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VERBALE DEL CONSIGLIO n. 13 

L'anno 2017 il giorno 15 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
94.  Approvazione verbale del 16/10/2017 (Rel. Moretta) 

  
95.  Comunicazioni del Presidente 

 
96.  Area Amministrazione ed aspetti legali: 

a) Revisione Regolamento di Amministrazione e Contabilità: aggiornamenti (Rel. Vasaturo); 
b) Progressioni orizzontali – nomina Commissione  (Rel. Moretta); 
c) Direzione Regionale Agenzia Entrate – Protocollo di intesa Coordinamento Ordini Campania: 

aggiornamenti (Rel. Moretta); 
d) Elezioni Delegati Cassa Ragionieri: aggiornamenti (Rell. Moretta, Lazzarini); 
e) Coordinamento Ordini della Campania – Statuto (Rel. Moretta); 

 

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

 

98.   Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 15/11/2017 (Rel. Bruno); 
b) Audizione tirocinanti del 15/11/2017: aggiornamenti (Rel. Bruno); 
c) Tassazione e Pareri (Rel. Lazzarini); 
d) Svolgimento del tirocinio professionale tramite frequenza corsi di formazione: aggiornamenti (Rell. 

Commissione Praticanti, Commissione Formazione);  
e) Analisi Fascicoli CNPADC: aggiornamenti (Rel. Michelino); 
f) Consigli e Collegi di Disciplina: aggiornamenti (Rel. Sessa); 

 
99.   Area Convenzioni e Comunicazione: 

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

b) Comunicazione: 
b.1) “Il Corriere del Commercialista” - Comitato di redazione: aggiornamenti (Rell. Speranza, 
Commissione); 

 
100. Area Formazione: 

a) Approvazione Eventi formativi II semestre 2017 (Rel. Vasaturo); 
b) Approvazione richieste di riduzione/esonero obbligo formativo (Rel. Vasaturo); 
c) Modifiche integrazioni Commissioni di studio: aggiornamenti (Rell. Consiglieri); 
d) Situazione crediti formativi triennio 2014/2016: aggiornamenti (Rell. Commissione); 

 

101. Area Sicurezza e logistica: 
a) Analisi inefficienze hardware/software/connessioni/reti: aggiornamenti (Rel. Tiby); 

 
102. Area Tutela e Decoro: 

a) Iniziative a favore dei Colleghi di Ischia: aggiornamenti (Moretta, De Lise, Padula, Speranza, Turi); 
b) Premiazione Cavalieri e Senatori: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta). 
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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 e l’assenza giustificata dei Consiglieri 
dott. Tiby e dott. Tramontano, dà inizio ai lavori consiliari alle ore 14,10.  
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DELIBERA N. 94 
 

Punto O.d.G. Relatore 
94 Moretta 

Approvazione verbale del 16/10/2017   
 

           Udito il relatore che in merito riferisce: 
 
 Il Presidente, dott. Moretta propone l’approvazione del verbale del 16 ottobre 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. 95 

 
Punto O.d.G. Relatore 

95 Moretta 
Comunicazioni del Presidente  

  

 
a) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della I Municipalità di Napoli, richiesta di 

estensione del Protocollo d’intesa, già esistente, alle opportunità legate ai programmi comunitari, attraverso 
l’attuazione del progetto “Infopoint progetti comunitari”. Esso ha lo scopo di promuovere e coordinare i fondi 
comunitari per il Sud mediante la creazione di un sistema di rete che informi e faciliti la cittadinanza sulle 
modalità di accesso al credito agevolato secondo i programmi europei rivolti a cittadini, imprese, ditte individuali 
e professionisti. Il tutto attraverso l’ausilio e la consulenza fornita da professionisti incaricati dall’Ordine. Il 
Relatore propone di dare mandato alla dott.ssa Speranza in quanto delegata alla Commissione di studio 
“Programmi comunitari”.   
 

b) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della … omissis …. 
 

c) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della dott.ssa Marialuigia Vitagliano, Presidente 
del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine, richiesta di autorizzazione per poter realizzare un quadro statistico su 
fenomeni di femminicidi e violenza sulle donne in Campania. Lo studio si realizzerà attraverso il coinvolgimento 
degli studenti delle scuole superiori che dovranno scrivere una lettera aperta volta al recepimento delle opinioni 
tra i giovani, nonché raccogliere informazioni presso la questura, ospedali, Comuni, etc… Il Relatore propone di 
accogliere la richiesta. 
 

d) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta comunicazione, da parte della Commissione Tributaria 
Regionale della Campania, attraverso la quale, dovendo questa rinnovare la Commissione Assistenza Tecnica 
Gratuita, chiede di designare due iscritti all’Albo, membro effettivo e membro supplente, da chiamare 
eventualmente a far parte di detta Commissione. Il Relatore propone di … omissis … 
 

e) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte dell’Associazione Italiana Trasparenza e 
Anticorruzione (A.I.TR.A. è un sodalizio che raccoglie l’adesione di circa un centinaio di Responsabili della 
prevenzione della corruzione e trasparenza di altrettante società pubbliche che hanno sede su tutto il territorio 
nazionale), richiesta di patrocinio per l’evento che si terrà il prossimo 13 dicembre dal titolo “Misure di legalità 
nelle società a controllo pubblico: il principio di compatibilità tra uso ed abuso di diritto”. L’A.I.TR.A. nasce 
con la missione di costituire un osservatorio privilegiato per la discussione e l’approfondimento delle tematiche 
relative all’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza nata nel 2012. A tal fine l’AITRA organizza 
convegni e giornate di confronto con soggetti istituzionali più rappresentativi in materia circa la questioni che si 
palesano di particolare interesse ed al contempo problematiche per i destinatari della normativa. Il Relatore 
propone di accogliere la richiesta. 

   
f) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 

due documenti di ricerca. Uno su “Osservatorio sui bilanci delle Srl Trend 2014-2016” e l’altro su “La Fiscalità 
delle imprese OIC adopter”, versione estesa. Il Relatore riferisce che entrambi i documenti sono stati pubblicati 
sul sito dell’Ordine in data 6 novembre scorso.   
 

