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VERBALE DEL CONSIGLIO n. 04 

L'anno 2013 il giorno 19 del mese di marzo alle ore 14,00, a seguito di regolare convocazione, effettuata a 

mezzo posta elettronica, si è riunito il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Napoli, presso la sede di Piazza dei Martiri, 30, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del 

giorno 
 

 

 

Ordine del giorno
25. Approvazione verbale del 18 febbraio 2013 (Rel. Moretta) 
26. Comunicazioni del Presidente 

 
 

27. Area Amministrazione ed aspetti legali: 
a) Nomina Commissione per aggiudicazione gara “Servizi pulizie e Manutenzioni varie”: adempimenti 

conseguenti (Rel. Moretta); 
b) Nomina Commissione giudicatrice per la progressione economica all’interno delle aree e  tra le aree 

professionali: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 
c) Organismo “Medì”: aggiornamenti (Rel. Moretta, Corciulo); 
d) Staff ODCEC – C.P.O. (Strutture di indirizzo – Funzionamenti): adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 
e) Consulta delle Associazioni: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 

 
 

28. Area Sistema informativo e controllo di gestione. Andamento Ente: 
a) Situazione finanziaria e pagamenti. (Rel. Saggese); 
b) Riscossione ruolo anno 2013: aggiornamenti (Rel. Saggese); 
c) Convocazione assemblea ex art. 19 co. 2 del D.Lgs 139/2005. Approvazione Conto Consuntivo 2012: 

adempimenti conseguenti (Rel. Saggese); 
d) Approvazione bozza Conto Consuntivo 2012: adempimenti conseguenti (Rel. Saggese); 

 
 

29. Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 19/03/2013 (Rel. Tuccillo); 
b) Tassazione e Pareri (Rel. Saggese);  
c) Analisi Fascicoli CNPADC: aggiornamenti (Rell. Michelino, Palma); 
d) Disciplinare: aggiornamenti istruttoria, convocazioni e provvedimenti (Rel. Corciulo); 
e) Revisione Albo ai sensi dell’Art. 12 Comma 1 – let. E: adempimenti conseguenti (Rel. Tuccillo); 

 
 

30. Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Convenzioni:   
     a.1) Convenzioni: adempimenti conseguenti (Rell. Tuccillo, Commissione); 
    a.2) Gara assicurazione rischi professionali: aggiornamenti (Rel. Tuccillo) 

         
 

31. Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi I semestre 2013 (Rell. Palma, Consiglieri); 
b) Proposte di modifiche ed integrazione Commissioni di studio (Rell. Consiglieri); 
c) Approvazione Regolamento Enti Terzi: adempimenti conseguenti (Rel. Palma); 

         
 

32. Area Sicurezza e logistica: 
a) Lavori sedi: adempimenti conseguenti (Rell. Corciulo, Michelino); 

         
 

33. Area Tutela e iniziative a favore degli Iscritti: 
a) Tavolo Tecnico Regione Campania: aggiornamenti (Rell. Speranza, Vasaturo); 
b) Azioni di tutela contro l’esercizio abusivo della professione: adempimenti conseguenti (Rell. Moretta, 

Corciulo); 
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c) Iniziative sportive: aggiornamenti (Rell. Michelino, Sessa); 
d) Delegazione Area Napoli Nord: aggiornamenti (Rell. Carandente, Granata); 
e) Progetto Giovani Comune di Napoli: aggiornamenti (Rell. Palma, Saggese); 
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 Sono presenti SI NO 
Int. 
alle 
ore

punto 
O.d.G. 

usciti 
alle 
ore 

Punto O.d.G. 

Dott. MORETTA Vincenzo  X      

Dott.  CORCIULO Maurizio X      

Dott. BRUNO Mariano X    16,05 30 

Dott. CARANDENTE Emmanuele  X      

Dott.  DE ANGELIS Giampiero X      

Dott.  FEDELE Aurelio X      

Dott. GRANATA Giovanni X      

Dott. MARRA BUONOCORE Francesca Romana X      

Dott. MICHELINO Mario X      

Dott. PALMA Salvatore  X      

Dott. SAGGESE Michele X      

Dott. SESSA Arcangelo X      

Dott.  SPERANZA Liliana X      

Dott.  TUCCILLO Antonio X      

Dott.  VASATURO Immacolata Maria Lorenza X      

 

