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 VERBALE DEL CONSIGLIO n. 02 

L'anno 2021 il giorno 22 del mese di febbraio, alle ore 14.00, a seguito di regolare convocazione effettuata a 

mezzo posta elettronica, si è riunito, in Napoli presso la sede di Piazza dei Martiri, 30, il Consiglio dell’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli per discutere e deliberare sul seguente  
 

 

 

Ordine del giorno 

8.  Approvazione verbale del 20 gennaio 2021 (Rel. Moretta); 

 

9.    Comunicazioni del Presidente; 

 

10.  Area Amministrazione ed aspetti legali: 

a) Emergenza “Covid-19” – istituzione Commissione: (Rell. Moretta, Commissione); 

b) Elezioni Consiglio Ordine e Collegio Revisori – quadriennio 2021 - 2024: aggiornamenti (Rell. Moretta, 

Consiglieri); 

c) Comunicazione del CNDCEC a seguito di segnalazione del Ministero della Giustizia: aggiornamenti 

(Rell. Moretta, Turi); 

d) Convenzione Comune di Napoli – accesso banca dati: adempimenti conseguenti (Rel. Padula); 

e) Welfare professionisti: adempimenti conseguenti (Rell. Moretta, Tiby); 

 

11.  Area Sistema informativo e controllo di gestione. Andamento Ente: 

a) Situazione finanziaria e pagamenti (Rel. Vasaturo); 

b) Definizione problematica Agenzia Entrate Riscossione (Rel. Vasaturo); 

c) Dismissione partecipazioni (Rel. Vasaturo); 

d) Esame ed Approvazione bozza Conto Consuntivo 2020 (Rel. Vasaturo); 

e) Comunicazioni del Tesoriere; 

 

12.  Area tenuta Albo e Registri: 

a) Movimenti istituzionali del 22/02/2021 (Rel. Bruno); 

b) Società tra Professionisti – determinazione quote: aggiornamenti (Rell. Vasaturo, Tramontano); 

c) Tassazione e Pareri (Rell. Tramontano, Componenti Commissione); 

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

e) Revisione Albo/Elenco – art. 12 lett. e), art. 34 co. 2 D. Lgs. 139/2005: adempimenti conseguenti (Rel.      

Bruno); 

 

13.  Area Convenzioni e Comunicazione: 

a) Convenzioni: 

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

b) Comunicazione: 

b.1) Bilancio Sociale: aggiornamenti (Rel. Speranza); 

 

14.  Area Formazione: 

a) Approvazione Eventi formativi I semestre 2021 (Rel. Vasaturo); 

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

c) Modifiche integrazioni Commissioni di studio: aggiornamenti (Rell. Consiglieri); 
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Il Presidente dott. Moretta, constatata la regolarità della convocazione, dà inizio ai lavori consiliari alle ore 14,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. BATTAGLIA Gianluca Consigliere X      

Dott.  BRUNO Mariano Segretario X      

Dott. DE LISE Matteo Consigliere 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      
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DELIBERA N. 08 

 

Punto O.d.G. Relatore 

08 Moretta 

Approvazione verbale del 20 gennaio 2021 (Rel. 

Moretta); 

 

 

 

Udito il relatore che in merito riferisce: 

 

 Il Presidente dott. Moretta propone l’approvazione del verbale del 20 gennaio 2021 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. 09 

 

Punto O.d.G. Relatore 

09 Moretta 

Comunicazioni del Presidente  

 

a) Il Presidente dott. Moretta comunica che è pervenuta … omissis …. 

 

b) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta da parte del Consiglio Nazionale l’informativa n. 08/2021, 

attraverso la quale viene comunicato che lo scorso 28 gennaio si è tenuto “Il Telefisco”, trentesima edizione. A 

coloro che si sono registrati è stato offerto l’accesso gratuito a “NT+FISCO”, per la durata di 1 mese. Il Relatore 

riferisce che la notizia è stata pubblicata sul sito ed inviata a tutti gli iscritti lo scorso 22 gennaio. 

 

c) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 09/2021, 

attraverso la quale, a seguito di richiesta da parte di molti ordini territoriali, viene comunicato il differimento, al 28 

febbraio 2021, del termine per la compilazione del form per l’autocertificazione dei webinar di formazione fruiti 

fino al 31 dicembre 2020. La scadenza inizialmente era stata fissata al 15 gennaio scorso. Il Relatore riferisce che 

la notizia è stata pubblicata sul sito ed inviata a tutti gli iscritti lo scorso 25 gennaio. 

 

d) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 10/2021 

attraverso la quale viene comunicato che, anche quest’anno, si svolgerà un percorso formativo gratuito per gli 

Iscritti e per i loro Collaboratori (praticanti, dipendenti) in materia di diritto del lavoro. L’evento si terrà in 

modalità webinar e si svilupperà in 7 incontri, in programma dal 29 gennaio al 24 giugno. Il Relatore riferisce che 

la notizia è stata pubblicata sul sito ed inviata a tutti gli iscritti lo scorso 26 gennaio. 

 

e) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 11/2021 

attraverso la quale, a seguito di richiesta da parte di quest’ultimo, il Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Tributaria ha recepito la richiesta di eliminare dai requisiti necessari per l’iscrizione nel nuovo elenco speciale dei 

Consulenti Tecnici d’Ufficio e dei Commissari ad Acta (Ausiliari della Giustizia Tributaria) il divieto di 

“esercitare attività difensiva dinanzi ad organi della Giustizia Tributaria”. Pertanto, gli iscritti possono ora 

richiedere l’scrizione nell’elenco speciale tenuto presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che 

costituisce una sezione dell’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio tenuto presso l’Ufficio di Giustizia Ordinaria. 

E’ stato predisposto un nuovo modulo della domanda di iscrizione ed il termine è stato differito al 28 febbraio p.v.. 

Il Relatore ringrazia la Consigliera dott.ssa Vasaturo che, oltre ad interfacciarsi con le due Commissioni tributarie 

per avere chiarimenti nel merito, si è tanto adoperata al fine di fornire agli iscritti chiare indicazioni. Il Relatore 

riferisce infine che lo scorso 9 febbraio è stata inviata a tutti gli iscritti una seconda comunicazione con 

l’indicazione dell’eliminazione del divieto di esercitare attività difensiva dinanzi ad organi della Giustizia 

Tributaria.  

