moretta 
Comunicazioni del Presidente  

  

 
a) Il Presidente dott. Moretta, riferisce che è pervenuta, da parte del dott. …omissis…. Il Presidente propone di 

affidare il fascicolo al Consiglio di Disciplina.  
 

b) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 79/2015 
attraverso la quale chiede di segnalare eventuali casi di iscritti che hanno ritenuto di non accettare la nomina a 
revisore negli enti locali di fronte alla proposta di un compenso incompatibile con l’assolvimento dell’incarico. 
Infatti, alla ormai annosa questione del mancato aggiornamento dei limiti massimi dei compensi, fermi al 2005, si 
è aggiunta l’introduzione di un tetto al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio. La richiesta è finalizzata 
a portare all’attenzione del Governo le preoccupanti dimensioni del problema e promuovere gli opportuni 
correttivi. Il Relatore, ascoltato il Consigliere delegato dott. Granata, riferisce che l’Ordine di Napoli non ha 
ricevuto segnalazioni relative a casi analoghi.  

 
c) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 80/2015 

attraverso la quale chiarisce, a seguito della nota emessa dal MIUR, che il diritto all’esonero dalla prima prova 
scritta dell’esame di abilitazione spetta a tutti coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’esito di un corso 
di laurea in convenzione, indipendentemente dalla sede presso la quale il titolo è stato conseguito. Il Relatore 
propone di pubblicare l’informativa sul sito web dell’Ordine. 
 

d) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 81/2015 
attraverso la quale, nell’ambito della realizzazione del progetto delle “best practices” amministrative, trasmette i 
modelli dei documenti relativi alla procedura di cancellazione dall’Albo e dall’Elenco. Il Relatore propone, ove è 
possibile, di adeguare la modulistica già in uso all’Ordine con quella proposta dal Consiglio Nazionale.    
 

e) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 82/2015 
attraverso la quale trasmette la sentenza del TAR Lazio che ha respinto il ricorso presentato dal alcuni Consigli 
degli Ordini degli Avvocati; ricorso con il quale si impugnavano alcune delibere dell’Autorità Anticorruzione 
volte a ricomprendere gli Ordini professionali nell’ambito di applicazione della normativa per la prevenzione della 
corruzione. L’ANAC, pur tenendo in considerazione la peculiare natura degli Ordini professionali, (natura 
associativa, non gravano sulle risorse pubbliche, non sottoposti al controllo della Corte dei Conti) ha rilevato che 
essi si collocano, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, nel novero degli Enti pubblici non economici, 
appartenenti al comparto del c.d. parastato. Pertanto sono sottoposti a tutta la normativa inerente gli obblighi e gli 
adempimenti tesi a prevenire la corruzione provvedendo alla predisposizione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione  e del Piano triennale della trasparenza, nonché alla nomina del responsabile della prevenzione 
della corruzione.   
 

f) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 83/2015 
attraverso la quale comunica che il prossimo 17 novembre si terrà, in diretta streaming, il convegno su “Il 
Governo dell’impresa tra decisioni e controlli” che attribuirà 3 crediti formativi. Il Relatore riferisce che la sala 
convegni è già impegnata pertanto la diretta streaming non potrà essere trasmessa. 
 

g) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, con l’informativa n. 84/2015, il Consiglio Nazionale trasmette il 
documento di osservazioni e proposte che, in occasione dell’indagine conoscitiva relativa alle “Semplificazioni 
possibili nel superamento delle emergenze”, sono state presentate presso la Commissione bicamerale per la 
semplificazione.  
 

h) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, con l’informativa n. 85/2015, il Consiglio Nazionale comunica il 
contributo ad esso dovuto per l’anno 2016 fissandolo in € 65,00 per i professionisti iscritti all’Albo ed all’Elenco 
che, alla data del 31 dicembre, non abbiano compiuto i 36 anni di età, ed in € 130,00 per tutti gli altri. Il Consiglio 
Nazionale precisa che sono tenuti al versamento della quota contributiva ad esso spettante anche coloro che 
chiedono la cancellazione in corso d’anno. Ricorda, infine, che le scadenze dei contributi dovuti sono fissate in 
due rate di uguale importo da corrispondersi il 15 maggio 2016 ed il 15 luglio 2016. 
 

i) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, con l’informativa n. 86/2015, il Consiglio Nazionale ha trasmesso le 
modifiche apportate al documento denominato “Progetto per la costituzione delle Scuole di Alta Formazione”. In 
particolare è stato chiarito che il contributo previsto per l’anno 2015 sarà erogato solo dopo la costituzione della 
SAF, previa verifica dei requisiti e sottoscrizione della convenzione tra SAF e CNDCEC che ne disciplina i 
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rapporti. Il contributo 2016 sarà erogato sulle informazioni ricevute dal Coordinamento SAF in merito allo stato di 
avanzamento dei progetti. Inoltre nella stessa informativa è stato approvato il testo della citata convenzione. 
 

j) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 87/2015 
attraverso la quale informa che ha attivato un apposito piano per una campagna di comunicazione per la 
promozione e la tutela della professione, con particolare riguardo alla lotta contro l’abusivismo. Inoltre chiede agli 
Ordini se sono state intraprese iniziative in tal senso nonché eventuale materiale utile e supporti realizzati. Il 
Relatore riferisce che, per quanto attiene all’abusivismo, l’Ordine più di una volta ha segnalato alle autorità 
competenti nominativi di persone che svolgevano la professione pur non essendo iscritti all’Albo. Relativamente 
alla campagna mediatica contro l’abusivismo, il Relatore riferisce che è nelle proprie intenzioni attivare un piano 
che contrasti tale illegalità. 
 

k) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 88/2015 
attraverso la quale trasmette il documento di osservazione e proposte presentato, presso la Commissione 
bicamerale di vigilanza sull’anagrafe tributaria, in occasione dell’indagine conoscitiva su “L’anagrafe tributaria 
nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. 
Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all’evasione”.  
 

l) Il Presidente dott. Moretta riferisce che con l’informativa n. 89/2015 il Consiglio Nazionale informa di aver 
siglato un protocollo d’intesa con INAIL. Esso nasce al fine di migliorare i rapporti di collaborazione già in 
essere. L’obiettivo è quello di offrire, a livello locale, uno strumento per agevolare i rapporti dei colleghi con 
l’Ente. Il Relatore riferisce che il documento è stato pubblicato sul sito in data 11 novembre scorso e che l’Ordine 
di Napoli già da tempo ha sottoscritto con l’INAIL un protocollo d’intesa. 
 

m)  Il Presidente dott. Moretta riferisce che, con l’informativa n. 90/2015, il Consiglio Nazionale ha trasmesso le 
linee guida in materia di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati. Il Documento, elaborato 
dalle preposte Commissioni in seno al Consiglio, mira a semplificare il procedimento di gestione e destinazione 
dei beni. Il Relatore propone di pubblicare sul sito il documento. 
 

n) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 91/2015 
attraverso la quale informa che il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato contro i Ministeri della Giustizia e 
dello Sviluppo Economico e dell’Economia con il quale era stato impugnato il Decreto n. 202/2014 indicante la 
laurea quale requisito di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento 
escludendo, di fatto, tutti i ragionieri sprovvisti del citato titolo ma pienamente abilitati alla funzione di gestore 
della crisi in quanto iscritti nella sezione A dell’Albo. Il Relatore propone di pubblicare sul sito il documento. 
 

o) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 92/2015 
attraverso la quale trasmette copia dell’avviso approvato dal Ministero dell’Interno per l’iscrizione nell’elenco dei 
revisori dei conti degli enti locali in vigore dal 1° gennaio 2016. Il Relatore riferisce che l’informativa è stata 
pubblicata sia sul sito web che inviata in circolare a tutti gli iscritti in data 12 novembre 2015.  
 

p) Il Presidente dott. Moretta riferisce che il Comune di Torre del Greco ha inviato un avviso di selezione per 
l’assegnazione dell’incarico finalizzato alla determinazione del prezzo da porre a base d’appalto della gara per 
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico. L’avviso è stato prontamente pubblicato sul sito dell’Ordine in 
data 28 ottobre scorso. 
 

q) Il Presidente dott. Moretta riferisce che un iscritto all’Ordine, …omissis ….  
 

r)  Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Regionale della Campania 
comunicazione attraverso la quale si richiede, entro il 25 novembre p.v., un rappresentante dell’Ordine che, ai 
sensi dell’art. 3 della L.R. n. 26/1987, faccia parte, di diritto, della “Commissione Regionale per la realizzazione 
della parità di diritti e delle opportunità tra uomo e donna”. Il Relatore propone di designare la dott.ssa Amelia 
Scotti, iscritta all’Albo al n. 2955, già presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine. 
 

s) Il Presidente dott. Moretta, relativamente alle attività in corso, propedeutiche alla procedura di … omissis …. 
 