g) Il Presidente dott. Moretta riferisce che il Consiglio Nazionale ha pubblicato un Pronto Ordini n. 260/2017 con 
il quale chiarisce che non possono essere riconosciuti crediti formativi professionali per la partecipazione alle 
riunione del Consiglio di Disciplina in quanto non esiste una specifica norma di legge o di regolamento. Infatti la 
funzione disciplinare prima dell’istituzione dei Consigli di disciplina veniva svolta dai consiglieri dell’Ordine ai 
quali non erano attribuiti crediti formativi per la partecipazione alle sedute disciplinari. Il Relatore propone di 
recepire, a partire dalla data odierna, quanto comunicato dal Consiglio Nazionale e di notiziare il Consiglio di 
Disciplina. 
 

h) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, comunicazione attraverso 
la quale chiede di fornire informazioni relative ai professionisti iscritti all’Ordine nei confronti dei quali sono stati 
aperti procedimenti disciplinari, dal Consiglio dell’ordine/Consiglio di Disciplina, negli anni 2012 -2017, per fatti 
o comportamenti direttamente o indirettamente ascrivibili a reati di mafia ex art. 416 bis c.p., concorso esterno in 
associazione di tipo mafioso, delitti aggravati ex art.7 d. l. 152/91, con specifica annotazione dei casi in cui i 
procedimenti disciplinari siano stati conclusi o risultino attualmente sospesi in attesa della definizione dei 
procedimenti penali ancora pendenti. L’istanza è stata formulata al fine di adempiere a quanto richiesto dalla 
Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni 
criminali. Il Relatore riferisce che la richiesta è inoltrata anche al Presidente del Consiglio di Disciplina. Il 
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Relatore propone di dare mandato al Consigliere dott. Sessa, in qualità di R.U.P., per dare riscontro a quanto 
richiesto dal Consiglio Nazionale. 
  

i) Il Presidente dott. Moretta riferisce che il Consiglio Nazionale ha trasmesso copia dell’elenco dei professionisti 
che ad oggi hanno sottoscritto una polizza RC professionale utilizzando la convenzione CNDCEC – AON. Ciò al 
fine di agevolare l’attività di vigilanza dell’Ordine. Il Relatore propone di dare pubblicità alla convenzione 
pubblicando sul sito dell’Ordine il link che consente la connessione diretta con la pagina web del sito del 
Consiglio Nazionale.    
 

j) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 51/2017 
con la quale trasmette il documento presentato in occasione dell’audizione relativa all’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 fiscale”, svoltasi lo scorso 
18 ottobre presso la Commissione parlamentare di Vigilanza. L’audizione si è incentrata sulle seguenti tematiche: 

1. Fatturazione elettronica 
2. Spesometro 
3. 730 precompilato 
4. Indici sintetici di affidabilità. 

Il Relatore propone di pubblicare sul sito l’informativa. 
 

k) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 52/2017 
attraverso la quale informa che sul sito del MEF è stata pubblicata la determina del Ragioniere Generale dello 
Stato con la quale è stato aggiornato il programma di formazione dei revisori legali per l’anno 2017 integrandolo 
con le materie relative alla formazione dei revisori degli enti locali. Il Relatore riferisce che l’informativa è stata 
pubblicata sul sito dell’Ordine in data 25 ottobre scorso ed è stata inviata a tutti gli iscritti.   
 

l) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 53/2017 
attraverso la quale comunica di aver confermato la quota di contribuzione, dovuta per l’anno 2018 da tutti gli 
iscritti, in: 

 € 65,00 per gli iscritti che alla data del 31/12/2017 non abbiano compiuto i 36 anni di età 
 € 130,00 per tutti gli altri iscritti e per le STP. 

Il Contributo dovrà essere versato in due rate il 15 maggio 2018 ed il 15 luglio 2018. 
 

m)  Il Presidente dott. Moretta riferisce che è stata pubblicata lo scorso 27 ottobre, sul sito dell’ordine, 
l’informativa n. 54/2017 al fine di informare tutti gli iscritti che il 9 novembre a Roma si sarebbe tenuto il 
Convegno Nazionale dedicato al tema del Commercialista del lavoro. Pertanto tutti gli interessati all’evento 
hanno potuto registrarsi sul sito del Consiglio Nazionale. 
 

n) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 55/2017 
attraverso la quale trasmette alcune osservazioni e proposte di modifica allo schema di decreto ministeriale, in 
consultazione pubblica, recante il Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento 
dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari dei confidi, etc.. Il Relatore 
propone di pubblicare sul sito l’informativa. 
 

o) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 56/2017 
attraverso la quale trasmette copia dell’avviso pubblico approvato dal Ministero dell’Interno per l’iscrizione 
nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali in vigore dal 1° gennaio 2018. La domanda di iscrizione ovvero 
la richiesta di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dovrà avvenire esclusivamente per via telematica dal 2 
novembre al 14 dicembre 2017. Il Relatore, premesso che l’informativa è stata pubblicata sul sito dell’Ordine in 
data 27 ottobre scorso ed è stata inviata a tutti gli iscritti, propone di ripubblicarla e di effettuare un secondo invio.  
 

p) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 57/2017 
attraverso la quale ricorda lo scadere del triennio, 2015-2017, relativo al rinnovo degli elenchi dei professionisti 
delegati dal Giudice delle Esecuzioni per le operazioni di vendita ex art. 179 ter disp. att. c.p.c.. Il Relatore 
riferisce che i preposti uffici hanno già inviato a tutti gli iscritti la relativa comunicazione al fine di acquisire la 
disponibilità per l’aggiornamento degli elenchi che dovranno essere poi trasmessi ai vari tribunali entro dicembre 
c.a..  
 

q) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Presidente Nazionale dott. Miani, 
comunicazione con la quale informa che, nell’ambito delle relazioni internazionali, il Consiglio Nazionale è 
fondatore del Comitato d’Integrazione Latino Europa-America (CILEA), associazione che riunisce Ordini 
professionali europei ed americani. Il CILEA svolge le proprie attività alternativamente in America e in Europa. 
Nel 2018 si svolgeranno in Italia, in particolare è stato previsto che sia Napoli ad accoglierà, nei giorni 22 e 23 
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marzo pp.vv., le riunioni degli organi del CILEA ed il XXXV° Seminario dei Paesi Latini di Europa e America; 
esso verterà sull’internazionalizzazione delle PMI. Il Relatore riferisce che aggiornerà il Consiglio sulle attività 
organizzative che saranno intraprese. 
 

r) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 58/2017 
attraverso la quale informa che il prossimo 20 novembre, presso Palazzo Montecitorio, Francesco Boccia 
discuterà sul tema “The Challenger of the Digital Economy” con la Presidente della Camera Laura Boldrini ed il 
Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. La tavola rotonda si aprirà con un confronto su fisco e web 
tax. Sarà possibile seguire il dibattito registrandosi sul sito del Consiglio Nazionale. Il Relatore propone di 
pubblicare sul sito la notizia. 
 

s) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Comune di Napoli – Direzione Centrale 
Cultura Sport e Turismo, richiesta di manifestazione di disponibilità ad effettuare attività formative e di assistenza 
operativa a “Giovani” costituiti in soggetti giuridici collettivi per la valorizzazione del patrimonio storico artistico 
cittadino. Infatti il Comune ha avviato un percorso sperimentale di valorizzazione del patrimonio storico-artistico 
avvalendosi di giovani, compresi tra i 18 ed i 29 anni con il progetto “Garanzia Giovani”. La richiesta consiste 
nell’organizzare giornate di formazione finalizzate a facilitare lo start-up sotto il profilo economico-contabile-
fiscale delle attività che i vari soggetti giuridici andranno a realizzare e, successivamente, assisterli nel 
consolidamento delle competenze necessarie. Il Relatore propone di accogliere la richiesta e di dare mandato al 
Consigliere dott. De Lise. 
 

t) Il Presidente dott. Moretta riferisce che lo scorso 10 novembre si è tenuto, presso la sede del Centro Direzionale 
l’evento formativo sul tema "Il Bilancio di previsione negli Enti locali”, la cui durata, protrattasi oltre le cinque 
ore, non potrà dare luogo al riconoscimento di un sesto credito formativo. Il Relatore precisa che il convegno 
consentiva l’acquisizione dei crediti formativi, codice materia C7bis, validi per la formazione professionale del 
revisore negli enti locali. 
 

u) Il Presidente dott. Moretta riferisce che si è incontrato con alcuni colleghi che hanno proposto la costituzione di 
una cooperativa di mediazione creditizia i cui soci dovrebbero essere soggetti iscritti all’Albo. Il Relatore, in 
considerazione del breve incontro tenutosi, riferisce che a breve terrà un ulteriore incontro dove saranno 
affrontate, in maniera più approfondita, le diverse problematiche per la realizzazione di quanto proposto.  
 

v) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, a seguito dell’evento tenutosi il 14 novembre scorso sugli “Appalti 
Europei” ed in considerazione delle proposte di collaborazione che la Commissione di studio 
“Internazionalizzazione” ha  inviato al referente del Ministero dello Sviluppo Economico, quest’ultimo, attraverso 
lo Sportello Mise Campania, ha manifestato la disponibilità a collaborare con l’Ordine stipulando un protocollo 
d’intesa nel quale regolamentare le forme di collaborazione istituzionale attivabili per supportare le imprese sugli 
strumenti operativi del MISE di interesse della categoria. Il Relatore propone di dare mandato ai Consiglieri 
dott.ssa Speranza e dott. Sessa. 
 

w) Il Presidente dott. Moretta, riferisce che, in riferimento al protocollo di intesa, sottoscritto con l’Ufficio 
Scolastico Regionale, è stata organizzata, per il 5 dicembre p.v., una giornata di incontro con gli studenti dei licei 
con i quali l’Ordine ha sottoscritto il protocollo di intesa “Alternanza Scuola - Lavoro”. L’evento si terrà presso la 
Sala “Carlo Ciliberto” dell’Università Federico II. L’argomento verterà su “Alternanza e Orientamento: Percorsi 
per la Vita e le Professioni - Le nuove frontiere delle professioni e del mondo del lavoro”. Parteciperanno il 
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regione per la Campania, dott.ssa Luisa Franzese, il Rettore dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”, Prof. Gaetano Manfredi, il Magistrato della Direzione Antimafia, dott. Catello 
Maresca, nonché i Presidenti degli Ordini dei notai, degli avvocati e degli ingegneri. Omissis … 
 

x) Il Presidente dott. Moretta ringrazia i Colleghi che hanno organizzato il ciclo di seminari su “La revisione legale 
dei conti – Novità introdotte dal Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 e dai principi di revisione ISA Italia”, 
tenutosi presso la sede dell’Ordine, presso la zona di Pozzuoli e presso la zona di Ercolano. Un ringraziamento 
particolare è rivolto al Consigliere dott. Vitelli che, con la sua professionalità e competenza in materia di 
revisione, ha dato rilievo agli incontri. Il Relatore, relativamente alle specializzazioni, riferisce che 
l’emendamento è stato rigettato ma che tale rigetto è solo un rimando in quanto sarà riproposto dal Consiglio 
Nazionale. Il Consiglio Nazionale, infatti, insieme a numerosi Ordini, tra cui quello di Napoli, ha centrato il 
proprio programma elettorale sulle specializzazioni professionali. 
 

 
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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d) Il Consiglio prende atto ed approva; 
e) Il Consiglio prende atto ed approva; 
f) Il Consiglio prende atto; 
g) Il Consiglio prende atto ed approva; 
h) Il Consiglio prende atto ed approva; 
i) Il Consiglio prende atto ed approva; 
j) Il Consiglio prende atto ed approva; 
k) Il Consiglio prende atto; 
l) Il Consiglio prende atto; 
m) Il Consiglio prende atto; 
n) Il Consiglio prende atto ed approva; 
o) Il Consiglio prende atto ed approva; 
p) Il Consiglio prende atto; 
q) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
r) Il Consiglio prende atto ed approva; 
s) Il Consiglio prende atto ed approva; 
t) Il Consiglio prende atto; 
u) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
v) Il Consiglio prende atto ed approva; 
w) Il Consiglio prende atto ed approva; 
x) Il Consiglio prende atto; 
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DELIBERA N. 96 

 
Punto O.d.G. Relatore 

96 Vasaturo, Moretta, Lazzarini 
Area amministrazione ed aspetti legali: 
a) Revisione Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità: aggiornamenti (Rel. Vasaturo); 
b) Progressioni orizzontali – nomina Commissione 