 

f) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 12/2021 

attraverso la quale viene comunicato che l’Associazione Magistrati Tributaristi (A.M.T.) in collaborazione con la 

sezione A.M.T. Regionale Lombardia ha organizzato il webinar di formazione “La giustizia tributaria alla luce 

delle esperienze europee”, tenutosi lo scorso 19 febbraio. Il Relatore riferisce che la notizia è stata pubblicata sul 

sito ed inviata a tutti gli iscritti lo scorso 5 febbraio. 

 

g) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 13/2021 

attraverso la quale viene comunicato che, a seguito delle numerose richieste pervenute da Ordini e iscritti, sono 

disponibili on-line, liberamente scaricabili sulla piattaforma Concerto, le slides relative agli interventi del corso e-

learning “Scuola di formazione dei Dirigenti di categoria”. Il Relatore riferisce che l’informativa è stata pubblicata 

sul sito ed inviata a tutti gli iscritti lo scorso 18 febbraio. 

 

h) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 14/2021 

attraverso la quale viene trasmessa la nota del Ministero della Giustizia relativa al differimento delle elezioni del 

Consiglio Nazionale. Infatti il Ministero, condividendo il parere rilasciato dal prof. Massimo Luciani che 

sottolinea la necessità che l’elezione del Consiglio Nazionale avvenga successivamente a quelle degli organi 

territoriali, ritenendo non conforme alla disciplina normativa la circostanza che l’elezione del Consiglio Nazionale 

possa avvenire da parte degli Ordini territoriali il cui mandato sia scaduto, indicherà la nuova data per la 

convocazione dei Consigli degli Ordini nella quale si dovrà procedere alle operazioni elettorali per il rinnovo del 

Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili secondo quanto previsto dall’art. 25, 

comma 5, del d. lgs. 28 giugno 2005, n. 139. Il Consiglio Nazionale, in data 12/02/2021, ha comunicato che a 
seguito della fissazione della nuova data di svolgimento delle elezioni del Consiglio Nazionale saranno 
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conseguentemente computabili tutti i termini per gli adempimenti propedeutici allo svolgimento delle elezioni per 

il rinnovo del Consiglio Nazionale.  

 

i) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 15/2021 

con la quale il Consiglio comunica di aver sottoscritto con InfoCamere una convenzione per l’accesso alla 

Piattaforma SiBonus, per lo svolgimento di attività professionali a supporto dei clienti interessati ad avvalersi delle 

diverse misure di bonus fiscali nel settore edilizio, varati dal governo a seguito dell’emergenza Coronavirus, tra 

cui i cosiddetti “Nuovo Ecobonus” e “Nuovo Sismabonus”. Lo strumento informatico è stato realizzato per lo 

scambio e l’intermediazione dei crediti d’imposta cedibili in accordo al dettato normativo. La Convenzione 

prevede specifiche funzionalità dedicate ai Commercialisti iscritti alla piattaforma nel ruolo di Professionista 

delegato per supportare cedenti o cessionari, mentre InfoCamere fornirà un supporto designato di help-desk.  Il 

Relatore riferisce che l’informativa è stata pubblicata sul sito ed inviata a tutti gli iscritti lo scorso 18 febbraio. 

 

j) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 16/2021 

con la quale viene promossa, in tema di approccio strategico alla sostenibilità, insieme ad ASSIREVI, CSR 

Manager Network e Nedcommunity, l’iniziativa del Corporate Reporting Forum (CRF) che, coinvolgendo 

organizzazioni e imprese di varia natura e mirando ad approfondire i comportamenti di disclosure aziendale nella 

prospettiva di uno sviluppo armonico di sistema, lo scorso ottobre ha pubblicato il documento “Creazione di 

valore e Sustainable Business Model. Approccio strategico alla sostenibilità”. Il documento affronta la questione 

dell’opportunità di un cambiamento radicale e complessivo nei modelli produttivi e di una reinterpretazione del 

concetto di “valore”, nonché dei processi che lo generano. Il documento è stato pubblicato sul sito del Consiglio 

Nazionale; inoltre i contenuti sono stati illustrati nel webinar il cui link è riportato all’interno dell’informativa.  Il 

Relatore riferisce che l’informativa è stata pubblicata sul sito ed inviata a tutti gli iscritti lo scorso 18 febbraio. 

 

k) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 17/2021, 

attraverso la quale viene trasmesso il documento “La disciplina del whistleblowing: indicazioni e spunti operativi 

per i professionisti”. Il lavoro, elaborato nell’ambito dell’area “Diritto societario”, si avvale anche delle 

osservazioni e dei contributi di ABI (Associazione bancaria italiana), AITRA (Associazione italiana trasparenza e 

anticorruzione) e AODV 231 (Associazione dei componenti degli organismi di vigilanza ex d.lgs. 231/2001). Lo 

studio parte da un riepilogo della normativa europea e internazionale sul whistleblowing, nonché sulla sua 

integrazione nell’ordinamento professionale. In particolare, sono esaminati gli aspetti della disciplina che 

impattano sulle funzioni degli organi di controllo principalmente interessati, il responsabile per la prevenzione 

della corruzione e l’organismo di vigilanza, i cui ruoli in alcune circostanze tendono a sovrapporsi. Funzioni di 

controllo che, sia nel pubblico che nel privato, riguardano direttamente l’attività professionale dei commercialisti. 

Il documento è disponibile sul sito del Consiglio Nazionale. Il Relatore riferisce che l’informativa è stata 

pubblicata sul sito ed inviata a tutti gli iscritti lo scorso 18 febbraio. 

 

l) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 18/2021 

con la quale viene comunicato che, al fine di evitare dei disallineamenti nel riconoscimento di crediti 

caratterizzanti, non caratterizzanti o addirittura non utili ai fini della formazione dei Revisori Legali ed al fine di 

consentire una catalogazione uniforme dei crediti formativi conseguibili attraverso la partecipazione all’evento, 

qualora gli Ordini propongano in accreditamento eventi formativi organizzati da Enti formatori accreditati anche 

presso il MEF, è necessario che sulla piattaforma FPC del Consiglio Nazionale, unitamente al programma, sia 

inserita anche una dichiarazione contenente il numero dei CFP e i relativi codici materie riconosciuti dal MEF per 

quello stesso evento. Pertanto, il Consiglio Nazionale chiede di comunicare tempestivamente ogni eventuale 

avvenuta variazione con riferimento sia al numero di CFP, sia ai relativi codici materie. Il Relatore riferisce che 

l’informativa è stata inviata all’ufficio preposto. 