t) Il Presidente dott. Moretta riferisce che nel calendario degli eventi del Consiglio Nazionale, trasmesso attraverso 
la comunicazione “Info per le segreterie degli Ordini” del 5/10/2015, il 16 dicembre p.v. si terrà a Roma 
l’Assemblea degli Ordini territoriali. Riferisce, altresì, che nel pomeriggio della stessa giornata si terrà, sempre a 
Roma, l’assemblea per l’elezione del Collegio dei Revisori del Consiglio Nazionale. Pertanto, alla luce di quanto 
innanzi detto ed in considerazione dei molteplici impegni previsti prima della pausa natalizia, propone di rinviare 
nella prima decade di dicembre la fissazione della data del prossimo Consiglio dell’Ordine.  
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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;  
e) Il Consiglio prende atto; 
f) Il Consiglio prende atto; 
g) Il Consiglio prende atto; 
h) Il Consiglio prende atto; 
i) Il Consiglio prende atto; 
j) Il Consiglio prende atto; 
k) Il Consiglio prende atto; 
l) Il Consiglio prende atto; 
m) Il Consiglio prende atto ed approva; 
n) Il Consiglio prende atto ed approva; 
o) Il Consiglio prende atto; 
p) Il Consiglio prende atto; 
q) Il Consiglio prende atto; 
r) Il Consiglio prende atto ed approva; 
s) Il Consiglio prende atto ed approva; 
t) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 88 

 
Punto O.d.G. Relatore 

88 Moretta, Corciulo, Michelino, Fedele, Saggese, 
De Angelis 

Area amministrazione ed aspetti legali: 
a)  Scuola Alta Formazione: aggiornamenti (Rel. 

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

Michelino); 
c) Rinnovo C.I.E.: adempimenti conseguenti (Rel. 

Moretta); 
d) Nomina Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione ai sensi della L. n. 190/2012: 
adempimenti conseguenti (Rell. Corciulo, Fedele, 
Saggese, De Angelis); 

e) Unicredit: rinnovo convenzione (Rell. Moretta, 
Saggese); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce:  

 
a) Scuola Alta Formazione:  

Non trattato. 
 

b) Società Napoli Service Srl: 
Il Consigliere dott. Michelino riferisce che è arrivata …. omissis …. 
 

c) Rinnovo C.I.E.: 
Il Presidente dott. Moretta comunica che è stata predisposta la bozza del nuovo C.I.E. … omissis … 
 

d) Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi della L. n. 190/2012: 
Il Vicepresidente dott. Corciulo, in riferimento alla citata sentenza del TAR del Lazio, di cui alla delibera n. 87 
lett. e), in particolare alla norma relativa alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 
riferisce che essa chiarisce che la norma in questione per la sua generalità ed astrattezza comporta la sua 
applicabilità a tutti gli Enti pubblici senza distinzioni di natura e di dimensioni di ogni singolo ente. Ciò al fine di 
impedire che ragioni contingenti (dimensioni, consistenza organica) possano impedire l’applicazione della 
normativa di contrasto alla corruzione. Infatti qualora non fosse presente, nella pianta organica, la figura del 
dirigente e dato che tale figura non potrebbe essere reperita all’esterno, si dovrà dare preferenza all’applicazione 
più lata della norma nominando un soggetto non dotato di qualifica dirigenziale. Ancora la sentenza suggerisce 
che, qualora non fossero presenti idonee professionalità all’interno dell’Ente per la redazione del piano, si potrà 
far ricorso al generale istituto dell’accordo tra pubbliche amministrazioni, disciplinato dall’art. 15 della legge n. 
241/90. Il Relatore, pertanto, propone, …. omissis ….. 
 

e) Unicredit: 
Prende la parola il Tesoriere dott. Saggese il quale riferisce che lo scorso 9 novembre, unitamente al Presidente 
dott. Moretta, si è incontrato con il dott. D’Olimpio Responsabile Public Sector & Territorial Development Sud 
dell’Unicredit in quanto è di imminente scadenza la convenzione stipulata con il citato istituto. Il Relatore riferisce 
che, oltre a quello già previsto nella precedente convenzione, saranno ampliati i servizi a favore degli iscritti e, 
molto probabilmente, sarà prevista la concessione di un fido a chi ne farà richiesta.  

