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VERBALE DEL CONSIGLIO n. 05 

L'anno 2017 il giorno 15 del mese di marzo, 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

22.  Approvazione verbale del 20/02/2017 (Rel. Moretta) 
23.  Comunicazioni del Presidente 

 
 

24.  Area Amministrazione ed aspetti legali: 
a) Rinnovo Consiglio di Disciplina quadriennio 2017 – 2020: aggiornamenti (Rel. Moretta); 
b) Contratti Ente: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 
c) C.P.O. - Strutture di indirizzo: aggiornamenti (Rell. Padula, Riccio, Speranza, Vasaturo Zinno); 
d) Progressioni orizzontali: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 
e) CCIAA – Consulta delle Professioni: aggiornamenti (Rel. Moretta); 
f) Rapporti Università: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 

 
 

25.   Area Sistema informativo e controllo di gestione. Andamento Ente: 
a) Situazione finanziaria e pagamenti (Rel. Vasaturo); 
b) Convocazione assemblea ex art. 19 co. 2 del D. Lgs 139/2005 - Approvazione Conto Consuntivo 2016: 

adempimenti conseguenti (Rel. Vasaturo); 
c) Esame bozza Conto Consuntivo 2016: adempimenti conseguenti (Rel. Vasaturo); 

 
 

26.   Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 15/03/2017 (Rel. Bruno); 
b) Audizione tirocinanti del 15/03/2017: aggiornamenti (Rel. Bruno); 
c) Tassazione e Pareri (Rel. Lazzarini); 
d) Analisi Fascicoli CNPADC: aggiornamenti (Rel. Michelino); 
e) Consigli e Collegi di Disciplina: aggiornamenti (Rel. Sessa); 
f) Adempimenti previsti dagli artt. 42, comma 2 - D. Lgs. 139/2005 e 2, commi 4 e 5 - D.M. 143/2009: 

azioni di sensibilizzazione (Rell. Bruno, Commissione); 
g) Trasmissione al Consiglio di Disciplina iscritti inadempienti ai sensi dell’art. 16 comma 7 del D.L. 

185/2008: adempimenti conseguenti (Rel. Bruno); 
 
 

27.   Area Convenzioni e Comunicazione: 
a) Convenzioni: 

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

b.1) Costituzione Centro Studi: adempimenti conseguenti (Rell. Speranza, Tramontano, Commissione); 
b.2) “Il Corriere del Commercialista” - Comitato di redazione: adempimenti conseguenti (Rell. 
Speranza, Commissione); 

 
 

28.   Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi I semestre 2017 (Rell. Vasaturo, Commissione); 
b) Costituzione Commissioni di studio: aggiornamenti (Rel. Moretta); 
c) Fondazione ODCEC – Struttura di indirizzo: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 
d) S.A.F. - Istituzione Borse di Studio: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 

 
 

29.   Area Tutela: 
a) Abuso del titolo: adempimenti conseguenti (Rell. Moretta, Turi); 
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 Sono presenti Carica SI NO 
Inter. 

alle ore
Punto 
O.d.G. 

usciti 
alle ore 

Punto 
O.d.G.

Dott. MORETTA Vincenzo  Presidente X      

Dott.  BRUNO Mariano Segretario X      

Dott. DE LISE Matteo Consigliere X      

Dott. LAZZARINI Rosario  Vicepresidente X      

Dott.  MICHELINO Mario Consigliere X      

Dott.  PADULA Carmen Consigliere X      

Dott. RICCIO Concetta Consigliere X      

Dott. SESSA Arcangelo Consigliere X      

Dott. SPERANZA Liliana Consigliere X      

Dott. TIBY Vincenzo  Consigliere X      

Dott. TRAMONTANO Salvatore Consigliere X      

Dott. TURI Eraldo Consigliere X      

Dott.  VASATURO Immacolata Maria Lorenza Tesoriere X      

Dott.  VITELLI Pier Luigi Consigliere X      

Dott.  ZINNO Fortuna Consigliere 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. 22 
 

Punto O.d.G. Relatore 
22 Moretta 

Approvazione verbale del 20/02/2017   
 

           Udito il relatore che in merito riferisce: 
 
 Il Presidente, dott. Moretta, propone l’approvazione del verbale del 20 febbraio 2017 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. 23 

 
Punto O.d.G. Relatore 

23 Moretta 
Comunicazioni del Presidente  

  

 
a) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della “EnergyMed”, richiesta di collaborazione 

nell’ambito della Fiera Internazionale denominata “EnergyMed – Le Fonti rinnovabili e l’efficienza energetica nel 
Mediterraneo”, che si terrà dal 30 marzo al 1° aprile 2017. L’iniziativa prevede l’organizzazione di uno stand al 
costo di € 500 oltre Iva e l’organizzazione di un convegno per il 31 marzo p.v., con riconoscimento dei crediti 
formativi, ed ingresso in fiera gratuito a tutti gli iscritti. Il Relatore propone di accogliere la richiesta e di 
pubblicizzare l’evento formativo, già riportato nell’elenco di cui alla delibera n. 28 lett. a). Propone, altresì di 
imputare l’impegno di spesa al capitolo “Convegni” disponibilità euro 97.941,06. 
 

b) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte dell’Associazione culturale “Creatività e 
Comunicazione”, richiesta di patrocinio gratuito e riconoscimento dei crediti formativi per il percorso formativo 
“ThesignEvent – Exhibit Design – maggio 2017 - laboratorio di Architettura per la Musica all’aperto”, un corso 
rivolto a giovani professionisti ingegneri, architetti, geometri, economisti. I liberi professionisti possono aderire al 
Decreto della Regione Campania per il sostegno al percorso di formazione iscrivendosi al corso per ottenere un 
rimborso pari al 75% dell’intera quota. Il Relatore propone di concedere solo il patrocinio gratuito in quanto il 
tema che tratteranno non consente, secondo il Regolamento della Formazione Professionale, il riconoscimento dei 
crediti. 
 

c) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della A.Fe.P.A.T. (Associazione Ferrovieri 
Pensionati Amici del Treno) Onlus, richiesta di patrocinio morale alla manifestazione denominata “Zero 100 
Famiglie in Fiera”. Essa intende unire il mondo della terza età con quello dei bambini e delle loro famiglie 
attraverso i benefici effetti della clown terapia. La manifestazione che si terrà dal 21 al 23 aprile c.a. sarà 
patrocinata dalla Regione Campania, dalla Citta Metropolitana di Napoli e dal Comune di Napoli. Il Relatore 
propone di concedere il patrocinio morale. 
 

d) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte de “Il carcere possibile”, un’O.N.L.U.S. che nasce 
nell’aprile 2003 come progetto della Camera Penale di Napoli, richiesta di contributo per la pubblicazione della 
“Guida ai diritti e doveri dei detenuti”. Tale guida nasce con l’obiettivo di consentire ai detenuti, soprattutto 
stranieri, di conoscere sia la legislazione in materia di detenzione, sia le regole dei singoli istituti penitenziari della 
Campania. La guida verrà pubblicata con la collaborazione del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione 
Penitenziaria, sarà distribuita gratuitamente negli istituti penitenziari della regione e sarà tradotta in diverse lingue. 
A tal proposito prende la parola il Consigliere dott. Turi che, complimentandosi per l’iniziativa e ritenendola 
realmente meritevole, riferisce che contribuire alla realizzazione di uno strumento che consente, a coloro che sono 
detenuti, il riconoscimento dei diritti e dei doveri è per l’Ordine motivo di orgoglio. Il Presidente dott. Moretta, 
condividendo quanto detto dal Consigliere dott. Turi, propone, … omissis ….).  
 

e) Il Presidente dott. Moretta, in riferimento al Congresso Nazionale dell’UNGDCEC, che si terrà a Napoli il 
prossimo 6 e 7 aprile, riferisce che è pervenuta, da parte dell’Unione Giovani di Napoli, richiesta di contributo. Il 
Relatore, in considerazione del fatto che, nel passato, tutti gli Ordini delle città ospitanti l’evento in questione 
hanno elargito un consistente contributo economico, propone … omissis ….  
 

f) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, lo scorso 13 marzo, presso l’I.S.I.S. F. De Sanctis, la FIDDOC ha 
tenuto uno sportello informativo, che sarà itinerante, sull’imprenditorialità in rosa. L’iniziativa è stata patrocinata 
dal Comune di Napoli e dall’Ordine.  
 

g) Il Presidente dott. Moretta riferisce che il Comune di Ugento – Ufficio Lavori Pubblici, dovendo procedere 
all’individuazione dei componenti la Commissione giudicatrice per l’affidamento del Servizio di Igiene Urbana 
dei quattro comuni costituenti l’ARO 10/LE, ha fatto pervenire richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’avviso pubblico della citata individuazione al fine di garantire la massima partecipazione dei concorrenti. Il 
Relatore riferisce che l’avviso è stato pubblicato il 27 febbraio scorso.  
 

h) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa N. 11/2017 
attraverso la quale trasmette l’elenco degli appuntamenti che il Consiglio Nazionale ha programmato per l’anno in 
corso. Esso oltre a prevedere le riunioni del consiglio prevede anche gli incontri che investiranno gli Ordini.   
 

i) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa N. 12/2017 
attraverso la quale trasmette il nuovo Manuale operativo per il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese, 
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realizzato dall’Osservatorio permanente del sistema camerale e dallo stesso Consiglio Nazionale. Il Manuale è 
comprensivo delle nuove tassonomie da utilizzare. Il Relatore riferisce che la guida è stata pubblicata sul sito in 
data 27 febbraio u.s..  
 

j) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 
comunicazione con la quale informa che è convocata, per il 20 marzo p.v., in Roma, l’Assemblea dei Partecipanti 
della Fondazione per il rinnovo degli Organi ai sensi dell’art. 20 dello Statuto a seguito di dimissioni dei suoi 
componenti. Il Relatore riferisce che delegherà il Consigliere Sessa a rappresentare l’Ordine. 
 

k) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, comunicazione attraverso 
la quale informa che il prossimo 23 marzo, in Roma, si terrà l’Assemblea dei Presidenti che avrà il seguente 
Ordine del giorno: 

 Bilancio di Previsione 2017 
 Relazione del Presidente. 

