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VERBALE DEL CONSIGLIO n. 08 

L'anno 2016 il giorno 1° del mese di agosto, alle ore 11,00, 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

58.  Approvazione verbale dell’11/07/2016 (Rel. Moretta) 
59.  Comunicazioni del Presidente 

 
 

60.  Area Amministrazione ed aspetti legali: 
a)  Contratti Ente: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 

 
 

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

 
 

62.   Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali dell’1/08/2016 (Rel. Fedele); 
b) Consiglio e Collegi di Disciplina: aggiornamenti (Rell. Moretta, Corciulo); 
c) Commissione Disciplina: aggiornamenti istruttoria, convocazioni, e provvedimenti (Rel. Corciulo); 
d) Nomina Commissione (art. 11 del Regolamento per lo svolgimento del tirocinio mediante corsi di 

formazione): adempimenti conseguenti (Rell. Componenti Commissioni Tirocinanti e 
Formazione); 

 
 

63.   Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi II semestre 2016 (Rell. Palma, Consiglieri); 
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 Sono presenti SI NO Interv. 
alle ore

punto 
O.d.G. 

usciti 
alle 
ore 

Punto 
O.d.G. 

Dott. MORETTA Vincenzo  X      

Dott.  CORCIULO Maurizio X      

Dott. BRUNO Mariano X      

Dott. CARANDENTE Emmanuele  X      

Dott.  DE ANGELIS Giampiero X      

Dott.  FEDELE Aurelio X      

Dott. MARRA BUONOCORE Francesca Romana X      

Dott. MICHELINO Mario X      

Dott. PADULA Carmen X      

Dott. PALMA Salvatore  X     

Dott. RICCIO Concetta  X      

Dott. SAGGESE Michele X      

Dott. SESSA Arcangelo X      

Dott.  SPERANZA Liliana X      

Dott.  VASATURO Immacolata Maria Lorenza X      

 
 
Il Presidente dott. Moretta constatata la regolarità della convocazione, dà inizio ai lavori consiliari alle ore 11,05, 
risulta assente giustificato il dott. Salvatore Palma. 
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DELIBERA N. 58 
 

Punto O.d.G. Relatore 
58 Moretta 

Approvazione verbale dell’11/07/2016   
 

           Udito il relatore che in merito riferisce: 
 
 Il Presidente dott. Moretta propone l’approvazione del verbale dell’11 luglio 2016 inviato, a mezzo e-mail, a tutti i 

Consiglieri per la dovuta disamina. 
 

Tanto premesso 
 

si delibera 
 
Il Consiglio prende atto e, con l’astensione della dott.ssa Riccio, approva all’unanimità dei presenti.  
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DELIBERA N. 59 

 
Punto O.d.G. Relatore 

59 Moretta 
Comunicazioni del Presidente  

 �

a) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta al protocollo la proposta di sponsorizzazione per il triennio 
2016-2018 da parte di Soluzioni Sistemi Srl, in qualità di Partner Sistemi, … omissis ….. Si è provveduto, 
pertanto, in continuità con la fattiva collaborazione e la sinergia che ha contraddistinto da sempre i rapporti tra la 
predetta società e l’Ordine, a siglare l’accordo che prevede per il periodo 01/01/2016-31/12/2018 il contributo a 
titolo di sponsorizzazione …. Omissis…. Il Relatore ne propone la ratifica.  
 

b) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, in data 20 luglio scorso, è stata siglata la convenzione con l’Università 
degli Studi “Suor Orsola Benincasa” per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza con il percorso formativo e 
per l’esonero dalla prima prova scritta dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Esperto 
Contabile. La convenzione si riferisce unicamente al corso di laurea triennale nella classe L-18 “Scienze 
dell’economia e della gestione aziendale” corso di studi denominato “Economia aziendale e Green Economy”. 
Qualora UNISOB attivasse un corso di laurea magistrale relativo alla classe LM-77, le parti si riservano di 
aggiornare la convenzione al fine di consentire agli studenti magistrali quanto previsto dalla convenzione quadro 
tra il Consiglio Nazionale ed il MIUR per l’accesso alla sezione A dell’Albo. Ancora il Relatore riferisce che 
l’Ordine deve indicare un nominativo quale referente organizzativo che individui gli studi professionali 
disponibili alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere. Tale figura sarà 
componente della Commissione d’esame che valuterà una relazione elaborata dallo studente su argomenti 
affrontati durante il tirocinio. Il Relatore propone di designare la dott.ssa Carmen Padula e di ratificare quanto 
sottoscritto. 
 

c) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della Communitas Onlus del Consiglio Nazionale, 
comunicazione attraverso la quale si invitano tutti i commercialisti d’Italia a continuare nell’opera di solidarietà 
destinando il 5 per mille a favore dell’Associazione Communitas. Nella stessa comunicazione si invitano sia gli 
iscritti all’Ordine che i componenti del Consiglio a diventare soci dell’Associazione. Il Relatore propone di 
pubblicare sul sito la comunicazione. 
 

d) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, con l’informativa n. 84/2016, il Consiglio Nazionale comunica di aver 
pubblicato il documento “L’(in)falcidiabilità del credito Iva”. Il documento racchiude il saggio del Presidente 
della II Sezione Civile, Ufficio Fallimenti, del Tribunale di Benevento dott. Michele Monteleone, e le proposte in 
materia fiscale presentate dallo stesso Consiglio Nazionale in occasione del contributo allo studio ed alla 
rielaborazione della legge fallimentare nell’ottica di una riforma organica della disciplina dell’insolvenza e della 
crisi d’impresa. Il Relatore propone di pubblicare il documento sul sito. 
 

e) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, con l’informativa n. 85/2016, il Consiglio Nazionale ricorda la 
scadenza del 19 agosto p.v. entro la quale gli Ordini territoriali devono inviare al Consiglio Nazionale le proposte 
per l’istituzione dei corsi utili allo svolgimento del tirocinio professionale tramite formazione. Si tratta di un vero 
e proprio obbligo in capo agli Ordini; le proposte saranno esaminate dal Consiglio Nazionale per poi essere 
trasmesse al Ministero della Giustizia. La discussione è rimandata alla delibera n. 62 lett. d). 
 

f) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale l’informativa n. 86/2016 
attraverso la quale informa che l’OCRI, Osservatorio Crisi e Risanamento, ha realizzato una ricerca sui concordati 
preventivi. Essa prevede l’acquisizione d’informazioni su tutte le procedure di concordato ammesse tra il 1° 
dicembre 2009 ed il 31 dicembre 2015 relative al contenuto delle proposte, allo svolgimento delle procedure e, per 
i concordati omologati, ai risultati che si sono conseguiti o che si prospettano nella fase esecutiva. Potrà offrire un 
quadro informativo fondamentale per l’elaborazione scientifica e per l’orientamento degli operatori. Per questo 
motivo coloro che hanno ricoperto l’incarico di commissario giudiziale danno il loro contributo compilando, entro 
il 20 settembre prossimo, il questionario pubblicato sul portale Fallco. Il Relatore riferisce che la notizia è stata 
pubblicata sul sito web in data 21 luglio scorso. 
 

g)  Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale l’informativa n. 87/2016 
attraverso la quale comunica che la Commissione Mediazione e Conciliazione ha redatto il documento “Proposta 
di modifica al D. Lgs. 28/2010”. Esso mira ad incentivare il ricorso al procedimento della mediazione ed a 
valorizzare la funzione del primo incontro tra le parti incoraggiandone lo svolgimento effettivo. Il Relatore 
riferisce che il documento è stato inoltrato oltre che ai Consiglieri anche al dott. Riccardo Izzo. 
 

h) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale l’informativa n. 88/2016 
con la quale comunica che, per opportuni motivi organizzativi, la missione “Internazionalizzazione delle imprese 
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a New York” si svolgerà dal 7 al 10 novembre 2016. Il Relatore propone di pubblicare sul sito la notizia e di 
inserirla nella prossima circolare che sarà inviata a tutti gli iscritti. 
 

i) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale l’informativa n. 89/2016 
con la quale trasmette la “Guida per l’internazionalizzazione”, elaborata seguendo come traccia le diverse attività 
consulenziali e specialistiche alle quali i commercialisti sono chiamati a concorrere assieme ad altri operatori nei 
processi di internazionalizzazione delle imprese. Essa rappresenta un valido supporto ai colleghi che operano sui 
mercati esteri. Il Relatore propone di pubblicare il documento sul sito. 
 

j) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale l’informativa n. 90/2016 
con la quale trasmette, in versione definitiva, il Codice delle sanzioni disciplinari. Il testo ha tenuto conto delle 
osservazioni formulate dagli Ordini territoriali e dai relativi Consigli di disciplina. Esso entrerà in vigore dal 1° 
gennaio 2017 e si applicherà ai procedimenti avviati dopo tale data. 
 

k) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 91/2016 
con la quale trasmette il documento “Direttiva 2014/95/UE sulla disclosure non finanziaria e sulla diversità nella 
composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo”. Esso approfondisce gli aspetti teorici e 
applicativi connessi agli obblighi di disclosure non finanziaria e sulla diversità prevista dalla Direttiva a partire dal 
2017 per le imprese di grandi dimensioni d’interesse pubblico. Il Relatore propone di pubblicare il documento sul 
sito. 
 

l) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 92/2016 
attraverso la quale informa che, il prossimo 22 e 23 settembre p.v., si terrà a Trapani un Convegno Nazionale sul 
tema “I Commercialisti: protagonisti della rinascita del Sud”. Tutti i Presidenti ed i Vicepresidenti sono invitati 
alla cena conviviale del 22 settembre. Il Relatore propone di pubblicare sul sito l’informativa. 
 

m) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, comunicazione attraverso 
la quale chiede: 
 il numero degli iscritti all’Albo esentati, nell’anno 2015, dall’obbligo formativo,  
 il numero degli iscritto all’Albo che godono, nell’anno 2016, della riduzione dell’obbligo formativo  
 il numero degli iscritti all’Elenco Speciale che godono, nell’anno 2016, della riduzione dell’obbligo 
formativo.  
Ciò al fine di reintrodurre, previa autorizzazione da parte del Ministero della Giustizia, nel testo del regolamento, 
le ipotesi di esonero dallo svolgimento della FPC a favore di coloro che non esercitano l’attività professionale. Il 
Relatore riferisce che i dati sono stati inviati in data 25 luglio scorso. 
 

n) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, lo scorso 18 luglio, è stato eletto all’unanimità e per acclamazione 
Presidente della Consulta delle Professioni istituita presso la CCIAA di Napoli. Erano presenti il Commissario 
Straordinario dott. Girolamo Pettrone ed il Segretario Generale dott. Mario Esti. Il Relatore riferisce di aver 
ringraziato, per la fiducia accordatagli, tutti i vertici delle varie categorie professionali presenti.  
 
Tanto premesso  

si delibera  
 

a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva; 
d) Il Consiglio prende atto ed approva;  
e) Il Consiglio prende atto; 
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; 
k) Il Consiglio prende atto ed approva; 
l) Il Consiglio prende atto ed approva; 
m) Il Consiglio prende atto; 
n) Il Consiglio prende atto e si congratula con il Presidente per il prestigioso incarico conferito; 
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DELIBERA N. 60 

 
Punto O.d.G. Relatore 

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

Moretta); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce:  

 
a) Contratti Ente:  

Omissis …. 
Tanto premesso     

si delibera 
 

a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 61 

 
Punto O.d.G. Relatore 

61 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 29/07/2016 
 
Omissis … 
 
Ancora il Relatore propone, prima della pausa estiva, di versare al Consiglio Nazionale un ulteriore acconto, 
relativo alle quote dell’anno 2016, di € 100.000. 
Omissis … 
  
 
Tanto premesso  

si delibera             
a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 62 
 

Punto O.d.G. Relatore 

62 
Moretta, Fedele, Corciulo, Commissione 

Tirocinanti e Formazione 
Area tenuta Albo e Registri: 
a)   Movimenti istituzionali dell’1/08/2016 (Rel.        