   

 

Tanto premesso  
si delibera 

a) =============; 
b) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva; 
d) Il Consiglio prende atto ed approva; 
e) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
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DELIBERA N. 89 

 
Punto O.d.G. Relatore 

89 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 Tesoriere dott. Saggese, illustra la seguente situazione di liquidità alla data del 12/11/2015 
  
Omissis …. 
Il Relatore comunica che si è provveduto al pagamento della 1^ rata della TARI 2015 riferita alle sedi del CDN e 
di Piazza dei Martiri e si proseguirà con il pagamento delle successive,  alle scadenze previste; si è provveduto 
altresì ad effettuare il pagamento in un'unica soluzione della TARI 2015 riferita al garage di Piazza dei Martiri,  
pur essendo ancora erroneamente  intestata al soppresso ODC Napoli. A tal proposito il Tesoriere dott. Saggese 
ricorda che non sono stati effettuati i pagamenti dell'imposta relativa allo smaltimento dei rifiuti per gli anni 2013-
2014 in quanto a seguito di avvisi errati pervenuti (intestati ancora ai soppressi ODC e Collegio) con i quali si 
duplicava il tributo, si è provveduto ad inoltrare istanze di autotutela. Fa inoltre presente che in bilancio sono stati 
comunque appostati, negli anni in oggetto, i relativi impegni di spesa per competenza. Il Relatore infine riferisce 
che si è provveduto a pagare cartella di pagamento, di euro 14.996,77, relativa alla dichiarazione IRAP 2012, 
presentata per il periodo d’imposta 2011 (utilizzo Fondo imprevisti). 
 
Il Relatore propone, inoltre, di liquidare i seguenti pagamenti: 
 
Omissis … 
Tanto premesso  

si delibera 
             

a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 90 
 

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

Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 16/11/2015 (Rel. 

Fedele); 
b) Audizione tirocinanti: adempimenti 

conseguenti (Rel. Fedele); 
c) Consiglio e Collegi di Disciplina: 

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

(Rell. Moretta, Michelino); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Movimenti istituzionali del 16/11/2015  

Il Consigliere Segretario dott. Fedele, dà lettura degli allegati “movimenti istituzionali” e ne propone 
l’approvazione. Esso in sintesi riporta i seguenti dati:   
N. 09 iscrizioni Albo sezione A, 
N. 01 cancellazione, per decesso, Albo sezione A, 
N. 05 cancellazioni, su richiesta, Albo sezione A, 
N. 01 revoca sospensione Albo sezione A, 
N. 02 cancellazioni, su richiesta, Elenco Speciale, 
N. 01 trasferimento Albo/Elenco sezione A, 
N. 04 iscrizioni Registro Tirocinanti Esperti Contabili,  
N. 21 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 01 cancellazione, su richiesta dominus, Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 02 cancellazioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 01 trasferimento ad altro Registro Tirocinanti Commercialisti, 
N. 01 cancellazione ai sensi degli artt. 11 e 12 c. 1 D.M. n. 143/2009 Registro Tirocinanti Dottori 
Commercialisti. 
N. 08 certificati di fine tirocinio Esperti Contabili, 
 N. 19 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti. 
Dei predetti certificati di fine tirocinio il Relatore propone la ratifica in quanto, al fine di consentire ai candidati 
il possesso dello stesso all’atto della data della prima prova degli esami di abilitazione, sono stati rilasciati prima 
dell’odierna data ad eccezione dei certificati dei dottori …. Omissis …. 
 
Il Relatore riferisce altresì:  
 

1. che la dottoressa … omissis ….   
 

2. 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 Napoli Nord per il  dott.  … 
omissis …. Il  Relatore,  riferendo che non sussistono motivi ostativi, propone  di concedere il nulla-osta al 
trasferimento. 

 
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 Milano per il  dott.  …omissis 
…. Il  Relatore,  riferendo che non sussistono motivi ostativi, propone  di concedere il nulla-osta al 
trasferimento. 
  

4. che, l’ufficio preposto, a seguito del decesso del collega Dott. … omissis … 
 

5. che il rag. … omissis ….,. 
 
6. che il dott. …omissis …, ha inoltrato all’ODCEC di Napoli Nord, in data 09/06/2015, istanza di iscrizione al 

Registro Tirocinanti. Per mero errore materiale, il sopraindicato Ordine aveva accettato, in data 20/10/2014, 
la richiesta di iscrizione che, per competenza territoriale di appartenenza del Dominus, dott. … omissis …, 
andava presentata all’Ordine di Napoli. In data 04/11/2015, è stato accreditato l’importo di € 200,00, per 
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trasferimento della relativa tassa di iscrizione. Il Relatore propone di riconoscere al tirocinante l’anzianità 
pregressa, facendo partire la pratica professionale dalla data originaria di presentazione della domanda di 
ammissione al Registro. 

 
b)     Audizione tirocinanti: 

Il Consigliere Segretario, dott. Aurelio Fedele, in riferimento alle audizioni dei tirocinanti,  in prima 
convocazione, riferisce che, su n. 45 convocati, si registrano n. 28 intervenuti e n. 17 assenti  (n. 7 con 
giustifica),  da convocare, in II convocazione, nel mese di dicembre p.v.  
 

c) Consiglio e Collegi di Disciplina: 
Il Vicepresidente dott. Corciulo relaziona sull’attività svolta dal primo e secondo Collegio di Disciplina, 
riuniti rispettivamente in data 22 e 20 ottobre scorso. 
 

d) Tassazione e Pareri: 
Il Consigliere dott. Michele Saggese riferisce che non sono pervenute richieste di liquidazione di pareri di 
congruità. 
 