 

m) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 19/2021 

con la quale si informa che l’abbonamento digitale gratuito al quotidiano on line Corriere della Sera è stato 

prorogato alla data del 30/04/2021. Pertanto gli iscritti under 33 alla data del 31.12.2020 e per i nuovi iscritti 

nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell’anno 2020 potranno aderire al progetto. 

L’offerta riguarda l’abbonamento NAVIGA, l’accesso illimitato al sito corriere.it e all’Archivio Storico del 

Corriere della Sera. Gli abbonamenti dovranno essere attivati entro e non oltre il 31/05/2021 ed avranno durata di 

12 mesi dalla data di attivazione, decorsi i quali l’utenza scadrà automaticamente. Il Relatore riferisce che 

l’informativa è stata pubblicata sul sito ed inviata a tutti gli iscritti lo scorso 18 febbraio. 

 

n) Il Presidente dott. Moretta riferisce è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 20/2021 con 

la quale il Consiglio rendiconta le proposte di emendamento al d.lgs. 28 giugno 2005 n. 139, volte ad assicurare la 

piena applicazione della parità di genere nell’elezione dei Consigli degli Ordini territoriali, ad introdurre 

un’esplicita disposizione normativa che assicuri agli organi attualmente in carica l’esercizio di tutte le loro 

funzioni sino all’insediamento dei nuovi organi e a disciplinare il titolo di specialista. Nello specifico hanno dato 

riscontro alla richiesta di sottoscrizione 102 Ordini territoriali, le Casse di previdenza e 8 Associazioni sindacali. 

Hanno espresso parere favorevole nei confronti delle tre proposte di emendamento: 89 Ordini territoriali, le Casse 

di previdenza e 5 Associazioni di categoria. Si sono espressi favorevolmente per gli emendamenti sulla parità di 
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genere e sul riconoscimento dei pieni poteri agli organi territoriali e nazionali attualmente in carica e in maniera 

contraria all’emendamento sulle specializzazioni: 12 Ordini locali e 2 Associazioni sindacali. Si sono detti contrari 

a tutte le proposte di emendamento un solo Ordine territoriale e un’Associazione sindacale. I tre emendamenti, 

presentati al DL Milleproroghe, sono stati dichiarati inammissibili per difetto di coerenza rispetto all’oggetto del 

provvedimento. Il Consiglio Nazionale è intenzionato ad avviare un’interlocuzione con il nuovo esecutivo per 

individuare un nuovo veicolo legislativo attraverso il quale ripresentarli. Sarà rappresentata la necessità e 

l’urgenza di adottare i necessari provvedimenti legislativi che pongano chiarezza in merito alla concreta 

applicazione del principio della parità di genere ed ai poteri attribuiti ai Consigli degli Ordini e al Consiglio 

Nazionale attualmente in carica nelle more dello svolgimento del procedimento elettorale.  

 

o) Il Presidente dott. Moretta riferisce è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 21/2021 con 

la quale viene trasmesso il documento “Linee guida per il risanamento delle imprese agricole”. Esso, definito 

nell’ambito del Tavolo di lavoro istituito sulle procedure delle crisi da sovraindebitamento con la collaborazione 

delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori agricoli, approfondisce gli aspetti relativi alla 

gestione delle crisi delle imprese agricole e individua linee guida e modelli utili sia al consulente dell’imprenditore 

agricolo, sia agli OCC e ai gestori, qualora esso acceda alla composizione della crisi tramite gli strumenti 

individuati nella legge n. 3/2012. Considerato che sulla maggior parte delle imprese agricole non grava l’obbligo 

della tenuta delle scritture contabili e che la maggior parte di tali imprese non elabora i bilanci, le linee guida 

forniscono utili raccomandazioni per la redazione di una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata 

dell’impresa agricola e avanzano la proposta di affidare il rilascio di un’asseverazione della veridicità e 

dell’attendibilità delle informazioni a professionisti indipendenti iscritti all’Albo dei Commercialisti e al registro 

dei revisori legali. Il Relatore riferisce che l’informativa è stata pubblicata sul sito ed inviata a tutti gli iscritti lo 

scorso 19 febbraio. 

 

p) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 22/2021 

con la quale viene comunicato che, nella seduta dello scorso 11 febbraio, il Consiglio Nazionale ha approvato 

preliminarmente il documento “Linee Guida per il rilascio del Visto di Conformità e del Visto di Congruità 

sull’informativa finanziaria aziendale da parte dei commercialisti”. Esso si prefigge l’obiettivo di tracciare delle 

Linee Guida per il rilascio, da parte del professionista Commercialista, di un visto di conformità per l’informativa 

finanziaria storica e corrente (backward-looking information) e di congruità per quella prospettica (forward-

looking information), in conformità con la normativa di vigilanza bancaria. Il Consiglio Nazionale ritiene che 

prima della sua ufficiale divulgazione agli organi di stampa, il documento venga sottoposto alla consultazione dei 

propri iscritti, attraverso la pubblicazione nella sezione “Documenti in pubblica consultazione” del proprio sito 

istituzionale (www.commercialisti.it), e che venga trasmesso alle maggiori istituzioni bancarie per ricevere i loro 

preziosi contributi, da trasmettere entro la data del 5 marzo 2021 al seguente indirizzo e-mail: 

consultazione@commercialisti.it. Il Relatore riferisce che l’informativa è stata pubblicata sul sito ed inviata a tutti 

gli iscritti lo scorso 19 febbraio. 

 

Tanto premesso  

si delibera  

a) Il Consiglio prende atto; 

b) Il Consiglio prende atto; 

c) Il Consiglio prende atto; 

d) Il Consiglio prende atto; 

e) Il Consiglio prende atto; 

f) Il Consiglio prende atto; 

g) Il Consiglio prende atto; 

h) Il Consiglio prende atto; 

i) Il Consiglio prende atto; 

j) Il Consiglio prende atto; 

k) Il Consiglio prende atto; 

l) Il Consiglio prende atto; 

m) Il Consiglio prende atto; 

n) Il Consiglio prende atto; 

o) Il Consiglio prende atto; 

p) Il Consiglio prende atto; 
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DELIBERA N. 10 

 

Punto O.d.G. Relatore 

10 Moretta, Consiglieri, Turi, Padula, Tiby 

Area amministrazione ed aspetti legali: 

a) Emergenza “Covid-19” – istituzione Commissione: 

(Rell. Moretta, Commissione); 

b) Elezioni Consiglio Ordine e Collegio Revisori – 

quadriennio 2021 - 2024: aggiornamenti (Rell. 