Fedele); 
b)   Consiglio e Collegi di Disciplina: 

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

istruttoria, convocazioni, e provvedimenti (Rel. 
Corciulo); 

d)   Nomina Commissione (art. 11 del 
Regolamento per lo svolgimento del 
tirocinio mediante corsi di formazione): 
adempimenti conseguenti (Rell. Componenti 
Commissioni Tirocinanti e Formazione);

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Movimenti istituzionali del 1° agosto 2016  

Il Consigliere Segretario dott. Fedele, dà lettura degli allegati “movimenti istituzionali” e ne propone 
l’approvazione. Essi in sintesi riportano i seguenti dati:   
N. 01 iscrizione Albo sezione A, 
N .01 iscrizione Albo sezione B, 
N. 01 Revoca sospensione Albo seziona A, 
N. 01 cancellazione, su richiesta, Albo sezione A, 
N. 01 cancellazione, su richiesta. Albo sezione B, 
N. 01 trasferimento da altro Albo sezione A, 
N. 01 trasferimento da altro Elenco sezione A, 
N. 01 trasferimento ad altro Albo sezione A, 
N. 01 iscrizione STP sezione speciale dell’Albo, 
N. 10 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 02 certificati di fine tirocinio Esperti Contabili, 
 N. 05 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti; 
 
Inoltre il Relatore riferisce: 
 
1) Che il prossimo 31 luglio scade il periodo entro il quale i tirocinanti devono caricare, on line, le attività di 

praticantato svolte nel primo semestre dell’anno, il Relatore, propone, come consuetudine, di posticipare la 
scadenza al 15 di settembre p.v.;  
 

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, da parte dell’Ordine di Perugia 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, da parte dell’Ordine di Nocera Inferiore per la dott.ssa … omissis …. Il 
Relatore, riferendo che non sussistono motivi ostativi, propone di concedere il nulla-osta al 
trasferimento. 

 
4) 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, 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. 

 
b) Consiglio e Collegi di Disciplina: 

Il Vicepresidente dott. Corciulo relaziona sull’attività svolta dal Consiglio di Disciplina dando lettura delle 
comunicazioni inviate all’Ordine di cui ai protocolli N. 0010918/U/CD/TL e N. 0010919/U/CD/TL del 20 
luglio scorso ed allegate al presente verbale.  
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c) Commissione Disciplina: aggiornamenti istruttoria, convocazioni, e provvedimenti: 
Il Relatore R.U.P. dott. Corciulo riferisce che,  l’avvocato dell’Ente, nell’ambito degli aggiornamenti forniti 
per i fascicoli in carico al Consiglio dell’Ordine e istruiti dalla Commissione Disciplina, ha inviato 
comunicazione relativa al procedimento penale n. … omissis … 
 

d) Nomina Commissione (art. 11 del Regolamento per lo svolgimento del tirocinio mediante corsi di 
formazione): 
Prende la parola la dott.ssa Vasaturo la quale, in riferimento all’istituzione dei corsi di formazione di cui 
al Regolamento del tirocinio previsto ai sensi dell’art. 6, commi 6, 9 e 11, del DPR n. 137/2012, riferisce che 
sono stati redatti due progetti di corsi finalizzati alla formazione della figura di dottore commercialista ed a 
quella di esperto contabile. Riferisce, altresì, che il regolamento prevede la nomina di una commissione, 
composta da quattro membri, scelti in pari numero tra professionisti iscritti all’albo e docenti universitari. La 
commissione elegge al suo interno il presidente che deve essere scelto tra i membri docenti. Inoltre alla 
proposta formativa deve essere allegato l’elenco dei docenti con l’indicazione delle qualifiche. Omissis …. 
 