 
 

Il Presidente, dott. Moretta, constatata la regolarità della convocazione, dà inizio ai lavori consiliari alle ore  14,35. 
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DELIBERA N. 25 
 

Punto O.d.G. Relatore 
25 Moretta 

Approvazione verbale del 18 febbraio 2013   
 

           udito il relatore che in merito riferisce: 
 Il Presidente, dott. Moretta, propone l’approvazione del verbale del 18 febbraio 2013 inviato, a mezzo e-mail, a tutti 

i Consiglieri per la dovuta disamina. 
 

 
tanto premesso 

 
si delibera 

 
1. Il Consiglio prende atto ed approva.  
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DELIBERA N. 26 
 

Punto O.d.G. Relatore 
26 Moretta 

Comunicazioni del Presidente  
  

a) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuta, da parte del collega Fabrizio Martone, richiesta di 
costituzione di una Commissione di studio “Mezzogiorno”. Il Relatore propone di accogliere la richiesta e, nel 
contempo, propone quale presidente della stessa, il dott. Fabrizio Martone, Vicepresidente il dott. Bruno 
Spagnuolo, Segretario il dott. Riccardo Macchioni e di affidare il coordinamento scientifico ai proff. Adriano 
Giannola e  Raffaele Sibilio. Propone, altresì, quali Consiglieri delegati le dott.sse Marra Buonocore e Vasaturo. 

 
b) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuta, da parte dell’I.S.I.S. “Andrea Torrente” di Casoria (NA), 

proposta di convenzione quadro di formazione ed orientamento per la realizzazione di stage formativi, a favore 
dei propri studenti, presso l’istituto ed anche presso gli studi degli iscritti all’Albo. Allegando la bozza di una 
convenzione quadro, il Preside dell’ISIS propone la realizzazione di un convegno/seminario sul tema da svolgersi 
preso i locali dell’istituto anche quale presentazione degli stessi stage che dovrebbero prendere il via dal 17Aprile 
p.v.. il Relatore propone di aderire all’iniziativa. 
 

c) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce, a seguito dell’incontro effettuatosi tra il Consigliere Segretario dott. 
Tuccillo ed una rappresentanza dell’I.P.E., Scuola di Alta Formazione, è scaturita una proposta di convenzione tra 
le parti finalizzata alla realizzazione dei Master dell’I.P.E.. Tale incontro è stato deliberato nell’ambito dello 
scorso Consiglio a seguito di richiesta di contributo della stessa I.P.E.. Il Relatore, unitamente al dott. Tuccillo, 
propone di rinviare la sottoscrizione della convenzione ad un Consiglio prossimo. 
 

d) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuta, da parte del Comune di Arzano, richiesta di convenzione  
finalizzata all’effettuazione di tirocinio, presso gli uffici del comune, di giovani praticanti e giovani dottori 
commercialisti. I contenuti della bozza di convenzione sono simili al protocollo d’intesa stipulato con il Comune 
di Napoli e prevedono, per ogni singolo dottore, un compenso pari ad euro 1.500,00 a carico dell’Ordine. Il 
Relatore propone di non sottoscrivere la predetta convenzione in quanto, in un momento di profonda crisi 
finanziaria, ritiene sia difficile reperire fondi che possano finanziare il progetto. Il Presidente riferisce, inoltre, che 
se il Comune si farà carico del predetto reperimento, l’Ordine sarà ben lieto di sottoscrivere la convenzione. 
 

e) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuta, da parte del Comune di Napoli, copia della convenzione 
firmata tra lo stesso Comune e l’ODCEC, nella figura dello stesso Presidente dott. Moretta, finalizzata  
all’istituzione di attività progettuali per favorire la valorizzazione delle donne nel mondo del lavoro. 
 

f) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è stata sottoscritta, in data 9 marzo u.s., convenzione tra l’ODCEC e 
l’I.S.I.S. “Nitti”, finalizzata alla realizzazione di un percorso volto ad avvicinare il sistema scolastico ed il sistema 
della libera professione, attraverso una più approfondita reciproca conoscenza. Il precorso ha l’obiettivo di: 
 

1. Coltivare risorse cui trasferire, non solo le competenze tecniche, ma anche la cultura organizzativa insita 
nella professione di dottore commercialista ed esperto contabile ed i valori che caratterizzano il modo di 
lavorare proprio della realtà aziendale; 