Moretta, Consiglieri); 

c) Comunicazione del CNDCEC a seguito di 

segnalazione del Ministero della Giustizia: 

aggiornamenti (Rell. Moretta, Turi); 

d) Convenzione Comune di Napoli – accesso banca 

dati: adempimenti conseguenti (Rel. Padula); 

e) Welfare professionisti: adempimenti conseguenti 

(Rell. Moretta, Tiby);  

 

 

Udito il relatore che in merito riferisce:  

 

a) Emergenza “Covid-19” – istituzione Commissione:     

Il Presidente dott. Moretta, … omissis …. 

 

b) Elezioni Consiglio Ordine e Collegio Revisori – Quadriennio 2021- 2024: 

Il Presidente dott. Moretta, con riferimento alla delibera N. 02 lett. j) del 20/01/2021, riferisce che il Consiglio 

Nazionale, in data 21 gennaio scorso, ha comunicato di aver dato incarico a stimati professionisti di formulare 

delle proposte di emendamento al d. lgs. 28 giugno 2005, n. 139 da sottoporre all’attenzione del Ministero della 

Giustizia al fine di giungere in tempi brevi ad una riforma dell’ordinamento professionale e di porre soluzione alla 

complessa situazione che si è determinata a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 9208 del 18 dicembre 

2020 che ha disposto la sospensione delle operazioni elettorali.  

Omissis …. 

 

c) Comunicazione del CNDCEC a seguito di segnalazione del Ministero della Giustizia: 

Omissis …. 

 

d) Convenzione Comune di Napoli – accesso banca dati: 

La Consigliera dott.ssa Padula, referente della Commissione di studio “Esecuzioni immobiliari”, riferisce di aver 

ricevuto dall’UGDCEC di Napoli un invito alla sottoscrizione di una convenzione da stipulare con il Comune di 

Napoli per il rilascio dei certificati in modalità telematica. Infatti la pandemia da Covid-19, oltre a bloccare 

tantissime attività ordinarie, ha reso complesso l’accesso agli uffici pubblici, ritardando di fatto l’evasione degli 

adempimenti imposti dal Tribunale per i colleghi che svolgono l’attività di custode giudiziario e di delegato alla 

vendita. La convenzione, già operativa per gli avvocati dal 12/2/2018, potrebbe semplicemente essere ampliata 

anche ai dottori commercialisti. L’iscritto potrà, tramite la propria identità digitale SPID, acquisire gratuitamente i 

certificati richiesti. La Relatrice propone di ricevere mandato per espletare tutti gli adempimenti per l’attivazione 

della convenzione. 

 

e) Welfare professionisti: 

Il Consigliere dott. Tiby, richiamando la L. 120/2020, riferisce che anche l’Ordine (ente pubblico non 

economico) è tenuto ad avviare le procedure per il passaggio dalle diverse modalità di autenticazione online dei 

soggetti alle nuove modalità previste (SPID, CIE, CNS). Infatti dal 28 febbraio 2021 non sarà più possibile 

rinnovare/rilasciare credenziali di accesso per la fruizione dei servizi online. Il Relatore, al fine di decongestionare 

l’attività di sportello e di potenziare l’interazione tra utente/iscritto e Ordine, riferisce che la maggior parte dei 

servizi resi dovrà avvenire online con corresponsione di eventuali importi da versare esclusivamente attraverso 

l’utilizzo di sistemi di pagamenti elettronici. Pertanto, il relatore propone di avviare uno studio per la realizzazione 

di quanto esposto, coinvolgendo i consulenti informatici dell’Ente. Omissis …. 

 

Tanto premesso  

si delibera   

 

a) Il Consiglio prende atto ed approva; 

b) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 

c) Il Consiglio prende atto ed approva; 

d) Il Consiglio prende atto ed approva; 

e) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 11 

 

Punto O.d.G. Relatore 

11 Vasaturo 

Area Sistema informativo e controllo di gestione. 

Andamento Ente: 

a) Situazione finanziaria e pagamenti (Rel. 

Vasaturo); 

b) Definizione problematica Agenzia Entrate 

Riscossione (Rel. Vasaturo); 

c) Dismissione partecipazioni (Rel. Vasaturo); 

d) Esame ed Approvazione bozza Conto 

Consuntivo 2020 (Rel. Vasaturo); 

e) Comunicazioni del Tesoriere; 

 

 

      

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 17/02/2021 

 

Omissis …. 

 

b) Definizione problematica Agenzia Entrate Riscossione: 

La dott.ssa Vasaturo, con riferimento alla delibera N. 90 lett. d) del 15 dicembre u.s., riferisce che anche il dott. .. 

omissis … ha lamentato che da visura fatta presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione risulta ancora il ruolo 

(sebbene sospeso) per la quota anno 2011, nonostante abbia già esibito in passato più volte, sia all’Odcec che ad 

Equitalia, la ricevuta del pagamento avvenuto tramite avviso di Equitalia. Il Dott. Omissis, con giusta ragione, 

recrimina il fatto che a distanza di 10 anni è ancora in attesa di vedere risolta la problematica e dichiara di non 

essere ulteriormente disponibile a vedere rinviata la soluzione del caso che lede gravemente la sua immagine. 

I preposti uffici dell’Ente hanno immediatamente contattato i referenti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, 

allegando l’intera documentazione che dimostra l’avvenuto versamento da parte del dott. omissis. Per la 

sistemazione della pratica l’Ufficio dell’AdER ha chiesto nuovamente copia del bollettino per “agganciare” il 

pagamento e, prima ancora dell'invio del suddetto, ha chiesto di revocare la sospensione sulla piattaforma nella 

sezione provvedimenti. Inoltre, l’Ufficio ha richiesto all’Ente di non emettere alcuno sgravio, al fine di evitare 

un’eccedenza quando la partita verrà azzerata con la regolarizzazione del bollettino.  