(Rel. Moretta); 
c) Direzione Regionale Agenzia Entrate – Protocollo di 

intesa Ordini Campania: aggiornamenti (Rel. 
Moretta); 

d) Elezioni Delegati Cassa Ragionieri: aggiornamenti 
(Rell. Moretta, Lazzarini); 

e) Coordinamento Ordini della Campania – Statuto 
(Rel. Moretta); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce:  

 
a) Revisione Regolamento di Amministrazione e Contabilità: 

Non trattato. 
 

b) Progressioni orizzontali – nomina Commissione: 
Il Presidente dott. Moretta, in riferimento alla delibera n. 86, lett. f) del 16 ottobre 2017, propone, in merito agli 
adempimenti connessi alla progressione orizzontale ed al fine di procedere alla valutazione dei titoli per le 
domande pervenute, il cui termine è previsto per il 20 novembre p.v., di nominare quali componenti della 
Commissione esaminatrice le seguenti persone: 

1. Avv. Paolo D’Avino 
2. Dott. Giovanni Liquori 
3. Prof. Roberto Maglio 

Il Relatore precisa che … omissis…. Infine il Relatore riferisce che nella prossima seduta consiliare si delibererà 
in esito all’espletamento della procedura. 
 

c) Direzione Regionale Agenzia Entrate – Protocollo di intesa Ordini Campania: 
Il Presidente dott. Moretta, in riferimento alla precedente delibera del 16 ottobre scorso, riferisce che la 
Direzione Regionale delle Entrate della Campania ha redatto il protocollo in versione definitiva; esso è stato 
condiviso da tutti gli Ordini e lo scorso 9 novembre è stato siglato dalle parti. Si è in attesa di ricevere indicazioni, 
da parte del Consiglio Nazionale/Agenzia Entrate centrale, per l’attuazione del protocollo. Il Relatore riferisce che 
in pari data si è tenuta, a Roma, una riunione con tutti i Coordinatori, nominati a livello locale, pertanto aggiornerà 
sulle decisioni assunte. 
  

d) Elezioni Delegati Cassa Ragionieri: 
Il Presidente dott. Moretta riferisce che la Cassa Nazionale di Previdenza Ragionieri, al fine di nominare il 
Presidente del seggio elettorale, che secondo il loro regolamento spetta al Presidente della Cassa qualora il 
Presidente dell’Ordine è candidato ovvero non è iscritto all’Associazione, ha fatto richiesta di cinque nominativi 
degli aventi diritto al voto. Il Relatore propone di indicare i seguenti nominativi: 

1. Maurizio Corciulo 
2. Rosario Lazzarini 
3. Concetta Riccio (4030) 
4. Arcangelo Sessa 
5. Fortuna Zinno. 

Riferisce, inoltre, che la Cassa ha inviato l’elenco definitivo degli elettori che dovrà essere stampato il triplice 
copia, di cui due saranno affisse rispettivamente nella sede dell’Ordine e l’altra all’interno del seggio elettorale, 
mentre la terza copia verrà utilizzata per l’apposizione della firma da parte dell’elettore a riprova dell’avvenuta 
votazione. Il Relatore ricorda a tutti che il prossimo Consiglio è previsto, come da calendario, per il 18 dicembre 
c.a., stesso giorno in cui sono state fissate le elezioni dei delegati Cassa Ragionieri. Pertanto propone di anticipare 
il Consiglio all’11 dicembre p.v., alle ore 11,00 e di conseguenza anticipare le audizioni dei tirocinanti nello 
stesso giorno alle ore 9.00. 

                                                                                                                                                                                                                                
e) Coordinamento Ordini della Campania – Statuto 

Il Presidente dott. Moretta riferisce che lo scorso 25 ottobre è stato inviato, da parte del Presidente dell’Ordine 
di Avellino, dott. Tedesco, copia dello statuto del Coordinamento degli Ordini della Campania, che è stato 
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approvato nell’incontro tenutosi il giorno precedente presso la sede dell’Ordine di Benevento. Il Relatore riferisce 
che il documento è stato inviato, in data 8 novembre scorso, a tutti i Consiglieri per una condivisione unanime. 
 

 Tanto premesso  

si delibera   
 

a) Il Consiglio prende atto; 
b) Il Consiglio prende atto, approva e si aggiorna; 
c) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
d) Il Consiglio prende atto, approva e si aggiorna; 
e) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 97 
 

Punto O.d.G. Relatore 
97 Vasaturo 

Area Sistema informativo e controllo di gestione. 
Andamento Ente: 
a) Situazione finanziaria e pagamenti (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 14/11/2017 
 

Omissis …  
In particolare riferisce che quest’anno oltre 85% degli iscritti ha versato la quota corrente; una percentuale di 
incasso molto alta rispetto agli anni precedenti. A tal proposito propone di versare al Consiglio Nazionale un 
ulteriore acconto sulla quota 2017 di €150.000.   

Omissis …  
 

Il Tesoriere dott.ssa Vasaturo, con riferimento al preventivo di spesa pervenuto relativo alla sostituzione del 
climatizzatore nella sala dei server della sede di Piazza dei Martiri, intervento assolutamente necessario, propone, 
come previsto dal vigente regolamento di contabilità, non comportando incrementi degli importi previsti nelle 
singole categorie di uscita,  di provvedere a riformulare la disponibilità dei capitoli,  nell’ambito della stessa 
categoria, riferiti alle uscite in c/capitale. Nel dettaglio si propone di destinare le risorse del capitolo 
“Ristrutturazioni” (Euro 4.000,00) al capitolo “Attrezzature, Mobili e Arredi”. Il Tesoriere dott.ssa Vasaturo 
propone quindi di effettuare con estrema urgenza la sostituzione del condizionatore il cui costo è pari ad € 1.180 
oltre Iva, l’impegno di spesa sarà imputato al capitolo “Attrezzature, Mobili e Arredi” la cui disponibilità post 
riformulazione delle risorse dei capitoli di spesa è di € 7.845,50. 
 