Il Relatore riferisce che parteciperà all’incontro, riferisce, altresì, che il Presidente Nazionale dott. Miani sarà a 
Napoli, in occasione del 55° Congresso Nazionale dell’Unione Giovani DCEC dal 5 al 10 di aprile c.a.. 
 

l) Il Presidente dott. Moretta, a seguito di incontro istituzionale avuto con il Presidente della “Fondazione Castel 
Capuano”, dott. Antonio Buonajuto, incontro tenutosi in occasione della commemorazione del prof. Michele 
Sandulli, propone di … omissis …. 
 

m) Il Presidente dott. Moretta riferisce che la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha fatto pervenire 
l’invito all’inaugurazione dell’Anno Tributario 2017, che si terrà domani 16 marzo, ore 10,30, presso l’Aula 
Magna dell’Università Federico II – Via Partenope, 36. Il Relatore riferisce che l’invito è esteso anche ai 
Consiglieri delegati al contenzioso.  
 

n) Il Presidente dott. Moretta riferisce che il prossimo 21 marzo, in Roma presso il Consiglio di Presidenza della 
Giustizia Tributaria, si terrà l’Audizione dei Rappresentanti del Consiglio Nazionale.  Il Relatore riferisce che è 
prevista anche la presenza di una piccola delegazione dell’Ordine di Napoli, pertanto chi volesse partecipare 
dovrà contattare lo stesso Relatore.  
 

o) Il Presidente dott. Moretta, in riferimento …omissis ….. 
 

p) Il Presidente dott. Moretta riferisce la Regione Campania, con decreto pubblicato sul BURC n. 21 dell’8 marzo 
scorso, ha ricostituito la Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità fra 
uomo e donna. Fanno parte della citata commissione i presidenti o coordinatrici dei CPO degli Ordini 
professionali della Campania. Per quanto riguarda l’Ordine la designazione del nominativo risale al 2015, pertanto 
il Relatore propone di sostituirlo con il nominativo del nuovo Presidente del Comitato Pari Opportunità 
dell’Ordine. 
 

q) Il Presidente dott. Moretta riferisce che Equitalia – Direzione Regionale della Campania, ha messo a 
disposizione, sia dei commercialisti che degli avvocati, per il solo mese di marzo, uno sportello dedicato che sarà 
aperto nei seguenti giorni: 

 Corso Meridionale: Lunedì – martedì e mercoledì 
 Via Diaz: Giovedì e venerdì. 

Il Relatore riferisce che il comunicato è stato prontamente pubblicato sul sito in data 27 febbraio scorso. 
 
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 ed approva; 
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 ed approva; 
m) Il Consiglio prende atto; 
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n) Il Consiglio prende atto; 
o) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
p) Il Consiglio prende atto ed approva; 
q) Il Consiglio prende atto; 
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DELIBERA N. 24 
 

Punto O.d.G. Relatore 
24 Moretta 

Area amministrazione ed aspetti legali: 
a) Rinnovo Consiglio di Disciplina quadriennio 2017 – 

2020: aggiornamenti (Rel. Moretta); 
b) Contratti Ente: adempimenti conseguenti (Rel. 

Moretta); 
c) C.P.O. - Strutture di indirizzo: aggiornamenti (Rel. 

Moretta); 
d) Progressioni orizzontali: aggiornamenti (Rel. 

Moretta); 
e) CCIAA – Consulta delle Professioni: aggiornamenti 

(Rel. Moretta); 
f) Rapporti Università: adempimenti conseguenti (Rel. 

Moretta); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce:  

 
a) Rinnovo Consiglio di Disciplina quadriennio 2017 – 2020: 

Il Presidente dott. Moretta riferisce che il Presidente del Tribunale, dott. Ettore Ferrara, ha fatto pervenire la 
nomina dei Componenti del Consiglio di Disciplina oltre ai cinque nominativi dei supplenti. Esso risulta così 
composto: 
                   MEMBRI EFFETTIVI 

Campagnola Aldo 

Cappabianca  Roberto 

Caputo Gennaro 

Cianciulli Giulia 

Corciulo Maurizio 

De Angelis Giampiero 

Di Lorenzo Pasquale 

Fortunato Michele 

Giordano Roberto 

Guarino Mario 

Lombardi Immacolata 

Mariniello Lina Ferdinanda 

Rivieccio Renato 

Sciarelli Sergio 

Serao Francesco 

SUPPLENTI 

Cavallo Rosa 

Cepollaro  Biagio 

Gambardella Enrico 

Luciano Sandro 

Tozzi Nicola 
 
Il Relatore riferisce che in data 28 febbraio si è provveduto a darne comunicazione agli interessati che sono stati 
convocati, per l’insediamento dello stesso Consiglio di Disciplina, in data odierna in coda al Consiglio 
dell’Ordine. 
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b) Contratti Ente: 
Il Presidente dott. Moretta con riferimento al contratto di manutenzione ed assistenza del sito web, fa presente 
che è pervenuta al protocollo, un’offerta da parte della società FORMA MENTIS SSRL, con la quale era già in 
essere un contratto fino al 31/12/2016.  
Premesso  

 Che nel contratto sopra citato era espressamente prevista la possibilità di proroga dello stesso;  
 Che tale opzione non è stata opportunamente formalizzata ed esercitata nel 2016, in virtù del rinnovo del   

Consiglio;  
 Che l’Ordine ha l’esigenza di affidare tale servizio ritenuto di assoluta necessità in quanto strettamente 

connesso agli obblighi istituzionali dell’Ente;  
 Che il soggetto indicato, oltre a rispondere ai requisiti generali di idoneità professionale possiede comprovate 

capacità tecnico-professionali   ed esperienza nel settore, in relazione soprattutto alla conoscenza delle 
esigenze e delle procedure dell’Amministrazione;  

propone    
di affidare il servizio di manutenzione del sito alla società FORMA MENTIS SSRL.  
 Quest’ultima ha indicato quale corrispettivo per i servizi di: 

 Hosting Annuale per ospitare l’attuale piattaforma WEB 
 Manutenzione annuale di gestione 
 Attività SEO & SEM  