L’ufficio economato, previa interlocuzione del Tesoriere con il dott. omissis dell’AdER, ha riproposto il problema 

dell’incasso di vecchie quote (di cui gli iscritti hanno documentato il pagamento ma che l’agente della riscossione 

non ha mai accreditato all’Odcec), e nuovamente inviato l’elenco di circa 180 nominativi, già comunicato più 

volte in passato, contenente le situazioni di “mancata rendicontazione” che ancora oggi non hanno ricevuto 

riscontro. Nella corrispondenza, avvenuta a mezzo mail, la Relatrice è intervenuta personalmente chiedendo un 

velocissimo riscontro per la definizione dell'annosa questione, invitando l’Ufficio dell’AdER a risolvere nel giro 

di 30/40 giorni la problematica, e dando disposizione all’ufficio economato di inviare gruppi di 40 nominativi a 

settimana con relativa documentazione. Inoltre, al fine di concludere bonariamente la questione, si è resa 

disponibile, unitamente al preposto dipendente, ad un incontro con il rappresentante AdER, pur di risolvere in 

tempi davvero brevi il problema o eventualmente per conoscere la loro diversa ma realistica tempistica di 

lavorazione. Omissis …. La dott.ssa Vasaturo aggiornerà il Consiglio nel merito. 

 

c) Dismissione partecipazioni: 

Il Tesoriere dott.ssa Vasaturo riferisce che a breve l’Ente dovrà effettuare, tramite l’applicativo del Portale 

Tesoro, la comunicazione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2019. 

Invero, in attuazione del piano di razionalizzazione adottato, l’Ente deve dismettere le partecipazioni possedute 

negli istituti bancari: tuttavia, dato l’importo minimo della quota/azione, tale dismissione risulta di difficile 

attuazione. Il Tesoriere invita i Consiglieri Mariano Bruno e Pier Luigi Vitelli ad approfondire la problematica. 

 

d) Esame ed Approvazione bozza Conto Consuntivo 2020:  

Il Tesoriere dott.ssa Vasaturo riferisce che erroneamente è stato inserito all’Ordine del Giorno la parola 

“approvazione”, posto che la bozza del Consuntivo 2020 sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio nella 

seduta del mese di marzo c.a.. In data odierna il Tesoriere ha inteso solo rappresentare i principali dati della bozza 

del Consuntivo 2020, che sarà ovviamente trasmessa a tutti i Consiglieri prima del Consiglio deputato 

all’approvazione.   

 

e) Comunicazioni del Tesoriere: 

1. Il Tesoriere dott.ssa Vasaturo fornisce aggiornamenti in merito alla generazione del ruolo per l’anno 2021 

riferendo che sono stati generati 4726 avvisi Pago-Pa per gli iscritti al 31/12/2020 al netto delle cancellazioni 
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avvenute con il consiglio di gennaio. 

In particolare specifica il seguente dettaglio: 

1)     64 quote di iscrizione di euro 130,00 per soggetti con più di 50 anni di iscrizione 

2)   286 quote di euro 250,00 per soggetti iscritti albo sez a-b < di 36 anni al 31/12/2020 

3) 4300 quote di euro 350,00 per soggetti iscritti albo sez a-b > 36 anni al 31/12/2020 

4)     73 quote di euro 300,00 per soggetti iscritti all’elenco speciale > 36 anni al 31/12/2020 

5)       3 quote di euro 200,00 per soggetti iscritti all’elenco speciale < 36 anni al 31/12/2020 

Il totale accertato sul capitolo “Diritto Annuale” ammonta ad euro 1.021.840,00; mentre la quota di 

competenza del C.N. ammonta ad euro 585.480,00. 

Si è provveduto, altresì, a caricare nell’area riservata di ogni iscritto l’avviso 2021 in modo da consentire a 

tutti di effettuare il pagamento tramite il sistema Pago-Pa; mentre nella posizione contributiva comparirà 

l’avviso 2020 per i soggetti ancora morosi. 

Ricorda, inoltre, che il pagamento della quota dovrebbe avvenire normalmente entro il 31/03/2021: in 

considerazione dell’emergenza sanitaria in atto e di tutte le problematiche connesse, propone di prorogare al 

30/04/21 la scadenza del termine, con apposita specifica nella comunicazione da inviare agli iscritti (giacché 

gli avvisi PagoPA sono stati generati con la scadenza ordinaria del 31/03/21); per coloro che pagheranno 

successivamente a tale scadenza sarà applicata la maggiorazione nella misura del 10% come di seguito 

indicato: 

Euro 385,00 Quota Ordinaria 

Euro 275,00 Quota Agevolata 

Euro 330,00 (220,00) Quota ridotta Elenco Speciale (per i soggetti con mero di 36 al   31/12/2020) 

Euro 143,00 Quota Ridotta. 

I soggetti morosi, come da procedura adottata sin dalla delibera consiliare del 10 ottobre 2016, entro fine anno, 

saranno trasmessi al Consiglio di Disciplina applicando loro una sanzione di € 50,00, al fine di coprire i costi 

connessi alla procedura disciplinare. 

 

2. Il Tesoriere dott.ssa Vasaturo informa che lo scorso 8 febbraio si è provveduto ad adempiere all’obbligo di 

legge relativo allo stock del debito al 31/12/2020; l’adempimento viene eseguito attraverso la piattaforma dei 

crediti commerciali messa a disposizione dal Mef. È stato inserito, in qualità di debiti commerciali residui 

scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio 2020, lo stesso importo dello scorso anno (euro 1.188,00 relativo 

alla fattura numero 2fe del 04/01/2019 di Forma Mentis ssrl). Il Tesoriere ricorda che sulla piattaforma sono 

visibili tutte le fatture elettroniche pervenute all’Ente dal 2015, … omissis …. 

 

3. Il Tesoriere dott.ssa Vasaturo informa altresì che, in data 03/02/2021, si è provveduto ad espletare l’obbligo 

relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ed all’invio della 

relativa comunicazione PEC all’ANAC, della tabella prevista ai sensi dell’art. 1 comma 32 legge 190/2012 

(dati riguardanti i contratti pubblici). 

 

4. Il Tesoriere dott.ssa Vasaturo comunica che per quanto attiene la morosità 2020, l’elenco, formato da 472 

soggetti per un totale di € 160.755, è stato trasmesso al Consiglio di Disciplina; propone, quindi, come per gli 

anni addietro, di avvalersi della procedura esecutiva attraverso l’emissione di cartelle esattoriali. Inoltre, come 

da delibera N. 04 lett. a) del 20/01/2021, propone di non applicare né la maggiorazione del 10% e né la 

sanzione di euro 50,00, lasciando, pertanto, la quota invariata. 