2. Realizzare una significativa integrazione del curriculum scolastico con un aggiornamento delle 
competenze di base tecnico-professionali; 

3. Sviluppare i processi di apprendimento degli studenti con esperienze tratte dall’attività produttiva al fine 
di acquisire flessibilità nell’adattarsi a metodi innovativi di produzione con attitudine all’apprendimento. 

 
g) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuta, da parte dell’Associazione Culturale Jazz and 

Conversation, richiesta di patrocinio morale ed economico per la realizzazione della IV edizione del Pozzuoli Jazz 
Festival. Il Relatore propone di accogliere la richiesta erogando € 500,00, l’impegno di spesa sarà imputato al 
capitolo “Adesioni associazioni” la cui disponibilità è pari ad € 8.500,00. 
 

h) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuto, da parte della  Libera Associazione Frattese “L. A. Fra 
Onlus” invito a partecipare all’evento “Un Goal per la Vita”. Manifestazione, patrocinata dal Comune di 
Frattamaggiore, che si prefigge di far crescere la sensibilità e la coscienza delle persone verso coloro che sono 
afflitti da gravi patologie. Scopo dell’iniziativa è quello di raccogliere fondi sempre più indispensabili per il 
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progresso della ricerca scientifica. Il Relatore propone di aderire erogando un contributo pari ad € 500,00, 
l’impegno di spesa sarà imputato al capitolo “Spese  di rappresentanza e liberalità”, la cui disponibilità è pari ad € 
722,00,  e di delegare per l’evento il Vicepresidente Corciulo. 
 

i) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuta, da parte dell’Associazione FIDDOC, richiesta di 
accreditamento delle linee programmatiche 2013 dell’associazione, ai fini formativi. L’associazione, già dal 2002, 
svolge azione di supporto, coordinamento, assistenza, formazione ed informazione attraverso l’organizzazione di 
incontri volti a favorire la comunicazione ed il confronto tra le iscritte. Il Relatore propone di accogliere la 
richiesta, ricordando che tale Federazione rientra tra gli organismi che faranno parte della Consulta delle 
Associazioni. 
 

j) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuta copia dell’effettuata denuncia-querela alla Procura della 
Repubblica di Napoli, …. omissis ….. 
 

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

l) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuta, da parte del MIUR, richiesta di designazione di 
nominativi utili alla composizione di terne per la costituzione delle Commissioni di esami di abilitazione 
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile per l’anno 2013. I nominativi 
devono essere trasmessi al MIUR entro il 10 aprile p.v.. …. omissis …..  
 

m) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuta, da parte dell’associazione Sportiva Dottori 
Commercialisti di Napoli, richiesta di disponibilità e sostegno economico a favore delle iniziative che la predetta 
Associazione intende proporre per la prossima stagione. L’Associazione chiede, altresì, al fine di veicolare 
l’attività sportiva, di inserire un apposito link nel sito web dell’Ordine e di avere un piccolo spazio all’interno 
delle pagine riservateci dal quotidiano “Il Denaro”. Il Relatore propone di  erogare € 2.500,00, imputando 
l’impegno di spesa al capitolo “Adesioni associazioni” la cui disponibilità è di € 8.000,00. Propone, altresì, di 
inserire il link dell’associazione nel sito web dell’Ordine. Per quanto concerne la richiesta di un piccolo spazio 
all’interno delle pagine, riservateci dal quotidiano “Il Denaro”, esso sarà concesso solo per manifestazioni di un 
certo rilievo. 
 

n) Il Presidente, dott. Moretta, propone, in seguito alla richiesta pervenuta da parte di alcuni Consiglieri, di variare 
il calendario delle sedute consiliari, già approvato nel consiglio del 21 gennaio scorso, cambiando tutte le date che 
cadranno di martedì con i lunedì. La bozza di detto calendario sarà inviata, a mezzo e-mail, a tutti i Consiglieri e 
sarà riapprovata. 
 