Per quanto riguarda l’elenco dei docenti dei corsi il Relatore propone di riunirsi in questi giorni con i 
componenti delle commissioni tirocinanti e formazione per definire la rosa dei nomi dei docenti che 
dovranno tenere le lezioni. 
 
    Tanto premesso   

si delibera 
             

a)   Il Consiglio prende atto ed approva N. 01 iscrizione Albo sezione A, N .01 iscrizione Albo sezione 
B, N. 01 Revoca sospensione Albo seziona A, N. 01 cancellazione, su richiesta, Albo sezione A, N. 
01 cancellazione, su richiesta. Albo sezione B, N. 01 trasferimento da altro Albo sezione A, N. 01 
trasferimento da altro Elenco sezione A, N. 01 trasferimento ad altro Albo sezione A, N. 01 
iscrizione STP sezione speciale dell’Albo, N. 10 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori 
Commercialisti, N. 02 certificati di fine tirocinio Esperti Contabili, N. 05 certificati di fine 
tirocinio Dottori Commercialisti, approva, inoltre, quanto proposto ai punti 1, 2 e 3; 

b) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
c) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
d) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 63 
 

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

Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi II semestre 

2016 (Rell. Palma, Consiglieri); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 
 

a) Approvazione Eventi formativi II semestre 2016 
Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale propone l’organizzazione dei seguenti eventi formativi e di 
ratificare quelli che eventualmente si sono già tenuti alla data della presente seduta consiliare, … omissis …. 
 
 

N. 

COMMISSIONE - 
SOGGETTO 

RICHIEDENTE -  
ALTRO 

DATA 
INIZIO 

EVENTO  
ORARIO 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

TIPOLOGIA TITOLO  CFP 

1 CONSICLIAZIONE 
 12/09/2016  PDM CORSO 

AGGIORNAMENTO 18 
ORE MEDIATORE 
PROFESSIONISTA 

18 

2 
FONDAZIONE 

ODCEC NAPOLI - 
CONSIGLIO 

15/09/2016 09,00-
13,00 

PDM CONVEGNO 
BUSINESS SEMINAR & 

NETWORKING SESSION 
4 

3 CONSIGLIO 23-24/09/16 14,30-
19,00 

CAPRI CONVEGNO 
LA CIRCOLAZIONE DEI 

CREDITI TRIBUTARI 
10 

4 IUM ACADEMY 
SCHOOL 23/09/2016  

NAPOLI CORSO 
IL CUSTODE 
GIUDIZIARIO 

12 

5 GRUPPO24ORE 05/10/2016  
NAPOLI MASTER 

RISANAMENTO E CRISI 
DI IMPRESA 

40 

6 IUM ACADEMY 
SCHOOL 07/10/2016  

NAPOLI CORSO 
IL REVISORE NEGLI ENTI 

LOCALI 
12 

7 
FONDAZIONE 
NAZIONALE 

COMMERCIALISTI 
19/10/2016 15,00-

19,00 
PDM CONVEGNO 

LE GIORNATE DELLA 
REVISIONE 

4 

8 IUM ACADEMY 
SCHOOL 27/10/2016  

NAPOLI CORSO 

IL GESTORE NEL 
PROCEDIMENTO DI 

COMPOSIZIONE DELLE 
CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO 

40 

9 IUM ACADEMY 
SCHOOL 04/11/2016  

NAPOLI CORSO 
DIFENSORE 

TRIBUTARIO IV ED.  
48 

  
188 

 
Ancora il Relatore propone l’esonero dalla formazione professionale dei seguenti Dottori: 
Omissis….. 
       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 e le richieste di riduzione dei crediti 
formativi; 
 

Alle ore 13.10 la seduta è tolta. 
Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
           Il Consigliere Segretario                                                                   Il Presidente 
              (Dott. Aurelio Fedele)                                       (Dott. Vincenzo Moretta) 