 

  Tanto premesso  

si delibera  

          

a) Il Consiglio prende atto ed approva; 

b) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 

c) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 

d) Il Consiglio prende atto; 

e) Il Consiglio: 

1. Prende atto; 

2. Prende atto; 

3. Prende atto; 

4. Prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 12 

 

Punto O.d.G. Relatore 

12 Bruno, Vasaturo, Tramontano, Commissione, Sessa 

Area tenuta Albo e Registri: 

a) Movimenti istituzionali del 22/02/2021 (Rel. 

Bruno); 

b) Società tra Professionisti – determinazione quote: 

aggiornamenti (Rell. Vasaturo, Tramontano); 

c) Tassazione e Pareri (Rell. Tramontano, 

Componenti Commissione); 

d) Consigli e Collegi di Disciplina: aggiornamenti 

(Rel. Sessa); 

e) Revisione Albo/Elenco – art. 12 lett. e), art. 34 

co. 2 D. Lgs. 139/2005: adempimenti 

conseguenti (Rel.      Bruno); 

 

 

Udito il Relatore che in merito riferisce: 

 

a)    Movimenti istituzionali del 22/02/2021  

Il Consigliere Segretario dott. Bruno, dà lettura degli allegati “movimenti istituzionali” e ne propone 

l’approvazione. Essi in sintesi riportano i seguenti dati:  

N. 26 iscrizioni Albo sezione A, 

N. 03 iscrizioni Albo sezione B, 

N. 05 cancellazioni Albo sezione A, 

N. 03 cancellazioni, per decesso, Albo sezione A, 

N. 01 reiscrizione Albo sezione A,   

N. 01 trasferimento da altro Albo sezione A, 

N. 01 trasferimento ad altro Albo sezione A, 

N. 01 trasferimento ad altro Albo sezione B, 

N. 01 trasferimento da Albo/Elenco sezione A,  

N. 28 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 

N. 06 iscrizione Registro Tirocinanti Esperti Contabili, 

N. 01 cancellazione Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 

N. 04 certificato di fine tirocinio Registro Tirocinanti Esperti Contabili,  

N. 09 certificato di fine tirocinio Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti. 

  

  

1. Il Relatore riferisce 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 Monza e Brianza per il 

dottore … omissis …, quale Dottore Commercialista, con anzianità dal 27 settembre 2002, il quale, ha dichiarato 

di avere la residenza nel comune di Paderno Dugnano alla … omissis …. Il Relatore, riferendo che non 

sussistono motivi ostativi, propone di concedere il nulla-osta al trasferimento. 

 

2. Il Relatore riferisce 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, con anzianità dal 24 marzo 2010, il quale, ha dichiarato di 

avere il domicilio professionale nel comune di Marano di Napoli alla Via Romano, 22… omissis …. Il Relatore, 

riferendo che non sussistono motivi ostativi, propone di concedere il nulla-osta al trasferimento. 

 

3. Il Relatore riferisce che è pervenuta richiesta di iscrizione della società STP BATTAGLIA & PARTNERS SRL 

SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI, con sede in Napoli alla Via Vittoria Colonna, 14, nella sezione speciale 

dell’Albo STP, da parte del socio, legale rappresentante dott. … omissis …. La società è composta da n. 2 soci 

entrambi iscritti all’Albo dottori: omissis …. 

Il Relatore, visto la richiesta pervenuta ed il versamento effettuato, propone l’iscrizione della società 

BATTAGLIA & PARTNERS SRL SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI, nella sezione speciale dell’Albo 

riservata alle STP 

 

4. Il Relatore riferisce che, hanno presentato richiesta di cancellazione dall’Albo Professionale n. 5 iscritti di cui 

all’elenco allegato al presente verbale, tutti in data successiva allo scorso consiglio di gennaio. Il Relatore 

propone di procedere alla cancellazione come da loro richiesta e, nel contempo, giusta delibera di dicembre 

2020, di richiedere loro il versamento del contributo per l’anno in corso pari ad € 350,00. 

 

b) Società tra Professionisti – determinazione quote: 
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Il Tesoriere dott.ssa Vasaturo comunica di essersi riunita lo scorso 4 febbraio con i Consiglieri dott.ssa 

Speranza e dott. Tramontano, che avevano dato la propria disponibilità per approfondire la tematica relativa alle 

quote che le società tra professionisti devono versare annualmente all’Ordine. Sono stati esaminati i pronto 

ordini emanati dal Consiglio Nazionale sulla questione e sono state prese in considerazione le quote che le STP 

pagano presso gli altri Ordini d’Italia. All’esito dell’incontro, la Relatrice propone di modificare i diritti dovuti 

per il 2021 dalle STP nel seguente modo: 

o € 100,00 come contributo di prima iscrizione 

o € 130,00 quale contributo per il C.N. (modificabile in base alla determinazione annua di quest’ultimo) 

o € 620,00 indipendentemente dal numero e dalla natura degli iscritti  

Inoltre, il Tesoriere comunica che per il 2020 il ruolo delle STP è stato determinato con il vecchio criterio; 

pertanto, propone di provvedere al momento al rimborso della quota versata in eccesso alla STP “… omissis …, 

che ha già prodotto istanza di rimborso, imputando l’importo di € 2.750 al capitolo “Rimborsi quote iscrizione e 

corsi” disponibilità Euro 2.872,40. Per le restati STP la Relatrice propone di informarle, con apposita 

comunicazione, in merito alla delibera assunta invitandole a produrre istanza di rimborso con l’indicazione 

dell’IBAN per procedere ai bonifici che saranno effettuati previa approvazione della prima manovra utile al 

bilancio 2021. 

 

c) Tassazione e Pareri: 

Il dott. Tramontano, Presidente della preposta Commissione, riferisce che è pervenuta una sola richiesta di 

liquidazione parere. Visti i tempi procedurali il parere sarà rilasciato nella prossima seduta consiliare: 

 

 

Omissis … 

Inoltre il Relatore ricorda che la richiesta di parere presentata dal dott… omissis …è sempre in attesa di parere 

da parte del Consiglio Nazionale. 