tanto premesso  
si delibera  
 

a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva; 
d) Il Consiglio prende atto ed approva; 
e) Il Consiglio prende atto e ratifica l’operato del Presidente; 
f) Il Consiglio prende atto e ratifica l’operato del Presidente; 
g) Il Consiglio prende atto ed approva; 
h) Il Consiglio prende atto ed approva; 
i) Il Consiglio prende atto ed approva; 
j) Il Consiglio …. omissis …..; 
k) Il Consiglio …. omissis …..; 
l) Il Consiglio prende atto ed approva; 
m) Il Consiglio prende atto ed approva; 
n) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 27 

 
Punto O.d.G. Relatore 

27 Moretta, Corciulo 
Area amministrazione ed aspetti legali: 
a) Nomina Commissione per aggiudicazione gara 

“Servizi pulizie e Manutenzioni varie”: adempimenti 
conseguenti (Rel. Moretta); 

b) Nomina Commissione giudicatrice per la 
progressione economica all’interno delle aree e  tra 
le aree professionali: adempimenti conseguenti (Rel. 
Moretta); 

c) Organismo “Medì”: aggiornamenti (Rel. Moretta, 
Corciulo); 

d) Staff ODCEC – C.P.O. (Strutture di indirizzo – 
Funzionamenti): adempimenti conseguenti (Rel. 
Moretta); 

e) Consulta delle Associazioni: adempimenti 
conseguenti (Rel. Moretta); 

 

 
udito il relatore che in merito riferisce:  

 
a) Nomina Commissione per aggiudicazione gara “Servizi pulizie e Manutenzioni varie”: 

Il Presidente, dott Moretta, riferisce che il preposto ufficio ha provveduto ad inoltrare, a mezzo PEC, i relativi 
bandi alle ditte iscritte all’albo dei fornitori. La scadenza di presentazione delle offerte, da effettuarsi 
tassativamente in busta chiusa, è prevista per il 03 aprile p.v. e non come erroneamente riportata nel verbale del 
18 febbraio u.s. dove veniva indicata la data del 10 aprile c.a.. Pertanto il Relatore propone di nominare la 
commissione esaminatrice nelle persone di Corciulo, Tuccillo, Vasaturo e dell’avv. D’Avino che provvederanno 
all’apertura delle buste ed all’assegnazione provvisoria del servizio, entro la data della prossima riunione 
consiliare prevista per il 15/04/2013. 

 
 

b) Nomina Commissione giudicatrice per la progressione economica all’interno delle aree e  tra le aree 
professionali: 
Il Presidente, dott. Moretta, con riferimento ai bandi relativi …. omissis ….. 

 
 

c) Organismo “Medì”: 
Il Presidente, dott. Moretta, propone, in considerazione del rilascio dei locali da parte dell’Organismo “Medì”, di 
traslocare parte delle attrezzature nella sede dell’Ordine presso il Tribunale di Napoli, al fine di completare 
l’allestimento dei locali rendendoli efficienti al funzionamento. A tal fine propone di dotarli di: 

 Un tavolo riunioni 
 Otto sedie 
 Tre poltroncine 
 Una scrivania con tre sedie 
 Due appendiabiti 
 Due cestini gettacarte 
 Un PC  
 Un’etichettatrice 
 Uno scanner 
 Un fotocopiatore/scanner/stampante/fax 

Omissis ….. 
 

d) Staff ODCEC – C.P.O. (Strutture di indirizzo – Funzionamenti): 
Il Presidente, dott. Moretta, illustra la seguente composizione del Comitato Pari Opportunità dell’ODCEC con 
le designazioni relative alle strutture di indirizzo, Il Relatore riferisce, inoltre, che il coordinamento scientifico è 
affidato alla dott.ssa  Margherita Romualdo ed alla dott.ssa Amelia Scotti e che i consiglieri delegati sono la 
dott.ssa Liliana Speranza e la dott.ssa Immacolata Maria Lorenza Vasaturo. 
1. CARMEN PADULA     - Presidente 
2. MONICA FRANZESE – Vice Presidente 
3. ELVIRA CATUOGNO – Vice Presidente  
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4. GIULIANA DI CAPRIO  - Segretario   
5. AMELIA SCOTTI      
6. MARGHERITA ROMUALDO  
7. MASSIMO SOMMELLA  
8. MATTEO DE LISE 
9. MARIALUIGIA VITAGLIANO 
10. MARIA PIA PRINCIPE  
11. MARIA CAPUTO 
12. CAPASSO LUCIA  
13. ISABELLA ZUCCARDI   
14. ANGELA MAZZAGATTI   
15.  LUCA D’ISANTO 
 