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

    Tanto premesso   
si delibera 

             
a) Il Consiglio prende atto ed approva N. 09 iscrizioni Albo sezione A, N. 01 cancellazione, per 

decesso, Albo sezione A, N. 05 cancellazioni, su richiesta, Albo sezione A, N. 01 revoca 
sospensione Albo sezione A, N. 02 cancellazioni, su richiesta, Elenco Speciale, N. 01 trasferimento 
Albo/Elenco sezione A, N. 04 iscrizioni Registro Tirocinanti Esperti Contabili, N. 21 iscrizioni 
Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, N. 01 cancellazione, su richiesta dominus, Registro 
Tirocinanti Dottori Commercialisti, N. 02 cancellazioni Registro Tirocinanti Dottori 
Commercialisti, N. 01 trasferimento ad altro Registro Tirocinanti Commercialisti, N. 01 
cancellazione ai sensi degli artt. 11 e 12 c. 1 D. M. n. 143/2009 Registro Tirocinanti Dottori 
Commercialisti, N. 08 certificati di fine tirocinio Esperti Contabili,  N. 19 certificati di fine 
tirocinio Dottori Commercialisti, approva, inoltre, quanto proposto ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 

b) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
c) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
d) Il Consiglio prende atto; 
e) Il Consiglio prende atto; 
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DELIBERA N. 91 
 

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

Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Convenzioni: 

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

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

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Convenzioni: 
     a.1) Convenzioni: 

Il Consigliere Segretario dott. Fedele riferisce che, in considerazione delle poche proposte pervenute, ed 
essendo ormai giunti al mese di novembre, ha ritenuto opportuno rinviare la riunione alla data del prossimo 
Consiglio anche perché l’eventuale sottoscrizione di convenzioni  e la contestuale richiesta di pagamento del 
contributo  decorrerebbero comunque da gennaio 2016. 
  

b) Comunicazione: 
 b.1) Comunicazione: 

Prende la parola la dott.ssa Vasaturo la quale riferisce che la seconda circolare è quasi ultimata e che sarà 
inviata a tutti gli iscritti entro la fine del corrente mese.  

        
Tanto premesso 

si delibera 
 

               a.1) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
  b.1) Il Consiglio prende atto; 
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DELIBERA N. 92 
 

Punto O.d.G. Relatore 
92 Palma, Consiglieri, Commissione  

Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi II semestre 

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

aggiornamenti (Rell. Commissione); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 
 

a) Approvazione Eventi formativi II semestre 2015 
Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale propone l’organizzazione dei seguenti eventi formativi e di 
ratificare quelli che si sono già tenuti alla data della presente seduta consiliare, ..omissis …. 

N. 