Ancora il Tesoriere dott.ssa Vasaturo, in ottemperanza alla delibera N. 82 lett. a) del 16 ottobre scorso, riferisce 
che sono pervenute le offerte inerenti il servizio pagoPA riportate e classificate nell’elenco allegato per i dovuti 
confronti economici. Dal prospetto l’offerta più bassa è quella della società Bluenext S.r.l., in quanto in 
convenzione con il Consiglio Nazionale, che annulla di fatto i costi di start up e di manutenzione. Si sottolinea che 
il prospetto considera anche la proposta Unicredit in quanto la stessa risulta in convenzione fino al 31/12/2017. 
L’Unicredit, con protocollo 18431 del 13/11/2017 e successivo chiarimento telefonico, ha sottolineato che i 
prodotti UNICREDITGATE non sono disponibili per gli ordini professionali. Per quanto concerne la Isi Sviluppo 
Informatico Srl, in data 13/11/2017, ha fatto pervenire un protocollo di integrazione con il quale chiarisce che il 
costo di attivazione non è dovuto per l’anno 2017. La tematica necessita comunque di ulteriori approfondimenti in 
quanto sono da valutare tecnicamente le procedure dei flussi contenenti i dettagli degli accrediti. Pertanto il 
Relatore propone di rinviare la decisione al prossimo consiglio. 
 
  Tanto premesso  

si delibera           
a) Il Consiglio prende atto, approva e si aggiorna; 
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DELIBERA N. 98 
 

Punto O.d.G. Relatore 

98 
Bruno, Lazzarini, Michelino, Sessa, Commissione 

Praticanti e Formazione,  
Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 15/11/2017 (Rel. 

Bruno); 
b) Audizione tirocinanti del 15/11/2017: 

aggiornamenti (Rel. Bruno); 
c) Tassazione e Pareri (Rel. Lazzarini); 
d) Svolgimento del tirocinio professionale tramite 

frequenza corsi di formazione: aggiornamenti 
(Rell. Commissione Praticanti, Commissione 
Formazione);  

e) Analisi Fascicoli CNPADC: aggiornamenti (Rel. 
Michelino); 

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

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Movimenti istituzionali del 15/11/2017  

Il Consigliere Segretario dott. Bruno, dà lettura degli allegati “movimenti istituzionali” e ne propone 
l’approvazione. Esso in sintesi riporta i seguenti dati:  
N. 07 iscrizioni Albo sezione A, 
N. 01 re-iscrizione Albo sezione A, 
N. 06 cancellazioni, su richiesta, Albo sezione A, 
N. 01 cancellazione, per decesso, Albo sezione A, 
N. 01 trasferimento ad altro Elenco sezione A, 
N. 01 trasferimento ad altro Albo sezione A, 
N. 01 trasferimento Albo/Elenco sezione A, 
N. 18 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 06 iscrizioni Registro Tirocinanti Esperti Contabili, 
N. 01 trasferimento da altro Registro sezione Tirocinanti Commercialisti,  
N. 01 cancellazione su richiesta dominus Registro Tirocinanti Commercialisti, 
N. 01 cancellazione Registro Tirocinanti Commercialisti, 
N. 02 certificati di fine tirocinio Esperti Contabili, 
N. 01 certificato di fine tirocinio Esperti Contabili sezione Tirocinanti Commercialisti,  
 N. 16 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti. 
 

1. 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 dottore …omissis 
…, quale Dottore Commercialista, dal ..omissis …., il quale ha prodotto istanza di cancellazione per trasferimento 
a seguito di variazione del domicilio professionale che,  ad oggi,  risulta  essere   in  Aversa  alla Via …omissis ... 
Il Relatore, riferendo che non sussistono motivi ostativi, propone  di concedere il nulla-osta al trasferimento. 
 

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 dottore …omissis 
…, quale Dottore Commercialista, dal … omissis …, il quale  ha prodotto istanza di cancellazione per 
trasferimento a seguito di variazione del domicilio professionale che,  ad oggi,  risulta  essere   in  Giugliano in 
Campania  alla Via … 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 Nola per il dottore … omissis …, 
quale Ragioniere Commercialista, con anzianità dal …omissis …, il quale  ha prodotto istanza di cancellazione 
per trasferimento con riferimento al requisito della residenza che,  ad oggi,  risulta  essere   in  San Sebastiano al 
Vesuvio  alla Via …omissis…. Il Relatore,  riferendo che non sussistono motivi ostativi, propone  di concedere il 
nulla-osta al trasferimento. 
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4. Che il dott. …omissis …ha prodotto istanza ai fini del riconoscimento dell’anzianità di iscrizione a partire dal 
..omissis …. Si evidenzia che il dott. …omissis … è stato iscritto nell’Albo Professionale del soppresso Collegio 
dei Ragionieri di Napoli dal …omissis … ed è stato iscritto nell’Albo Professionale dell’ex Ordine dei Dottori 
Commercialisti, in data …omissis …. Ad oggi il dottore risulta ancora iscritto nell’Albo dell’ODCEC di Napoli, 
per cui, ai sensi dell’art. 35 comma 2 del D.Lgs. 139/2005, che recita testualmente “Coloro che dopo la 
cancellazione sono di nuovo iscritti nell'Albo nella medesima Sezione hanno l'anzianità derivante dalla prima 
iscrizione, dedotta la durata della interruzione”, si può considerare, quale anzianità convenzionale, la data del … 
omissis .., in quanto non si riscontra interruzione di iscrizione dalla prima data su citata. 
 

5. Che la dottoressa …omissis .., aveva prodotto, al Consiglio dell’Ordine, istanza di cancellazione per motivi 
personali, cancellazione non deliberata per l’esistenza di procedimento disciplinare, aperto dal Primo Collegio di 
Disciplina in data …omissis ... Detto procedimento era stato sospeso, in data …omissis, a seguito di 
dimostrazione di adesione alla definizione agevolata, prodotta dalla dottoressa …omissis .., per la cartella 
esattoriale relativa al contributo per l’anno 2016. Successivamente, la dottoressa …omissis … ha ribadito 
all’Ordine, per le vie brevi, la necessità di ottenere la cancellazione dall’Albo, con retroattività dalla data della 
richiesta di cancellazione, per motivi previdenziali. Il Relatore, vista la volontà espressa dalla dottoressa … 
omissis …, la sua correttezza nell’ottemperare alle scadenze fissate da Equitalia, propone di deliberare la 
cancellazione dall’Albo Professionale, con decorrenza dal 30 giugno 2017, a seguito di avvenuta chiusura del 
procedimento disciplinare da parte del Primo Collegio di Disciplina, deliberato in data … omissis …. 
 