Il Relatore, altresì, illustra il Regolamento che disciplina il funzionamento dello Staff di Presidenza dell’Ordine.  
Lo staff avrà come  compito quello di supportare ed affiancare il Presidente e l'intero Consiglio, nell’espletamento 
di alcune importanti funzioni volte a garantire una maggiore efficienza nelle attività dell’Ente che richiedano un 
monitoraggio costante per la realizzazione di progetti e programmi. Il Presidente Moretta propone di approvare il 
predetto regolamento inviato, a mezzo e-mail, a tutti i consiglieri per la dovuta disamina e propone, altresì, di 
designare quale coordinatore il dott. Roberto Coscia, Vice coordinatore la dott.ssa Maria Caputo e segretario dello 
Staff la dott.ssa Simona Chioccarelli.  

e) Consulta delle Associazioni: 
Il Presidente, dott. Moretta, illustra il regolamento che disciplina il funzionamento della Consulta delle 
Associazioni. La Consulta ha il compito di coordinare, armonizzare,  sensibilizzare e promuovere iniziative tra le 
associazioni presenti sul territorio a tutela degli interessi della Categoria. Il Relatore propone di approvare il 
predetto regolamento, già inviato a tutti i Consiglieri, a mezzo e-mail,  per la dovuta disamina. Prende la parola la 
dott.ssa Vasaturo che, nel merito, propone di creare una short list che sarà formata da quegli organismi che 
avranno i requisiti richiesti dal predetto regolamento. 
 
tanto premesso  

si delibera 
 
a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva; 
d) Il Consiglio prende atto ed approva; 
e) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 28 

 
Punto O.d.G. Relatore 

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

Saggese); 
b) Riscossione ruolo anno 2013: aggiornamenti 

(Rel. Saggese); 
c) Convocazione assemblea ex art. 19 co. 2 del 

D.Lgs 139/2005. Approvazione Conto 
Consuntivo 2012: adempimenti conseguenti 
(Rel. Saggese); 

d) Approvazione bozza Conto Consuntivo 2012: 
adempimenti conseguenti (Rel. Saggese); 

 

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

Il Tesoriere, dott. Saggese, illustra la seguente situazione di liquidità alla data del  18/03/2013:  
…. omissis …..  
 
Riferisce che, ad oggi, la somma da incassare relativa agli anni precedenti al 2013, compreso la quota del 
Consiglio Nazionale, …. omissis ….. 

  
Ancora, il dott. Saggese propone, come già precedentemente effettuato, di indire un bando destinato agli istituti 
bancari, affidando alla banca vincitrice il servizio di tesoreria e, nel contempo, ottenere una sponsorizzazione 
offrendo alla stessa visibilità del suo logo sia sul sito web dell’Ordine sia sulle brochure che saranno stampate in 
occasione degli eventi. 
 

b) Riscossione ruolo anno 2013: 
Il Tesoriere, dott. Saggese, riferisce che, da un riscontro avuto dagli iscritti, Equitalia Sud ha inviato, a mezzo 
posta, l’avviso bonario per il versamento della quota relativo all’anno 2013. Tali avvisi sono stati recapitati nella 
terza decade del mese di febbraio scorso. Inoltre, riferisce che i preposti uffici hanno inviato i predetti avvisi, a 
mezzo indirizzo di posta elettronica certificata, istituzionale e privata. Da un dettaglio di tale invio risulta il 
seguente report: 
 
Indirizzi pec                                  inviati  4120 
Indirizzi istituzionali                     inviati    767 
Indirizzi privati                             inviati    219 
Privi di indirizzi                                          318 
CF errati                                                          2 
Totale                                                       5426 
Il Relatore riferisce, altresì, che circa 609 invii non sono andati a buon fine. Il Relatore riferisce che, grazie alla 
comunicazione pubblicata sul sito dell’Ordine, numerosi iscritti, che non avevano ricevuto il bollettino tramite e-
mail, hanno fatto richiesta contattando i preposti uffici.   
 