Euro 6.000,00 oltre IVA.  
Il Relatore specificatamente propone di sottoscrivere il presente accordo valevole per tutto il 2017, imputando 
l’impegno al capitolo “Manutenzione sito Web”, pari ad Euro 9.000,00. 
L’affidamento dei servizi in oggetto è effettuato secondo le procedure semplificate - contratti sotto soglia ex art. 
36 D.lgs. 50/2016 (assimilabili a quelle previste dal previgente art.125 D.lgs. 163/2006). 
 

c) C.P.O. - Strutture di indirizzo: 
Il Presidente dott. Moretta riferisce che, a seguito di quanto deliberato lo scorso 20 febbraio (delibera n. 17 lett. 
d), il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine di Napoli risulta così composto: 
Presidente   Maria Luigia Vitagliano 
Vicepresidente  Margherita Romualdo 
Vicepresidente  Adriana Zeno 
Segretario  Diodorina Angelino 
Componenti  Annabella Acunto 
   Antonio Cennamo 
   Maria Pia Principe 
   Monica Scipione 
   Amelia Scotti 
   Francesco Vanacore 
   Isabella Zuccardi Merli 
 
Ancora il Relatore propone di rettificare quanto già deliberato lo scorso 20 febbraio (delibera n. 17 lett. d) 
relativamente all’affidamento del coordinamento al Consigliere Segretario dott. Bruno; infatti questi non sarà più 
coordinatore del CPO bensì Consigliere delegato, unitamente ai cinque Consiglieri donna. 
 

d) Progressioni orizzontali: 
Il Presidente dott. Moretta riferisce … omissis …. 
 

e) CCIAA – Consulta delle Professioni: 
Il Presidente dott. Moretta, ricordando a tutti che il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli 
è Presidente della Consulta delle Professioni, organismo camerale partenopeo, riferisce che quest’ultima per la 
prima volta è chiamata a votare il Consiglio della CCIAA. La Consulta … omissis … 
 

f) Rapporti Università: 
Il Presidente dott. Moretta riferisce che, unitamente al contributo del dott. Maurizio Turrà, sono in fase di 
progettazione una serie di iniziative con le Università Federico II, Parthenope e Luigi Vanvitelli. Tali iniziative 
saranno rivolte agli studenti che, dopo aver conseguito la laurea triennale ed iscritti al corso di laurea specialistica, 
potranno seguire stage finanziati dalla Regione Campania.    
  

 Tanto premesso  

si delibera 
 

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

DELIBERA N. 25 
 

Punto O.d.G. Relatore 
25 Vasaturo 

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

Vasaturo); 
b) Convocazione assemblea ex art. 19 co. 2 del D. 

Lgs 139/2005 - Approvazione Conto 
Consuntivo 2016: adempimenti conseguenti 
(Rel. Vasaturo); 

c) Esame bozza Conto Consuntivo 2016: 
adempimenti conseguenti (Rel. Vasaturo); 

 
 

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

Il Tesoriere dott.ssa Vasaturo, illustra la seguente situazione di liquidità alla data del 14/03/2017 
Omissis … 
La Relatrice, per quanto attiene ai contributi da versare al Consiglio Nazionale, propone di effettuare il 
versamento pari all’importo scaturente dalla gestione dei residui, prospetto inviatoci dallo stesso Consiglio, che è 
di € … omissis ….. Propone, inoltre, di versare un acconto sulle quote già incassate di € … omissis ….. 
 

b) Convocazione assemblea ex art. 19 co. 2 del D. Lgs 139/2005 - Approvazione Conto Consuntivo 2016: 
Il Tesoriere, dott.ssa Vasaturo,  in ottemperanza al disposto normativo ex art. 19, co.2, del vigente D.lgs. 
139/2005,  propone di convocare l’Assemblea generale degli iscritti all’Albo professionale ed all’Elenco dei non 
esercenti per mercoledì 26 aprile  2017 ore 22,30 in prima convocazione e per giovedì  27 aprile 2017 ore 
12,00,  in seconda convocazione, presso la sede di Piazza dei Martiri,  per l’approvazione del Conto Consuntivo 
2016,  provvedendo alla pubblicazione del relativo avviso di convocazione (ex art. 18 comma 3 D.lgs. 139/2005). 
A tal proposito si comunica che sono stati richiesti, per il tramite del preposto ufficio n. 2 preventivi di spesa; 
specificatamente sono stati consultati “Il Mattino” ed il “Corriere del Mezzogiorno”. La Relatrice propone di 
procedere alla pubblicazione su “Il Corriere della sera” nell’ inserto “Corriere del Mezzogiorno” nei giorni del 31 
marzo e del 06 aprile pp.vv, al costo di euro 1.190,00 oltre Iva, che risulta essere inferiore al costo di Euro 
2.000,00 oltre Iva, richiesti da “Il Mattino”.  Si precisa che il suddetto avviso sarà, inoltre, pubblicato sulla home 
page del sito. 
 

c) Esame bozza Conto Consuntivo 2016: 
Il Tesoriere dott.ssa Vasaturo illustra brevemente la bozza del prospetto finanziario consuntivo dell’anno 2016. 
Da tale documento si evince una liquidità maggiore rispetto a quella preventivata in quanto non sono state erogate 
ulteriori somme a fine 2016 al CNDCEC; anche l’avanzo risulta essere maggiore di quello previsto, 
sostanzialmente per economie di spesa realizzate. A breve sarà elaborato anche il bilancio IV direttiva CEE con la 
relativa nota integrativa; saranno altresì elaborate le relazioni accompagnatorie. Ancora la Relatrice, … omissis 
…. 
 