COMMISSIONE - 
SOGGETTO 

RICHIEDENTE -  
ALTRO 

DATA 
INIZIO 

EVENTO  
ORARIO 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

TIPOLOGIA TITOLO  CFP 

1 
ASSOCIAZIONE 

COMMERCIALISTI 
CAMPANIA 

11/11/2015 
15,30-
19,00 

CDN SEMINARIO 
IL PUNTO SULLE NOVITA' 
LEGISLATIVE IN AMBITO 

TRIBUTARIO 
4 

2 CONCILIAZIONE 12/11/2015 
09,0-
19,00 

PDM CORSO 
MEDIATORE PROFESSIONISTA - 

AGGIORNAMENTO 
18 

3 
A.N.E.I.C.E. - 

ODCEC NAPOLI 
17/11/2015 

15,00-
19,00 

NAPOLI CONVEGNO 
ESECUZIONI IMMOBILIARI - LE 

NOVITA' DELLA LEGGE 132/2015 - 
PRASSI A CONFRONTO 

4 

4 

AGEVOLAZIONI 
FINANZIARIE E 
PROGRAMMI 
COMUNITARI 

18/11/2015 
15,00-
18,00 

ISCHIA CONVEGNO 

SVILUPPO DEL TERRITORIO - 
AGGIORNAMENTO SUGLI 
STRUMENTI FINANZIARI 

AGEVOLATI PROMOSSI A LIVELLO 
REGIONALE - ASPETTI PRATICI 

4 

5 UGDCEC NAPOLI 19/11/2015 
09,00-
13,00 

PDM CONVEGNO 

OPPORTUNITA' CONCRETE IN 
CINA ATRAVERSO I PARCHI DELLE 

ECCELLENZE ITALIANE - IL 
SIGILLO INFORMATICO 

4 

6 

GESTIONE 
IMPRESE DELLO 

SPORT 
SPETTACOLO E 

MODA 

20/11/2015 
09,00-
13,00 

PDM CONVEGNO 

L'ALTRA FACCIA DEL 
DIVERTIMENTO. LA TUTELA DEL 

DIRITTO D'AUTORE . SIAE: 
ASPETTI GIUDIRICI, ECONOMICI E 

TECNICI 

4 

7 CONCILIAZIONE 20/11/2015 
09,00-
19,00 

PDM CORSO MEDIATORE PROFESSIONISTA  54 

8 

AGEVOLAZIONI 
FINANZIARIE E 
PROGRAMMI 
COMUNITARI 

20/11/2015 
15,00-
19,00 

PDM CONVEGNO 

SVILUPPO DEL TERRITORIO - 
AGGIORNAMENTO SUGLI 
STRUMENTI FINANZIARI 

AGEVOLATI PROMOSSI A LIVELLO 
REGIONALE - ASPETTI PRATICI 

4 

9 

PRESIDENZA - 
UNIONE 

INDUSTRIALI 
NAPOLI - AGENZIA 

ENTRATE 

20/11/2015 
09,30-
14,00 

NAPOLI CONVEGNO 
LA VOLUNTARY DISCLOSURE - 

SOGGETTI, OGGETTI E BENEFICI 
SANZIONATORI 

5 

10 

FINANZA 
STRAORDINARIA, 

PRIVATE EQUITY E 
VENTURE CAPITAL 

E SVILUPPO 
ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

23/11/2015 
15,00-
19,00 

PDM CONVEGNO 

START CUP ODCEC COMPETITION 
2015 - “LE START UP CHIAMATE 

ALL’ORDINE” 
LA VALUTAZIONE DELLE IDEE 

IMPRENDITORIALI - NELL’OTTICA 
DELL’INVESTIMENTO DI VENTURE 

CAPITAL 

4 

11 

RAGIONERIA 
APPLICATA,BILAN

CIO E PRINCIPI 
CONTABILI 

24/11/2015
-10/12/15 

09,00-
13,00 

PDM SEMINARIO 

ADOZIONE SU BASE VOLONTARIA 
DEGLI IAS/IFRS: MODALITA', 
OPPORTUNITA' ED EFFETTI 

FISCALI 

8 

12 ADC - NAPOLI 25/11/2015 
09,00-
14,00 

PDM CONVEGNO 

IL COLLEGIO SINDACALE ALLA 
LUCE DELLE NUOVE NORME DI 

COMPORTAMENTO QUALI 
OBBLIGO DEONTOLOGICO 

4 

13 ENTI LOCALI 26/11/2015 
09,30-
16,30 

ERCOLANO SEMINARIO 
L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE: 

LO STATO DELL'ARTE E GLI 
ADEMPIMENTI DI FINE ANNO 

6 

14 

CENTRO STUDI DI 
DIRITTO 

TRIBUTARIO 
SPAZIO APERTO 

26/11/2015 
09,00-
14,00 

NAPOLI CORSO 

LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E LA 
RATEIZZAZIONE DEL DEBITO 
FISCALE. GLI STRUMENTI DI 

DIFESA DEL CONTRIBUENTE. LE 
NOVITA' DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 159/2015 

20 
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15 CONSIGLIO 27/11/2015 
11,00-
14,00 