c) Convocazione assemblea ex art. 19 co. 2 del D.Lgs 139/2005. Approvazione Conto Consuntivo 2012 
Il Tesoriere, dott. Saggese, propone, ai sensi dell’art. 19 co. 2 del D. Lgs. 139/2005, di convocare, presso la sede 
di Piazza dei Martiri,  per il giorno 24 aprile c.a., alle ore 21,00 in prima convocazione  e per il giorno 29 aprile 
p.v. alle ore 12,00 in seconda convocazione, l’Assemblea generale degli iscritti  per l’approvazione del conto 
consuntivo 2012. 
 

d) Approvazione bozza Conto Consuntivo 2012: 
Il Tesoriere, dott. Saggese, illustra ai consiglieri il Conto Consuntivo 2012, documento  inviato preventivamente 
ai consiglieri ed ai Revisori per la dovuta disamina. Il Relatore ne propone l’approvazione (allegati N. 1). Il 
Tesoriere propone, altresì, che la contabilità dell’Organismo “Medì”, venga registrata, a partire dal 1° aprile c. a., 
utilizzando lo stesso software dell’Ordine diventando, pertanto, parte integrante di un unico documento.  
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Tanto premesso  
si delibera 

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

Punto O.d.G. Relatore 
29 Tuccillo, Saggese, Michelino, Palma, Corciulo  

Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 19/03/2013 (Rel. 

Tuccillo); 
b) Tassazione e Pareri (Rel. Saggese);  
c) Analisi Fascicoli CNPADC: aggiornamenti 

(Rell. Michelino, Palma); 
d) Disciplinare: aggiornamenti istruttoria, 

convocazioni e provvedimenti (Rel. Corciulo); 
e) Revisione Albo ai sensi dell’Art. 12 comma 1 

– lett. e: adempimenti conseguenti (Rel. 
Tuccillo); 

 

 
udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Movimenti istituzionali del 19/03/2013  

Prende la parola il Consigliere Segretario, dott. Antonio Tuccillo, il quale dà lettura dell’allegato “movimenti 
istituzionali” e ne propone l’approvazione. Esso in sintesi riporta i seguenti dati:   
N.  16 iscrizioni Albo sezione A, 
N.  01 iscrizione Elenco Speciale, 
N.  07 cancellazioni, per decesso, dall’Albo sezione A, 
N.  06 cancellazioni, per dimissioni, dall’Albo sezione A, 
N.  01 trasferimento da altro Ordine, 
N.  01 trasferimento ad altro Ordine, 
N.  04 iscrizione Registro Tirocinanti Esperti Contabili,  
N.  28 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti,  
N.  01 cancellazione dal Registro Tirocinanti Esperti Contabili, 
N.  01 trasferimento ad altro Registro Tirocinanti Commercialisti, 
N.  31 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti, 
N.  04 certificati di fine tirocinio Esperti Contabili di cui N. 01 certificato rilasciato a tirocinante 
commercialista, 
N.  02 cancellazioni d’ufficio ai sensi dell’art. 12 co. 1 lett. a) D.M. 143/2009 con rilascio certificato di fine 
tirocinio. 
 
Riferisce, altresì: 

 
1. …. omissis ….. 

 
16. che alcuni iscritti hanno manifestato la volontà di ricevere le comunicazioni dell’Ordine  sull’indirizzo di posta 

elettronica personale o comunque su quella più usata dagli stessi che in genere viene consultata anche dal 
cellulare, permettendo così agli iscritti il collegamento diretto con l’Ordine; ciò comporterebbe, allo stato attuale,  
un aggiornamento continuo della mailing-list gestita dal tecnico informatico. Il Relatore propone, quindi, tenuto 
conto delle richieste avanzate, di far in modo che il singolo aggiornamento che viene  apportato  all’anagrafica 
dell’iscritto relativamente all’indirizzo di posta elettronica possa in tempo reale aggiornare la mailing-list alla 
quale si attinge per l’inoltro delle comunicazioni quotidiane dell’Ordine ai propri iscritti. Ciò porterebbe alla  
certezza di raggiungere la quasi totalità dell’utenza facendo in modo di assecondare le esigenze del singolo. 
Pertanto, il dott. Tuccillo propone di procedere in tal senso. 

 
b)  Tassazione e Pareri 

Il Consigliere, dott. Michele Saggese, a seguito dell’istruttoria della Commissione, propone la 
approvazione delle seguenti liquidazioni dei pareri: 