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. 26 
 

Punto O.d.G. Relatore 
26 Moretta, Bruno, Michelino, Sessa, Commissione 

Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 15/03/2017 (Rel. 

Bruno); 
b) Audizione tirocinanti del 15/03/2017: 

aggiornamenti (Rel. Bruno); 
c) Tassazione e Pareri (Rel. Moretta); 
d) Analisi Fascicoli CNPADC: aggiornamenti 

(Rel. Michelino); 
e) Consigli e Collegi di Disciplina: aggiornamenti 

(Rel. Sessa); 
f) Adempimenti previsti dagli artt. 42, comma 2 - 

D. Lgs. 139/2005 e 2, commi 4 e 5 - D.M. 
143/2009: azioni di sensibilizzazione (Rell. 
Bruno, Commissione); 

g) Trasmissione al Consiglio di Disciplina iscritti 
inadempienti ai sensi dell’art. 16 comma 7 del 
D.L. 185/2008: adempimenti conseguenti (Rel. 
Bruno); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Movimenti istituzionali del 15/03/2017  

Il Consigliere Segretario dott. Bruno, dà lettura degli allegati “movimenti istituzionali” e ne propone 
l’approvazione. Esso in sintesi riporta i seguenti dati:   
N. 03 iscrizioni Albo sezione A, 
N. 01 iscrizione Albo sezione B, 
N. 02 re-iscrizioni Albo sezione A 
N. 02 cancellazioni, per decesso, Albo sezione A, 
N. 01 trasferimento da altro Albo sezione A, 
N. 04 iscrizioni Registro Tirocinanti Esperti Contabili,  
N. 10 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 03 cancellazioni, su richiesta, Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 01 cancellazione, su richiesta, Registro Tirocinanti Esperti Contabili, 
N. 02 trasferimenti ad altro Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
 N. 07 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti. 
 

1. Che la dott.ssa … omissis …., a seguito di istanza di cancellazione, pervenuta in data 24 febbraio u.s., chiede, in 
merito alla quota 2017, di poter versare solo la parte di competenza del Consiglio Nazionale. Il Relatore propone 
di accogliere la richiesta.  

 
2. che è pervenuta istanza di re-iscrizione all’Albo Professionale da parte del rag. … omissis …., sospeso per 

morosità in data 26 ottobre 2011 e cancellato, a seguito di procedimento ex art. 7 del Regolamento per la 
riscossione dei contributi emanato dal Consiglio Nazionale, per il venir meno della condotta irreprensibile di cui 
all’art. 36 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 139/2005. Il rag. … omissis …., in data 23 febbraio 2017, unitamente 
all’istanza di re-iscrizione ed al versamento per l’anno corrente, ha provveduto al versamento dei contributi dovuti 
per gli anni 2010 – 2011 – 2012 e 2013, per un totale di € 1.681,00 che avevano determinato la sospensione 
dall’esercizio della professione, situazione dallo stesso definita incresciosa ma causata da problemi di natura fisica 
e familiare. Il Relatore, vista l’istanza prodotta dal collega … omissis …., preso atto del saldo delle quote dovute 
e delle giustificazioni addotte in merito al comportamento assunto, propone di reiscrivere il collega nell’Albo 
Professionale, calcolandone l’anzianità convenzionale, e di imputare l’importo incassato alla voce 
sopravvenienze,  atteso che i citati crediti risultavano già tralciati.  
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3. che è stato acquisito, a seguito di controlli, il certificato di decesso del dott. … omissis ….. Il dott. … omissis …. 
risultava moroso per gli anni 2015 e 2016, per un totale di € 765,00, comprensivo di sanzioni; il Relatore, 
pertanto, propone di cancellare il collega dall’Albo Professionale imputando la cifra non riscossa al fondo 
svalutazione crediti.  
 

4. che è stato acquisito, a seguito di controlli, il certificato di decesso del dott. … omissis ….. A carico del rag. … 
omissis …. Risultavano accertamenti per le quote contributive del 2014 – 2015 e 2016, per un totale di € 1.109,00 
comprese sanzioni, importo non dovuto ma maturato per mancata acquisizione della notizia di decesso. Il 
Relatore, pertanto, propone di cancellare il collega dall’Albo Professionale imputando la cifra non riscossa al 
fondo svalutazione crediti.  
 
 

b) Audizione tirocinanti: 
Il Consigliere Segretario, dott. Mariano Bruno, in merito agli adempimenti di vigilanza sull’effettivo e 
corretto svolgimento delle attività di tirocinio, riferisce che, alle audizioni del giorno 15 marzo, su n. 38 
convocati, si sono registrati n. 29 presenti e n. 9 assenti, che saranno riconvocati, per la seconda volta, nel mese 
di aprile, come da calendario delle sedute della Commissione Praticanti. 
 

c)    Tassazione e Pareri: 
Il Vicepresidente dott. Lazzarini, a seguito dell’istruttoria della preposta Commissione, propone la 
liquidazione del seguente parere: 
Omissis …  
Riferisce, inoltre, che è pervenuta, da parte del dott. … omissis …., una richiesta di liquidazione di parere che è 
in attesa di perfezionamento; pertanto il Relatore propone di avere mandato, unitamente al Presidente dott. 
Moretta, per liquidarla successivamente per poi ratificare nel prossimo Consiglio di Aprile. 
 