Ancora il Consigliere Segretario dott. Bruno riferisce, inoltre, che, i nuovi Colleghi iscritti non sempre 
provvedono all’attivazione della casella di posta istituzionale fornita gratuitamente dall’Ordine e che, di 
conseguenza, non accedono alla MEMBER AREA per usufruire dei servizi istituzionali e, contestualmente, 
fornire all’Ente la possibilità di acquisire notizie utili quali le variazioni anagrafiche degli stessi. Per ovviare a 
rallentamenti nell’attività degli Uffici e per poter tempestivamente raggiungere l’iscritto, il Relatore propone di 
attivare la casella di posta istituzionale, indistintamente, per tutti coloro che richiedono l’iscrizione all’Albo o 
all’Elenco, a partire dalla presente delibera, senza attendere la successiva singola richiesta. L’attivazione e la 
richiesta di utilizzo della e-mail istituzionale dovranno essere comunicati agli interessati con la notifica 
dell’avvenuta iscrizione. Successivamente bisognerà richiedere al webmanager, che attualmente provvede alla 
manutenzione delle caselle di posta citate, l’aggiornamento del  software dell’Ordine alle modifiche innanzi 
prospettate. Il Relatore propone, ancora, di effettuare un controllo sulla totalità degli iscritti che non hanno attivato 
detta casella di posta istituzionale, di stilare un elenco e di provvedere come per i nuovi iscritti, dandone 
tempestiva comunicazione agli interessati.  
 

b)  Audizione tirocinanti del 15/11/2017: 
 Il Consigliere Segretario dott. Bruno in riferimento alle audizioni dei tirocinanti, riferisce che sono stati 
convocati:  

 prima convocazione, n. 25 tirocinanti, di cui n. 20 ascoltati e n. 5 assenti da riconvocare, in seconda 
convocazione, per la seduta della Commissione Praticanti del mese di dicembre; 

 seconda convocazione, n. 7 tirocinanti, assenti nella seduta del 10/10/2017, di cui n. 2 ascoltati e n. 5 da 
riconvocare, la terza volta, per prossima seduta. 

 
c) Tassazione e Pareri: 

Il Vicepresidente dott. Lazzarini riferisce che il Consiglio Nazionale non ha ancora dato riscontro alla richiesta 
di parere inoltratagli lo scorso 11 ottobre. Riferisce, altresì, che ad oggi sono arrivate N. 7 richieste di pareri di 
congruità alle quali non è stato possibile dare riscontro in quanto si è in attesa del chiarimento del Consiglio 
Nazionale. Il Relatore propone di inviare a quest’ultimo un sollecito. 
  

d)  Svolgimento del tirocinio professionale tramite frequenza corsi di formazione: 
 Prende la parola la dott.ssa Vasaturo la quale riferisce che i progetti dei corsi sono in fase di ultimazione,  
pertanto aggiornerà il Consiglio a breve. 

 
e)  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. A tal proposito prende la parola il 
Presidente dott. Moretta il quale propone, al fine di raccogliere e divulgare le iniziative/delibere delle due Cassa 
di previdenza, di costituire una Commissione “Casse di Previdenza”; pertanto propone di inserire l’argomento 
nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio. 

 
f)    Consiglio e Collegi di Disciplina: 

Il Consigliere dott. Sessa, in qualità di R.U.P., relaziona sull’attività svolta dal 1° Collegio di Disciplina 
riferendo che nella seduta del 5 ottobre u.s. ha deliberato la revoca della sospensione cautelare dall’esercizio 
della professione per il dott. … omissis …., confermando la sospensione del procedimento disciplinare in attesa 
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dell’esito dell’Autorità Giudiziaria per i fatti oggetto dell’apertura del procedimento. 
Relaziona, altresì, sull’attività svolta dal Consiglio di Disciplina riferendo che, nella seduta del 14 settembre 
2017, ha deliberato la ratifica della revoca sospensione per morosità dall’esercizio della professione nonché la 
chiusura del provvedimento disciplinare e l’archiviazione del fascicolo del dott. … omissis …. 
 
Tanto premesso   

si delibera 
             

a) Il Consiglio prende atto ed approva N. 07 iscrizioni Albo sezione A, N. 01 re-iscrizione Albo 
sezione A, N. 06 cancellazioni, su richiesta, Albo sezione A, N. 01 cancellazione, per decesso, Albo 
sezione A, N. 01 trasferimento ad altro Elenco sezione A, N. 01 trasferimento ad altro Albo 
sezione A, N. 01 trasferimento Albo/Elenco sezione A, N. 18 iscrizioni Registro Tirocinanti 
Dottori Commercialisti, N. 06 iscrizioni Registro Tirocinanti Esperti Contabili, N. 01 
trasferimento da altro Registro sezione Tirocinanti Commercialisti, N. 01 cancellazione su 
richiesta dominus Registro Tirocinanti Commercialisti, N. 01 cancellazione Registro Tirocinanti 
Commercialisti, N. 02 certificati di fine tirocinio Esperti Contabili, N. 01 certificato di fine 
tirocinio Esperti Contabili sezione Tirocinanti Commercialisti,  N. 16 certificati di fine tirocinio 
Dottori Commercialisti; approva, altresì, quanto proposto ai punti 1, 2, 3, 4 e 5; 

b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva; 
d) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
e) Il Consiglio prende atto ed approva; 
f) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
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DELIBERA N. 99 

 
Punto O.d.G. Relatore 

99 Turi, Commissione, Speranza 
Area Convenzioni e Comunicazione: 

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

b) Comunicazione: 
 b.1) “Il Corriere del Commercialista” - Comitato di 

redazione: aggiornamenti (Rell. Speranza, 
Commissione); 

 

 
a) Convenzioni: 

Il Consigliere dott. Turi riferisce che, a seguito della riunione della preposta Commissione, sono state prese in 
esame le proposte pervenute con i seguenti esiti: 
 
Omissis… 
  
 

b) Comunicazione: 
b.1) “Il Corriere del Commercialista” - Comitato di redazione: 

La Consigliera dott.ssa Speranza riferisce che il primo numero della rivista è stato ultimato; esso dovrà 
solo essere licenziato dal comitato di redazione prima della sua pubblicazione. 