…. omissis ….. 
Risultano sospese, in attesa di integrazioni, le seguenti liquidazioni dei pareri: 
…. omissis ….. 
Propone, altresì,  di ratificare l’approvazione della seguente liquidazione di parere: 
…. omissis ….. 
Il dott. Michele Saggese, Presidente della Commissione Parcelle, propone, al fine di non ostacolare i Colleghi 
che richiedono all’Ordine il parere di conformità alla Tariffa Professionale delle parcelle emesse nei confronti 
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dei clienti, di adottare una dicitura diversa su detto parere, dopo il deliberato di Consiglio,  limitandosi alla 
seguente dicitura: “Tutte le liquidazioni dell’Ordine sono basate unicamente sui dati forniti dal professionista”; 
…. omissis ….. 
 

c)    Analisi fascicoli CNPADC 
 Il Consigliere, dott. Palma, riferisce che non sono pervenute richieste di verifica di sussistenza di 

incompatibilità da parte della Cassa di Previdenza Dottori. 
 

d)  Disciplinare: aggiornamenti istruttoria, convocazioni e provvedimenti 
Il dott. Corciulo, riferisce che la Commissione Disciplina riunitasi in data odierna, nell’ambito della propria 
attività istruttoria,   ha provveduto all’audizione dei sotto indicati iscritti: 
…. omissis ….. 
 

e)      Revisione Albo ai sensi dell’Art. 12 comma 1 – lett. e: 
Il dott. Tuccillo riferisce che  è necessario provvedere al controllo dei requisiti in capo agli iscritti all’Albo ed 
all’Elenco Speciale ex art. 12 del D.Lgs. 139/2005 comma 1 lett. e);  a tal proposito, come già per gli anni 
passati, si è provveduto a contattare l’Ufficio del Tribunale di Napoli per richiedere i certificati penali e dei 
carichi pendenti per tutti gli iscritti. Successivamente il tecnico informatico, collaboratore dell’Ordine, ha 
provveduto ad elaborare il file necessario alla richiesta che sarà trasmesso al Tribunale  dopo l’odierna  
delibera. 

 
           Tanto premesso  

si delibera 
             

a) Il Consiglio prende atto ed approva N.  16 iscrizioni Albo sezione A, N.  01   iscrizione Elenco Speciale, 
N.  07 cancellazioni, per decesso, dall’Albo sezione A, N.  06 cancellazioni, per dimissioni, dall’Albo 
sezione A, N.  01 trasferimento da altro Ordine, N.  01 trasferimento ad altro Ordine, N.  04 iscrizione 
Registro Tirocinanti Esperti Contabili, N.  28 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N.  01 cancellazione dal Registro Tirocinanti Esperti Contabili, N.  01 trasferimento ad altro Registro 
Tirocinanti Commercialisti, N.  31 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti, N.  04 certificati 
di fine tirocinio Esperti Contabili di cui N. 01 certificato rilasciato a tirocinante commercialista, N.  02 
Cancellazioni d’ufficio ai sensi dell’art. 12 co. 1 lett. a) D.M. 143/2009 con rilascio certificato di fine 
tirocinio, approva, altresì, quanto proposto ai punti …. omissis …..16; 

b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
c) Il Consiglio prende atto; 
d) Il Consiglio prende atto ed approva; 
e) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 30 
 

Punto O.d.G. Relatore 
30 Moretta, Tuccillo, Commissione 

Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Convenzioni:   
     a.1) Convenzioni: adempimenti conseguenti      

(Rell. Tuccillo, Commissione); 
    a.2) Gara assicurazione rischi professionali: 

adempimenti conseguenti (Rell. Moretta, 
Tuccillo); 

 

 
a) Convenzioni: 

a.1) Convenzioni 
Il Consigliere Segretario, dott. Tuccillo relaziona sui lavori svolti dalla preposta commissione, riunitasi il 
giorno 19 del mese di marzo   2013 alle ore 12.00,  a seguito di  convocazione,  presso la Sede dell’ODCEC di 
Napoli di Piazza dei Martiri, 30, nelle persone dei dottori  Antonio Tuccillo, Giovanni Granata, Mario 
Michelino, Arcangelo Sessa  e Immacolata Maria Lorenza Vasaturo. 
Esaminate  le proposte di convenzioni pervenute: 
 
il Relatore propone di non accogliere le seguenti proposte in quanto ritenute non vantaggiose: 