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

 
e) Consiglio e Collegi di Disciplina: 

Il Consigliere dott. Sessa, in qualità di R.U.P., relaziona sull’attività svolta dal Consiglio di Disciplina e dai due 
Collegi, dando lettura delle comunicazioni inviate all’Ordine ed allegate al presente verbale; esse in sintesi 
riportano: 

Omissis … 
 

A tal proposito prende la parola il Presidente dott. Moretta, che, unitamente al Vicepresidente dott. Lazzarini, 
propone … omissis …. 
 

f) Adempimenti previsti dagli artt. 42, comma 2 - D. Lgs. 139/2005 e 2, commi 4 e 5 - D.M. 143/2009: 
Il Consigliere Segretario dott. Bruno, in riferimento alla audizione dei tirocinanti, riferisce che all’esito 
della verifica emergono casi di dubbio svolgimento del tirocinio professionale. Il Relatore nella fattispecie 
propone di convocare, per la data del Consiglio successivo, il dominus.   
 

g) Trasmissione al Consiglio di Disciplina iscritti inadempienti ai sensi dell’art. 16 comma 7 del D.L. 
185/2008: 
Il Consigliere Segretario dott. Bruno riferisce che, a seguito di comunicazione inviata, a mezzo posta 
certificata, a tutti gli iscritti per il versamento della quota del 2017, mediante interrogazione del software, 
sono risultati: N. 315 iscritti nell’Albo sezione A, N. 2 iscritti nell’Albo sezione B e N. 11 iscritti nell’Elenco 
Speciale, per un totale di 328 professionisti sprovvisti di indirizzo di posta certificata. Infatti per questi la 
comunicazione è stata inviata a mezzo raccomandata con conseguente onere a carico dell’Ente per le spese 
postali. Il Relatore ricorda che il decreto legge 185 del 29 novembre 2008, art. 16, ha stabilito l’obbligo per i 
professionisti iscritti in albi o elenchi di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC); essa è 
divenuta obbligatoria dal 29/11/2009 e deve essere comunicata all'ordine o collegio di appartenenza. Inoltre 
l'articolo 6-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 
dicembre 2012, n.221) ha sancito la creazione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica 
certificata (INI-PEC), a partire dagli elenchi di indirizzi PEC, già registrati presso il Registro delle Imprese e 
presso gli Ordini e Collegi professionali di appartenenza dei singoli professionisti, con obbligo da parte di 
quest’ultimi ad aggiornare quotidianamente tale Indice. Benché più volte sollecitati, non ultima nella 
raccomandata di cui sopra, tali iscritti non hanno comunicato il proprio indirizzo PEC. Il dott. Bruno, 
pertanto, propone di trasmettere l’elenco degli inadempienti, allegato al presente verbale, al Consiglio di 
Disciplina.  
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    Tanto premesso   
si delibera 

             
a) Il Consiglio prende atto ed approva N. 03 iscrizioni Albo sezione A, N. 01 iscrizione Albo sezione 

B, N. 02 re-iscrizioni Albo sezione A N. 02 cancellazioni, per decesso, Albo sezione A, N. 01 
trasferimento da altro Albo sezione A, N. 04 iscrizioni Registro Tirocinanti Esperti Contabili, N. 
10 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, N. 03 cancellazioni, su richiesta, 
Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, N. 01 cancellazione, su richiesta, Registro 
Tirocinanti Esperti Contabili, N. 02 trasferimenti ad altro Registro Tirocinanti Dottori 
Commercialisti,  N. 07 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti; approva, altresì, 
quanto proposto ai punti 1, 2, 3, e 4; 

b) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
c) Il Consiglio prende atto e, con l’astensione del dott. Tiby, approva; 
d) Il Consiglio prende atto; 
e) Il Consiglio prende atto, approva e si aggiorna; 
f) Il Consiglio prende atto ed approva; 
g) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 27 
 

Punto O.d.G. Relatore 

27 
Turi, Commissione, Speranza, Tramontano 

Commissione 
Area Convenzioni e Comunicazione: 

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

b) Comunicazione: 
b.1) Costituzione Centro Studi: adempimenti 
conseguenti (Rell. Speranza, Tramontano, 
Commissione); 
 b.2) “Il Corriere del Commercialista” - Comitato 

di redazione: adempimenti conseguenti (Rell. 
Speranza, Commissione); 

 

 
 

a) Convenzioni: 
Il Consigliere dott. Turi riferisce che, a seguito di convocazione il giorno 13 del mese di marzo 2017, si è 
riunita la Commissione Convenzioni e Sponsorizzazioni dell’Ente, nelle persone dei dottori Eraldo Turi, Carmen 
Padula, Arcangelo Sessa e Salvatore Tramontano, sono state prese in esame le proposte pervenute al protocollo 
con i seguenti esiti: 

   
 Omissis …. 
  

Il Consigliere dott. Turi sottopone all’esame del Consiglio la proposta di convenzione anno 2017 fatta 
pervenire da IPSOA; il Relatore propone di approvarla previa accettazione da parte di quest’ultimo delle 
seguenti modifiche da apportare alla proposta: 

 eliminazione dall’accordo del p.2 (Abbonamento gratuito IPSOA quotidiano per i consiglieri);  
 uno sconto del 20%  sia per il p. 3 (Offerta In Pratica per i giovani fino a 35 anni) sia per il p.4 

(Offerta Big Suite). 
 