 
    Tanto premesso   

si delibera 
             

a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
b)  Il Consiglio prende atto; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verbale del Consiglio n. 13 del 15 novembre 2017 
 

\\server3\Dati_Susy\Backup PM 23-04-11\Desktop\susy\consigli\consigli 2017\estratti 2017\estratto verbale n. 13 del 15.11.2017.doc 15

 
DELIBERA N. 100 

 
Punto O.d.G. Relatore 

100 Vasaturo, Commissione, Consiglieri 
Area Formazione: 

a) Approvazione Eventi formativi II semestre 2017 
(Rel. Vasaturo); 

b) Approvazione richieste di riduzione/esonero 
obbligo formativo (Rel. Vasaturo); 

c) Modifiche integrazioni Commissioni di studio: 
aggiornamenti (Rell. Consiglieri); 

d) Situazione crediti formativi triennio 2014/2016: 
aggiornamenti (Rel. Commissione); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 
 

a) Approvazione Eventi formativi II 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 

TLS ASSOCIAZIONE 
PROFESSIONALE DI 

AVVOCATI E 
COMMERCIALISTI  26/10/17 

10,00‐
18,00  NAPOLI  CONVEGNO 

LA CONTINUITA' AZIENDALE 
NELL'AMBITO DELLE 

PROCEDURE LIQUIDATORIE  7 

2 
LALEGGEPERTUTTI ‐ 
SIMONE EDITORE  03/11/17  NAPOLI  CONVEGNO 

COME DIFENDERSI DALLE 
CARTELLE DI PAGAMENTO  3 

3 

ACCERTAMENTO E 
CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO  06/11/17 

15,00‐
19,00  PDM  SEMINARIO 

NOVITA' GIURISPRUDENZIALI 
DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

E PRESENTAZIONE DEL 
CORSO I VIZI DEGLI ATTI 

TRIBUTARI  4 

4  UGDCEC NAPOLI  09/11/17 
15,00‐
18,00  NAPOLI  CONVEGNO 

IL NUOVO CODICE DEI 
CONTRATTI PUBBLICI DEI 

LAVORI FORNITURE E SERVIZI  
D.LGS 18/04/16,50  3 

5 
INTERNAZIONALIZZAZIO

NE DELLE IMPRESE  18/11/17 
09,45‐
13,45  PDM  CONVEGNO 

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE IMPRESE ‐ UNA 

GRANDE OPPORTUNITA' PER 
IL PAESE E PER I 
PROFESSIONISTI  4 

6  CNDCEC  20/11/17 
09,00‐
13,00  PDM  SEMINARIO 

L'ABUSO DI DIPENDENZA 
ECONOMICA DEL 
PROFESSIONISTA  3 

7  CPO  24/11/17 
09,30‐
13,00  PDM  SEMINARIO 

IL RUOLO DELLA DONNA  
NELLA PROFESSIONE DEL 

DOTTORE COMMERCIALISTA 
‐ IL PREZZO 

DELL'INDIPENDENZA 
ECONOMICA  4 

8  CONSIGLIO  28/11/17 
12,00‐
14,00  PDM  ASSEMBLEA 

APPROVAZIONE BILANCIO 
PREVENTIVO 2018  2 

9  FEDERICO II NAPOLI  04/12/17 
09,30‐
13,30  NAPOLI  SEMINARIO 

L'EMERSIONE ANTICIPATA 
DELLA CRISI DI IMPRESA  4 

10  WOLTER KLOWER ITALIA  04/12/17  NAPOLI  CORSO 
LA REVISIONE LEGALE NELLE 
PICCOLE E MEDIE IMPRESE  10 

11 

ASSOCIAZIONE 
PROMOZIONE SOCIALE I 

DEMANIALISTI  04/12/17 
09,00‐
18,00  NAPOLI  CONVEGNO 

CONCESSIONI DEMANIALI 
ASPETTANDO IL 2020  8 

12  UNAGRACO  05/12/17 
09,00‐
13,00  PDM  CONVEGNO 

NUOVO PROCESSO 
TRIBUTARIO TELEMATICO ‐ 

ASPETTI PRATICI  4 

13 
PRINCIPI DI REVISIONE E 
COLLEGIO SINDACALE  05/12/17 

10,00‐
15,00  ISCHIA  SEMINARIO 

LA REVISIONE LEGALE DEI 
CONTI ‐ NOVITA' 

INTRODOTTE DAL DECRETO 
LEGISLATIVO 17/07/16 N. 135 
E DAI PRINCIPI DI REVISIONE 

ISA ITALIA  5 
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14  CONCILIAZIONE   11/12/17 
09,00‐
19,00  PDM  CORSO  

AGGIORNAMENTO 
MEDIAZIONE ONLINE  5 

15 
CONSULTA ODCEC 

NAPOLI  13/12/17 
15,30‐
18,00  PDM  SEMINARIO  INSIEME NELLA PROFESSIONE  3 

16  DIRITTO SOCIETARIO  14/12/17 
15,00‐
19,00  POZZUOLI  CONVEGNO 

LA RESPONSABILITA' DEL 
COLLEGIO SINDACALE 
ASPETTI CIVILI E PENALI  4 

17  COLLEGIO PROBIVIRI  14/12/17 
15,00‐
19,00  ERCOLANO  CONVEGNO 

IL MANDATO 
PROFESSIONALE ‐ 

EVOLUZIONE NORMATIVA E 
SPUNTI DI RIFLESSIONE  4 

18  IUM ACADEMY SCHOOL  15/12/17  NAPOLI  CORSO  IL CUSTODE GIUDIZIARIO  12 

19 
IMPOSTE DIRETTE E 

INDIRETTE  15/12/17 
15,00‐
19,00  PDM  CONVEGNO 

LA DISCIPLINA FISCALE 
DELL'E‐COMMERCE  4 

20  CONDOMINIO  15/12/17 
09,30‐
19,00  PDM  CORSO  

AGGIORNAMENTO 16 ORE 
AMMINISTRATORE DI 

CONDOMINIO  16 

21  CONTRIBUENTI.IT  18/12/17  NAPOLI  CORSO  

PROCESSO TRIBUTARIO 
TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE EFFICACE  30 