 

d) Consiglio e Collegi di Disciplina: 

Il Consigliere dott. Sessa, in qualità di R.U.P., relaziona sull’attività svolta dal Primo Collegio di Disciplina 

riferendo che: 

• Nella seduta del 12 novembre 2020 ha deliberato, per i seguenti iscritti, la sospensione dall’esercizio 

della professione, ex art. 54 del D. Lgs. 139/2005, per non avere, gli stessi, ottemperato a quanto previsto 

dal D. Lgs. 139/2005 in materia di contributo da versare all’Ordine di appartenenza per l’annualità 2019: 

 

COGNOME   NOME     CODICE FISCALE 
… omissis … 

  

L’esecutività decorre per tutti dal giorno 11 febbraio 2021. 

 

• Nella seduta del 17 dicembre 2020 ha deliberato:  

1. la ratifica della revoca sospensione dall’esercizio della professione, con decorrenza ex tunc dalla 

data del versamento del dovuto - 13 novembre 2020 -, ex art. 54 del D. Lgs. 139/2005 e la chiusura 

del procedimento disciplinare aperto per morosità e l’archiviazione del fascicolo del dott. … omissis 

…; 

2. la ratifica della revoca sospensione dall’esercizio della professione, con decorrenza ex tunc dalla 

data del versamento del dovuto - 27 novembre 2020 -, ex art. 54 del D. Lgs. 139/2005, la chiusura 

del procedimento disciplinare aperto per morosità e l’archiviazione del fascicolo della dott.ssa … 

omissis …; 

3. la chiusura del procedimento disciplinare e l’archiviazione del fascicolo del dott. … omissis …, in 

quanto non si ravvisano le presunte violazioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del codice deontologico; 

4. di irrogare la sanzione della censura nei confronti del dott. … omissis …, per violazione degli artt. 8 

e 11 del codice deontologico. 

 

Sempre in merito all’attività svolta dal Primo Collegio di Disciplina, riferisce che lo stesso, avendo acquisito 

esposto nei confronti del dott. … omissis …, che implica notizie di reato, ha trasmesso gli atti alla Procura della 

Repubblica, presso il Tribunale di Napoli. 

Infine il Dott. Sessa, a seguito del ricorso proposto dal dott. … omissis …, avverso la delibera del 12 dicembre 

2019 del Primo Collegio del Consiglio di Disciplina, riferisce che esso sarà trattato il 3 marzo 2021 presso il 

Centro Congressi Cavour sito in via Cavour, n. 50/a, in Roma.   

 

Il Relatore relaziona, poi, sull’attività svolta dal Secondo Collegio di Disciplina riferendo che, preso atto del 

pagamento delle quote, avvenuto in data 20/01/2021, ha adottato il provvedimento di revoca della sospensione 

dall’esercizio della professione nei confronti del dott. … omissis …; 

 

Nella seduta del 18 novembre 2020 ha deliberato la sospensione dall’esercizio della professione per morosità nei 

confronti dei professionisti di seguito riportati: 
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COGNOME   NOME    CODICE FISCALE  EFFICACIA PROVVEDIMENTO 
1 … omissis … 

Nella seduta del 16 dicembre 2020 ha deliberato: 

1. la chiusura del procedimento disciplinare, con contestuale archiviazione del fascicolo del dott. … omissis 

…; 

2. l’apertura del procedimento disciplinare, per presunta violazione degli artt. 6, 11, 22, 24 e 25 del codice 

deontologico, nei confronti del dott. … omissis ….  

 

Inoltre, nella seduta del 28 gennaio 2021, il Secondo Collegio di Disciplina ha deliberato la chiusura del 

procedimento disciplinare, con contestuale archiviazione del fascicolo della dott.ssa … omissis …. 

 

e) Revisione Albo/Elenco – art. 12 lett. e), art. 34 co. 2 D. Lgs. 139/2005: 

Il Consigliere Segretario dott. Bruno riferisce che, come consuetudine, anche quest’anno l’Ordine si appresta 

ad effettuare, così come statuito dall’art. 12 lett. e) del D. Lgs. 139/2005, l’attività di verifica dei requisiti in 

capo agli iscritti per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo ed all’Elenco speciale. Riferisce che la verifica 

verrà effettuata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, già predisposta, che verrà inserita 

all’interno della members area di ogni iscritto. Inoltre il Relatore, a seguito del Pronto Ordine del Consiglio 

Nazionale N. 12/2021, di cui alla presente delibera lett. a) punto 1., che richiama il Pronto Ordine N. 167/2019 

e che a sua volta richiama l’informativa N. 22/2019, propone, nell’espletamento di tale attività, di considerare 

la problematica di coloro che, non avendo la residenza anagrafica nel circondario di appartenenza dell’Ordine 

di Napoli, risultino iscritti all’Albo in virtù del solo domicilio professionale. 

 

Tanto premesso   

si delibera 

             

a) Il Consiglio prende atto ed approva N. 26 iscrizioni Albo sezione A, N. 03 iscrizioni Albo sezione B, N. 

05 cancellazioni Albo sezione A, N. 03 cancellazioni, per decesso, Albo sezione A, N. 01 reiscrizione 

Albo sezione A, N. 01 trasferimento da altro Albo sezione A, N. 01 trasferimento ad altro Albo sezione 

A, N. 01 trasferimento ad altro Albo sezione B, N. 01 trasferimento da Albo/Elenco sezione A, N. 28 

iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, N. 06 iscrizione Registro Tirocinanti Esperti 

Contabili, N. 01 cancellazione Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, N. 04 certificato di fine 

tirocinio Registro Tirocinanti Esperti Contabili, N. 09 certificato di fine tirocinio Registro Tirocinanti 

Dottori Commercialisti; il Consiglio, inoltre, approva quanto proposto ai punti 1, 2, 3 e 4; 

b) Il Consiglio prende atto ed approva; 

c) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 

d) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 

e) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 13 

 

Punto O.d.G. Relatore 

13 Turi, Commissione, Speranza 

Area Convenzioni: 

a) Convenzioni: 

a.1) Convenzioni: adempimenti conseguenti (Rell. 

Turi, Commissione); 

b) Comunicazione: 

b.1) Bilancio Sociale: aggiornamenti (Rel. 