Inoltre, al fine di organizzare al meglio i lavori della Commissione, il Relatore riferisce che è stato approvato il 
seguente calendario delle riunioni fino al mese di luglio p.v.:  
 Mercoledì 05/04/2017 ore 09.30  
 Lunedì 15/05/2017 ore 09.30 
 Lunedì 12/06/2017 ore 09.30  
 Lunedì 10/07/2017 ore 10.00. 

 
b) Comunicazione: 

b.1) Costituzione Centro Studi: 
Il Consigliere dott.ssa Speranza riferisce che, subito dopo il Consiglio, si terrà l’incontro con tutti i 
componenti della Commissione Comunicazione e con i preposti consulenti, dott. Lucianelli e dott. Polverino; 
pertanto aggiornerà sulla questione nel prossimo Consiglio del 10 aprile.  

 
b.2) “Il Corriere del Commercialista” - Comitato di redazione: 
        Il Consigliere dott.ssa Speranza rinvia a quanto riferito nel precedente punto. 

 
    Tanto premesso   

si delibera 
             

a) Il Consiglio prende atto; 
b)  Il Consiglio prende atto; 
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DELIBERA N. 28 
 

Punto O.d.G. Relatore 
28 Moretta, Vasaturo, Commissione  

Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi I semestre 

2017 (Rell. Vasaturo, Commissione); 
b) Costituzione Commissioni di studio: 

aggiornamenti (Rel. Moretta); 
c) Fondazione ODCEC – Struttura di indirizzo: 

adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 
d) S.A.F. - Istituzione Borse di Studio: 

adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 
 

a) Approvazione Eventi formativi I semestre 2017 
Il Consigliere dott.sa Vasaturo 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 

ASSOCIAZIONE 
ITALIA BRASILE 

BUSINESS  03/03/17 
09,00‐
18,00  NAPOLI  CONVEGNO 

L’ESPORTAZIONE DEI 
PRODOTTI 

AGROALIMENTARI ITALIANI 
IN BRASILE: 

UN’OPPORTUNITÀ PER 
IMPRESE E PROFESSIONISTI  8 

2  ACEN  09/03/17  NAPOLI  SEMINARIO 

CATASTO, 
CONTRATTUALISTICA NELLA 

COMPRAVENDITA E 
LOCAZIONE DEGLI 

IMMOBILI, TUTELA DELLE 
PARTI   3 

3 

ENTE BIBLIOTECA A. 
DE MARSICO – 
ODCEC NAPOLI  13/03/17 

15,00‐
18,00  NAPOLI  CONVEGNO 

LE RIFORME DELLE 
PROCEDURE CONCORSUALI 
– IL RUOLO DI DOTTRINA E 

GIURISPRUDENZA  3 

4  ANC NAPOLI  14/03/17 
09,30‐
13,30  CDN  SEMINARIO  IL MODELLO 730/2017  4 

5  ACEN  16/03/17  NAPOLI  SEMINARIO 

FISCALITÀ IN EDILIZIA: 
APPLICAZIONE DELLE 
IMPOSTE DIRETTE E 
INDIRETTE. I DEBITI 

TRIBUTARI E IL BLOCCO DEI 
PAGAMENTI. IL 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO  4 

6  FALLIMENTARE  22/03/17 
15,00‐
19,00  CDN  CONVEGNO 

LA CHIUSURA DEL 
FALLIMENTO IN PRESENZA 

DI GIUDIZI PENDENTI  4 

7  FIDDOC  23/03/17 
15,30‐
19,30  PM  CONVEGNO 

LA RAPPRESENTANZA DI 
GENERE – DONNE E RETI DI 
DONNE COME FARE RETE 

TRA PERSONE E TRA 
ASSOCIAZIONI  4 

8 
TUTELA DEL 
CONSUMO  24/03/17 

10,30‐
12,30  NAPOLI  CONVEGNO 

LA TUTELA DEL 
CONSUMATORE 

NELL’ACQUISTO ONLINE DI 
PACCHETTI TURISTICI – 
DIGITAL ECONOMY, APP  2 
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ECONOMY E SHARING 
ECONOMY 