PDM ASSEMBLEA
APPROVAZIONE CONTO 

PREVENTIVO 2016 
2 

16 
ENTI LOCALI - 

UTILITIES 
30/11/2015 

09,00-
13,30 

PDM SEMINARIO 
I CONTROLLI DEGLI ORGANISMI 

PARTECIPATI DAGLI ENTI LOCALI 
4 

17 
INFORMATION & 

COMMUNICATION 
TECHNOLOGY 

01/12/2015 
17,00-
21,00 

NAPOLI CONVEGNO 
INTERNAZIONALIZZAZIONE, 

INNOVAZIONE, RETI DI IMPRESE E 
START-UP 

4 

18 
ASSOCIAZIONE 

ITALIANA RATING 
ADVISORY AIRA 

02/12/2015 
14,30-
18,30 

NAPOLI CONVEGNO 

FORUM BANCA - IMPRESA - 
MERCATI FINANZIARI - IL RUOLO 

DEL RATING ADVISORY A 
SUPPORTO DELLO SVILUPPO 

DELLE PMI. ANALISI, 
PIANIFICAZIONE, MONITORAGGIO 
E COMUNICAZIONE FINANZIARIA 

4 

19 
COMITATO PARI 
OPPORTUNITA'  

03/12/2015 
15,00-
19,00 

PDM CONVEGNO 

LA PREVENZIONE COME RISORSA 
PER LA PROFESSIONE: 

INVESTIRE SULLA PROPRIA 
SALUTE 

4 

20 

SVILUPPO 
ATTIVITA' 

PRODUTTIVE E 
COMMERCIALI 

03/12/2015 
09,30-
13,30 

PDM CONVEGNO 
IL RILANCIO DEL COMPARTO 

PRODUTTIVO DELL'AREA 
NAPOLETANA 

4 

21 FISCALITA'  04/12/2015 
09,00-
14,00 

NAPOLI CONVEGNO 

L'ATTUAZIONE DELLE DELEGA 
FISCALE NOVITA' IN TEMA DI 

PROCEDIMENTO E PROCESSO 
TRIBUTARIO 

5 

22 UGDCEC NAPOLI 09/12/2015 
09,00-
13,00 

CDN CORSO 
CORSO TEORICO PRATICO LA 

CONSULENZA DEL LAVORO 
16 

23 
FONTI 

RINNOVABILI-
AMBIENTE 

09/12/2015 
15,00-
19,00 

PDM CONVEGNO 
BILANCIO ETICO - STRUMENTO DI 

COMPETITIVITA' 
4 

24 L.U.C.A. 11/12/2015 
15,00-
19,00 

PORTICI SEMINARIO 
LA CASSA DI PREVIDENZA DEI 

DOTTORI COMMERCIALISTI: 
ATTUALITA' E PROSPETTIVE 

4 

25 
COLLEGIO DEI 

PROBIVIRI 
14/12/2015 

09,30-
12,30 

PDM CONVEGNO 

DAL CONFERIMENTO DEL 
MANDATO PROFESSIONALE AL 

DOTTORE COMMERCIALISTA ALLA 
LIQUIDAZIONE DELLA PARCELLA 

3 

26 

LAVORO - 
COMMISSIONE 

RAPPORTI 
UNIVERSITA' 

ODCEC NAPOLI 

15/12/2015 
09,30-
13,30 

NAPOLI CONVEGNO 
INCENTIVI AL MEZZOGIORNO PER 
LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE 

E POLITICHE ATTIVE 
4 

27 
AZIENDE NON 

PROFIT - IMPRESE 
SOCIALI - ONLUS 

16/12/2015 
09,30-
13,30 

PDM CONVEGNO 

LE FONDAZIONI. ASPETTI 
GIUDIRICI, CONTABILI E FISCALI. 

LA FILANTROPIA PER LA 
COESIONE, LO SVILUPPO E 

L'INNOVAZIONE 

4 

28 FIDDOC 18/12/2015 
15,30-
19,30 

PDM CONVEGNO 

DEONTOLOGIA, LEGALITA' ED 
ETICA PROFESSIONALE. NUOVE 
FRONTIERE PER UNO SVILUPPO 

ECONOMICO-SOCIALE 
SOSTEMIBILE 

4 

29 
INFORMATION & 

COMMUNICATION 
TECHNOLOGY 

18/12/2015 
15,00-
19,00 

ERCOLANO CONVEGNO 

TECNOLOGIE INFOMATICHE: 
FATTURAZIONE ELETTRONICA 

OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA - 
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A 
NORMA- PROCESSO TRIBUTARIO 

TELEMATICO - ADEMPIMENTI 
INFORMATICI REGISTRO IMPRESE 

4 

30 

UNIVERSITA' 
FEDERICO II 

NAPOLI - 
ASSOCIAZIONE 

ITALIANA RATING 
ADVISORY AIRA 

11/01/2016 
 

NAPOLI MASTER 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 

RATING ADVISORY EDIZIONE 
2015/2016 

300 

31 FIDDOC 22/01/2016 
14,00-
17,00 

CDN CORSO 
THE FINANCIAL STATEMENTS: 

WRITING, READING AND 
UNDERSTANDING 

50 

32 
ASSOCIAZIONE 

ITALIANA RATING 
ADVISORY AIRA 

25/01/2016 
15,00-
19,00 

NAPOLI SEMINARIO 

AIRA PROGETTO EXPANSION - 
WORKSHOP 2016 - LO SVILUPPO 

DELLE PMI ITALIANE: RATING 
ADVISORY E MERCATI FINANZIARI 

4 

     
567 

    
. 
Omissis …. 
 
Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale propone l’esonero dalla formazione professionale dei 
seguenti Dottori: 
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Omissis .. 

 
   

b) Criticità situazione crediti formativi: 
Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale riferisce che circa 1.100 iscritti risultano avere 0 crediti 
formativi nonostante le varie comunicazioni inviate dall’Ente. Al fine di sollecitare l’interesse dei citati iscritti 
all’obbligo della formazione professionale e supponendo che la maggior parte di essi non legge la posta 
elettronica, il Relatore propone di avvalersi di due collaborazioni per poterli contattare telefonicamente. Ancora il 
Presidente dott. Moretta propone, previa consultazione con altri Ordini della Campania e con il Consiglio 
Nazionale, di inviare a tutti gli iscritti una comunicazione con la quale si porta a conoscenza della gradualità delle 
sanzioni che saranno applicate in caso di inadempienza all’obbligo formativo.  
    
       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; 
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DELIBERA N. 93 
 

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

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

Moretta, Corciulo); 
b) Premiazione Cavalieri e Senatori: 

adempimenti conseguenti (Rell. Moretta, 
Fedele, Saggese); 

c) Festa di Natale: adempimenti conseguenti 
(Rell. Moretta, Fedele, Saggese). 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce:  
 

a) Accesso Tribunale: 
Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale riferisce che, dopo essersi incontrato più volte con il 
Procuratore Generale dott. Riello, finalmente, i preposti uffici, hanno concesso l’autorizzazione ad installare 
all’ingresso una postazione PC che, collegato ad un lettore, possa immagazzinare l’immagine del tesserino 
professionale consentendo la conservazione sia dei dati che della foto dell’iscritto. All’iscritto dovrà essere 
fornito, da parte dell’Ordine, un codice pin che consentirà l’apertura del tornello. In questo modo, in caso di 
smarrimento del tesserino professionale, l’accesso sarà garantito esclusivamente al reale intestatario del 
documento.   
 

b) Premiazione Cavalieri e Senatori: 
Il Presidente dott. Moretta propone, come consuetudine, di organizzare la cerimonia per la premiazione 
dei cavalieri e senatori nell’ambito della quale anche i nuovi iscritti ricevono un attestato di benvenuto. Gli 
iscritti da premiare con il titolo di Cavaliere, soggetti iscritti all’Albo da 25 anni, sono 155; quelli da 
premiare con il titolo di Senatore, soggetti iscritti all’Albo da 35 anni, sono 27; coloro che maturano 50 anni 
di iscrizione sono 8 ed i nuovi iscritti sono 96 ai quali saranno aggiunti coloro che si iscriveranno nella 
seduta odierna e nella seduta del mese di dicembre. La manifestazione si terrà il giorno 21 dicembre p.v., 
presso l’hotel “Palazzo Alabardieri”. Il Relatore propone di … omissis …. 
 

c) Festa di Natale: 
Il Presidente dott. Moretta, considerati i tragici accadimenti verificatisi a Parigi lo scorso venerdì 13 
novembre, propone di annullare la conviviale “Festa di Natale, e di organizzare, in occasione di un 
prossimo evento formativo, una manifestazione di beneficenza. In riferimento agli attacchi terroristici in 
Francia, il Relatore propone di inviare al Consolato francese una lettera di solidarietà. 

 
       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; 
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DELIBERA N. 94 
 

Punto O.d.G. Relatore 
94 Moretta, Carandente  

Area Tutela e decoro: 
a) Verifica ispettiva DNV: aggiornamenti (Rel. 

Moretta, Carandente); 

 

 
 

a) Verifica ispettiva DNV: 
Il Presidente dott. Moretta riferisce che il 2 ed il 15 ottobre scorsi si è tenuta, effettuata da parte della DNV, la 
Visita per la re-certificazione dell’Ente del certificato di qualità. Dagli esiti di tale verifica non sono state rilevate 
“non conformità”.  

        
 Tanto premesso 

si delibera 
 

a) Il Consiglio prende atto; 
 

Alle ore 15,50  la seduta è tolta. 
Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
       Il Consigliere Segretario                                       Il Presidente 
             (dott. Aurelio Fedele)                                           (Dott. Vincenzo Moretta) 