22  UGDCEC NAPOLI  20/12/17 
15,00‐
18,00  NAPOLI  CONVEGNO 

LA GESTIONE CONCRETA 
DELLA PROCEDURA 
FALLIMENTARE NEL 
RAPPORTO TRA G.F. E 

CURATORE  3 

23 

AIDC ‐ ASSOCIAZIONE 
ITALIANA DOTTORI 
COMMERCIALISTI   20/12/17 

15,00‐
18,00  NAPOLI  SEMINARIO 

DEONTOLOGIA 
PROFESSIONALE ‐ MITO  O 

REALTA' ‐ DOTTORI 
COMMERCIALISTI A 

CONFRONTO  3 

24  AGROINDUSTRIA  21/12/17 
15,00‐
19,00  PORTICI  SEMINARIO 

L'AGROINDUSTRIA ‐ VOLANO 
PER IL FUTURO  4 

25  IUM ACADEMY SCHOOL  09/01/18  NAPOLI  CORSO  IL CURATORE FALLIMENTARE  15 

26 

AGEVOLAZIONI 
FINANZIARIE NAZIONALI 

E REGIONALI  16/01/18 
15,00‐
19,00  PDM  CORSO  

GLI STRUMENTI DI FINANZA 
AGEVOLATA COME DRIVER DI 
SVILUPPO E CREAZIONE DI 
IMPRESA ‐ ASPETTI TECNICO 

OPERATIVI  20 

184 

 
  

b) Approvazione richieste di riduzione/esonero dalla formazione: 
Non discusso. 
 

c) Modifiche integrazioni Commissioni di studio: 
Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale riferisce che, … omissis … 
 Prende la parola la dott.ssa Vasaturo la quale propone di sostituire il segretario della Commissione di studio 
“Antiriciclaggio”, dott. Vincenzo Cicala, con il dott. Francesco Gabriele. 
 

d) Situazione crediti formativi triennio 2014/2016: 
Prende la parola il Consigliere dott. Vitelli, il quale riferisce che è stata effettuata una ricognizione sul lavoro 
svolto per coloro che non erano in regola con i crediti formativi relativi al triennio in questione. In sintesi si 
riporta il seguente report: 
Omissis ….  
Il Relatore, prima di trasmettere al Consiglio di Disciplina i nominativi di coloro che nel triennio scorso non 
hanno maturato crediti formativi, propone di inviare un secondo invito a coloro che non hanno dato riscontro alla 
prima comunicazione inviata a giugno scorso. Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale, nel 
ricordare la scadenza comunicata dal Consiglio Nazionale in merito alla trasmissione degli elenchi degli 
inadempienti al Consiglio di Disciplina, termine ordinatorio e non perentorio, e l’azione di recupero che il 
Consiglio dell’Ordine ha attivato nei confronti del numero considerevole dei soggetti non in regola con la 
formazione professionale, riferisce che il termine del 31 ottobre scorso è stato disatteso sia per la mole di lavoro 
sia per dare la possibilità agli iscritti di poter giustificare il mancato assolvimento dell’obbligo formativo.                                           
 
       Tanto premesso 

si delibera 
 

a) Il Consiglio prende atto ed, acquisito il parere favorevole del Tesoriere, approva;  
b) Il Consiglio prende atto; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva; 
d) Il Consiglio prende atto, approva e si aggiorna; 
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DELIBERA N. 101 
 

Punto O.d.G. Relatore 
101 Tiby  

Area Sicurezza e Logistica: 
a) Analisi inefficienze 

hardware/software/connessioni/reti: 
aggiornamenti (Rel. Tiby); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 
 

a) Analisi inefficienze hardware/software/connessioni/reti: 
In assenza del dott. Tiby prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale riferisce che i preposti uffici, in data 
27 ottobre scorso, al fine di consentire la redazione del bando per indire la gara per l’assegnazione del contratto di 
assistenza hardware, hanno inviato al legale dell’Ente, avv. D’Avino, copia delle relazioni redatte dalla società 
…omissis… a seguito del sopralluogo effettuato presso le sedi dell’Ordine, nonché il contratto in essere con la 
ditta …omissis…. Ad oggi l’avv. D’Avino non ha dato riscontro. Il Relatore propone di inviare a quest’ultimo un 
sollecito. 
 
 
Tanto premesso  

si delibera 
 

a) Il Consiglio prende atto, approva e si aggiorna; 
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DELIBERA N. 102 
 

Punto O.d.G. Relatore 
102 Moretta, De Lise, Padula, Speranza, Turi 

Area Tutela e Decoro: 
a) Iniziative a favore dei Colleghi di Ischia: 

aggiornamenti (Moretta, De Lise, Padula, 
Speranza, Turi); 

b) Premiazione Cavalieri e Senatori: 
adempimenti conseguenti (Rel. Moretta). 

 

 
a) Iniziative a favore dei Colleghi di Ischia: 

Il Presidente dott. Moretta riferisce che il Consiglio Nazionale ha dato riscontro alla missiva inviatagli lo scorso 
mese di ottobre in merito alla richiesta a favore degli iscritti all’Ordine che operano sul territorio dell’isola di 
Ischia colpita dal recente terremoto. Infatti il Comitato esecutivo ha ritenuto promuovere la questione presso la 
Communitas Onlus, che ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare ad azioni specifiche di solidarietà. Sarà 
quest’ultima a valutare le opportune iniziative da intraprendere in merito.  
 

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 205; quelli da premiare con il titolo di 
Senatore, soggetti iscritti all’Albo da 35 anni, sono 24; coloro che maturano 50 anni di iscrizione sono 6 ed i 
nuovi iscritti sono 66 ai quali saranno aggiunti coloro che si iscriveranno nella seduta odierna e quelli del 
prossimo mese di dicembre. La manifestazione si terrà il giorno 15 dicembre p.v., presso l’Aula Magna 
dell’Università Federico II in Via Partenope. omissis…  
 
 
Tanto premesso  

si delibera 
 

a) Il Consiglio prende atto; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 

 
 
 

Alle ore 16.10 la seduta è tolta. 
Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
         Il Consigliere Segretario                                         Il Presidente 
            (Dott. Mariano Bruno)                                                      (Dott. Vincenzo Moretta) 