9 

INNOVAZIONE 
SOCIALE PER 

L’IMPRENDITORIALI
TA’  28/03/17 

15,00‐
19,00  PDM  CONVEGNO 

INNOVAZIONE SOCIALE E 
SVILUPPO  4 

10  EUROCONFERENCE  29/03/17 
09,30‐
17,30  NAPOLI  MASTER 

L’APPROVAZIONE DEI 
NUOVI CODICI OICE 
L’IMPATTO SULLA 

REDAZIONE DEL BILANCIO 
2016  21 

11  ODCEC NAPOLI  29/03/17 
09,00‐
13,00  NAPOLI  CONVEGNO 

IL NUOVO RAPPORTO TRA 
CONTRIBUENTE E FISCO TRA 

COMPLIANCE e 
COOPERAZIONE 
RAFFORZATA  4 

12  PUBLIKA SRL  30/03/17 
09,00‐
16,30  NAPOLI  CORSO 

LA GESTIONE DEL 
PERSONALE NEL 2017 – LE 
MODIFICHE AL TESTO 
UNICO DEL PUBBLICO 

IMPIEGO – LE NOVITA’ PER 
GLI ENTI LOCALI  6 

13 
LIONS CLUB – 
ODCEC NAPOLI  30/03/17 

15,30‐
18,30  PDM  CONVEGNO 

COME SOPRAVVIVERE AI 
DEBITI IN TEMPO DI CRISI  3 

14 

FONTI RINNOVABILI 
– ECONOMIA 
AMBIENTALE  31/03/17 

15,00‐
19,00  NAPOLI  CONVEGNO 

OPPORTUNITA’ DI CRESCITA 
E SVILUPPO SOSTENIBILE 

PER LE IMPRESE  4 

15  UGDCEC NAPOLI  01/04/17 
09,30‐
13,30  ISCHIA  CONVEGNO 

ATTIVITA’ TURISTICO 
RICETTIVE E BALNEARI 

STRUMENTI DI 
EFFICIENTMENTO 
PRODUTTIVO  4 

16  TEAMSYSTEM   05/04/17 
09,00‐
13,00  NAPOLI  CONVEGNO 

BILANCIO 2016 
ANTIRICICLAGGIO E ULTIME 

NOVITA’ FISCALI  4 

17  UGDCEC NAPOLI  06/04/17 
14,00‐
18,30  NAPOLI  CONGRESSO 

IL DOTTORE 
COMMERCIALISTA NUOVO 
MANAGER DELLA CRISI DI 

IMPRESA  12 

18  ZUCCHETTI  20/04/17 
14,30‐
18,00  PM  CONVEGNO 

BILANCIO E CONTROLLO DI 
GESTIONE  3 

19 

INNOVAZIONE 
SOCIALE PER 

L’IMPRENDITORIALI
TA’ – SIS  21/04/17 

10,00‐
18,00  PM‐CDN  MASTER 

INNOVAZIONE SOCIALE E 
SVILUPPO  64 

20 
UGDCEC NAPOLI – 

LIONS CLUB  26/04/17 
15,30‐
18,30  PDM  CONVEGNO 

LA RIFORMA DEL TERZO 
SETTORE – I DECRETI 

ATTUATIVI E I CLUB SERVICE  3 

21 
IUM ACADEMY 

SCHOOL  02/05/17 
15,00‐
20,00  NAPOLI  CORSO 

IL GESTORE NEL 
PROCEDIMENTO DI 

COMPOSIZIONE DELLE CRISI 
DA SOVRAINDEBITAMENTO  40 

22  EUROCONFERENCE  09/05/17 
09,30‐
17,30  NAPOLI  MASTER  CONTENZIOSO TRIBUTARIO  21 

23  EUROCONFERENCE  11/05/17 
09,30‐
17,30  NAPOLI  CORSO  I REATI FISCALI  7 

24 
WOLTERS KLUVER 

IPSOA  16/05/17  NAPOLI  MASTER 
I RAPPORTI DI LAVORO 
NELLA CRISI AZIENDALE  28 

25  EUROCONFERENCE  22/05/17 
09,30‐
17,30  NAPOLI  CORSO 

I PRINCIPALI STRUMENTI DI 
ACCERTAMENTO  7 

26  EUROCONFERENCE  31/05/17 
09,30‐
13,00  NAPOLI  CORSO 

L’ASSEGNAZIONE 
AGEVOLATA E LA 

TRASFORMAZIONE IN 
SOCIETA’ SEMPLICE  3 

27  EUROCONFERENCE  14/06/17 
09,30‐
13,00  NAPOLI  CORSO 

LA COMPILAZIONE DEL 
QUADRO RW  3 

273 

 
 
Ancora la Relatrice propone l’esonero dalla formazione professionale e la riduzione dei crediti formativi dei 
seguenti Dottori: 
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Omissis ….. 
 
 

b) Costituzione Commissioni di studio: 
Il Presidente Dott. Moretta riferisce che lo scorso 9 marzo sono state inviate ai Componenti delle strutture di 
indirizzo delle Commissioni di studio le comunicazioni di nomina. A breve saranno completate le composizioni 
dei coordinamenti scientifici. Il Relatore propone di inviare il prospetto delle Commissioni alla società 
FormaMentis, che manutiene il sito web dell’Ordine, al fine di allestire la sezione delle Commissioni di Studio. 
Tale sezione dovrà consentire agli iscritti di poter effettuare l’iscrizione on line alle Commissioni di maggior 
interesse. 
 

c) Fondazione ODCEC – Struttura di indirizzo: 
Non trattato. 
 

d) S.A.F. - Istituzione Borse di Studio: 
Non trattato. 
 
       Tanto premesso 

si delibera 
 

a) Il Consiglio prende atto ed, acquisito il parere favorevole del Tesoriere, approva; approva, inoltre, le 
richieste di esonero dalla formazione professionale e le richieste di riduzione dei crediti formativi; 

b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
c) Non trattato; 
d) Non trattato; 
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DELIBERA N. 29 
 

Punto O.d.G. Relatore 
29 Moretta, Turi  

Area Tutela: 
a) Abuso del titolo: adempimenti conseguenti 

(Rell. Moretta, Turi); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 
 
 

a) Abuso del titolo: 
Il Presidente Dott. Moretta riferisce che molto spesso il titolo di “Dottore Commercialista” viene utilizzato in 
maniera mercenaria. Riferisce, prima di proporre azioni a tutela, di aver inoltrato richiesta, al Direttore Generale 
del Consiglio Nazionale dott.ssa Maione, di documentazione ed eventuali pareri rilasciati in merito all’utilizzo del 
titolo. Ha, inoltre, contattato il Presidente dell’Ordine di Milano, dott.ssa Marcella Caradonna, per conoscere se 
anche presso tale Ordine ci siano stati casi di utilizzo improprio del titolo ai fini di un confronto sull’argomento.     
 
Tanto premesso 

si delibera 
 

a) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
 
 
Alle ore 15.50 la seduta è tolta. 
Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
        Il Consigliere Segretario                                         Il Presidente 
            (Dott. Mariano Bruno)                                           (Dott. Vincenzo Moretta) 