Speranza); 

 

 

Udito il relatore che in merito riferisce: 

 

a) Convenzioni: 

a.1) Convenzioni: 

Il Consigliere Dott. Turi, Presidente della preposta Commissione, riferisce che non è pervenuta al protocollo 

alcuna proposta di convenzione che sia stata ritenuta di particolare rilevanza e/o vantaggiosità. Il Relatore inoltre 

propone di eliminare dal sito istituzionale gli accordi scaduti il 31/12/2020 per i quali, nonostante la richiesta 

dell’Ente di eventuale disponibilità al rinnovo degli stessi, non è pervenuto alcun riscontro. 

 

b) Comunicazione: 

b.1) Bilancio Sociale: 

La dott.ssa Speranza riferisce che il prof. Mauro Sciarelli, che ha collaborato alla stesura del Bilancio Sociale 

dell’Ente, ha licenziato la versione definitiva del documento. La Relatrice pertanto propone l’approvazione della 

divulgazione del documento e l’organizzazione di un webinar, da tenersi tra l’8 ed il 12 marzo c.a., per la sua 

presentazione. 

  

  

Tanto premesso   

si delibera 

             

a) Il Consiglio prende atto ed approva; 

b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 14 

 

Punto O.d.G. Relatore 

14 Vasaturo, Consiglieri 

Area Formazione: 

a) Approvazione Eventi formativi I semestre 2021 (Rel. 

Vasaturo); 

b) Approvazione richieste di riduzione/esonero obbligo   

formativo (Rel. Vasaturo); 

c) Modifiche integrazioni Commissioni di studio: 

aggiornamenti (Rell. Consiglieri); 

 

 

Udito il relatore che in merito riferisce: 

 

a) Approvazione Eventi formativi I semestre 2021 

La Dott.ssa Vasaturo propone l’organizzazione dei seguenti eventi formativi e di ratificare quelli che 

eventualmente si sono già tenuti alla data della presente seduta consiliare: 

 

  

COMMISSIONE/SOCIETA'

/ENTE TITOLO Tipologia 

DATA 

INIZIO ORARIO DELEGATO/RIF. Crediti 

1 II.DD 
LA LEGGE DI BILANCIO 2021 E 

LE ALTRE NOVITA' FISCALI WEBINAR 09/02/2021 9,30 18,00 TURI 7 

2 

TUTELA DEL RISPARMIO 

GESTITO 

CRISI PANDEMICA: 

INCERTEZZA DEI MERCATI E 

TUTELA DEI RISPARMIATORI WEBINAR 15/02/2021 15,00 18,00 TIBY/SPERANZA 3 

3 
INFORMATICA GIUDIRICA 

PROCEDURALE 

PROFESSIONE DIGITALE - IL 
RUOLO DEL DOTTORE 

COMMERCIALISTA NELLA 

GESTIONE DEGLI 
ADEMPIMENTI TELEMATICI E 

NELLA VERIFICA DEL 

CORRETTO UTILIZZO DEGLI 
STRUMENTI INFORMATICI WEBINAR 23/02/2021 15,00 18,00 TIBY 3 

4 UN.I.CO 

IL CONSULTECH NELLE 

PROFESSIONI GIUDIRICO 
ECONOMICHE WEBINAR 25/02/2021 15,30 18,30 POSCA/TIBY 3 

5 A.N.DO.C 
LE NOVITA' FISCALI 2021 

IMPRESE WEBINAR 25/02/2021 15,30 18,30 MICHELINO 3 

6 ENTI LOCALI - ANCREL 

LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI 

STABILITÀ PER GLI EELL  WEBINAR 26/02/2021 9,30 12,30 MICHELINO 3 

7 MEDì 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

MEDIATORE PROFESSIONISTA CORSO 05/03/2021 9,00 15,00 DE LISE/IZZO 18 

8 

ASSOCIAZIONE THEMIS 

TIME - COA NAPOLI 

IL PIGNORAMENTO DELLE 

PARTECIPAZIONI SOCIALI WEBINAR 08/03/2021 15,00 18,00 VASATURO 3 

9 MEDì 

IL CONSUMATORE E L'IMPRESA 

MINORE: LE RECENTI 
MODIFICHE ALLA L. 3/2012 E LE 

NOVITA' DEL CODICE WEBINAR 08/03/2021 15,00 18,00 DE LISE/IZZO 3 

10 

SCUOLA GOVERNO DEL 

TERRITORIO - RICERCA 

PROGRAMMI 
COMUNITARI 

PROGETTAZIONE E GESTIONE 
DEI FONDI EUROPEI III ED. CORSO 22/03/2021 15,00 18,00 SPERANZA 40 

11 IUM ACADEMY SCHOOL  IL LIQUIDATORE GIUDIZIALE CORSO 24/03/2021   PICCIRILLI 40 

12 TUTELA DEL CONSUMO 

NUOVA DEFINIZIONE DI 

DEFAULT BANCARIO PER 

IMPRESE E CONSUMATORI WEBINAR 24/03/2021 16,00 19,00 TIBY/SPERANZA 3 

13 MEDì 

LE ADR: ATTUALI STRUMENTI 

PER LA RIPRESA MEDIAZIONE 

D.L. 28/2010 - CRISI DA 
SOVRAINDEBITAMENTO L. 

3/2012 - CONCILIAZIONI WEBINAR 29/03/2021 15,00 18,00 DE LISE/IZZO 3 
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14 IUM ACADEMY SCHOOL  

IL CICLO DI MISURAZIONE E 
VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE CORSO 09/04/2021 15,00 18,00 PICCIRILLI 20 

 

 

 

b) Approvazione richieste di riduzione/esonero dalla formazione: 

La Dott.ssa Vasaturo propone l’esonero dalla formazione professionale e la riduzione dei crediti formativi dei 

seguenti Dottori: 

… omissis … 

 

c) Modifiche integrazioni Commissioni di studio: 

Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale riferisce che non sono pervenute richieste di 

modifiche/integrazioni delle strutture di indirizzo delle Commissioni di studio. 

 

       Tanto premesso 

si delibera 

 

a) Il Consiglio prende atto ed approva;  

b) Il Consiglio prende atto ed approva; 

c) Il Consiglio prende atto; 

 

 

 

 

Alle ore 17,10 la seduta è tolta. 

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

            Il Consigliere Segretario                                         Il Presidente 

               (Dott. Mariano Bruno)                                                   (Dott. Vincenzo Moretta) 