        
…. omissis …... 
  mentre propone di rinviare la decisione sulle seguenti proposte: 
 

    …. omissis …..  
a.2) Gara assicurazione Rischi professionali: 

Il Consigliere Segretario, dott. Tuccillo, in riferimento all’obbligo assicurativo, previsto dall’art. 5 del 
DPR 137/2012, …. omissis ….. 
 

      tanto premesso 
si delibera 

 
a.1) Il Consiglio prende atto ed approva; 
a.2) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 31 
 
 

Punto O.d.G. Relatore 
31 Moretta, Palma, Consiglieri 

Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi I semestre 

2013 (Rell. Palma, Consiglieri); 
b) Costituzione Commissioni di studio: 

adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 
c) Approvazione Regolamento Enti Terzi: 

adempimenti conseguenti (Rel. Palma);

 

 
 

a) Approvazione Eventi formativi I semestre 2013 
Il Consigliere Segretario, dott. Tuccillo, propone l’organizzazione dei seguenti eventi formativi, …. omissis ….. 

N. 
COMMISSIONE - 

SOGGETTO 
RICHIEDENTE -  ALTRO 

DATA 
INIZIO 

EVENTO  

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

TIPOLOGIA TITOLO  CFP 

1 
SCUOLA DI ALTA 
FORMAZIONEE 

SPECIALIZZAZIONE 
DELL'AVV. TRIBUTARISTA 

28/02/2013 NAPOLI CORSO IL DIFENSORE TRIBUTARIO 9 

2 II.DD. - CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO 

04/03/2013 ODCEC PM CONVEGNO 
LE PIU' RECENTI NOVITA' IN 
MATERIA DI RISCOSSIONE 

4 

3 AGEVOLAZIONI 
FINANZIARIE 

05/03/2013 NAPOLI CONVEGNO 
AGEVOLAZIONI ALLE 

IMPRESE "BANDO INAIL 
2013" 

4 

4 COMITATO PARI 
OPPORTUNITA'  

08/03/2013 NAPOLI CONVEGNO 
DIFFERENZIALI DI GENERE 

NELLE PROFESSIONI 
2 

5 UGDCEC NAPOLI 15/03/2013 ODCEC PM CONVEGNO 

STRUMENTI DI FINANZA PER 
IL RILANCIO DEL 

TERRITORIO E DELLE 
IMPRESE 

4 

6 
ASSOCIAZIONE 

COMMERCIALISTI 
CAMPANIA 

22/03/2013 ODCEC NDC SEMINARIO 

LA SICUREZZA SUI LUOGHI 
DI LAVORO ED IL NUOVO 
SCENARIO NORMATIVO: 

OPPORTUNITA' E BENEFICI 

4 

7 CONCILIAZIONE 25/03/2013 MEDì CORSO 

CORSO DI 
AGGIORNAMENTO 16 ORE 

PER DOCENTI IN 
MEDIAZIONE 

16 

8 CONTENZIOSO TRIBUTARIO 25/03/2013 ODCEC CORSO 
LA FORMAZIONE DEL 

DIFENSORE TRIBUTARIO 
44 

9 PARI OPPORTUNITA' 25/03/2013 NAPOLI CONVEGNO 
LA PROFESSIONE AL 

FEMMINILE: ELEMENTI 
CRITICI E OOPORTUNITA' 

4 

10 CONCILIAZIONE 27/03/2013 MEDì CORSO 

CORSO DI 
AGGIORNAMENTO 16 ORE 

PER DOCENTI IN 
MEDIAZIONE 

16 

11 
ASSOCIAZIONE 

COMMERCIALISTI 
CAMPANIA 

05/04/2013 NAPOLI CONVEGNO 

ETICA PROFESSIONALE ED 
EVASIONE FISCALE - 

ANTIRICICLAGGIO E NOVITA' 
SULL'ACCERTAMENTO 

8 

12 TRUST E TUTELA DEL 
PATRIMONIO FAMILIARE 

05/04/2013 ISCHIA CONVEGNO 

IL TRUST PER LA 
PROTEZIONE DEL 
PATRIMONIO DEL 

PROFESSIONISTA E 
DELL'IMPRENDITORE 

3 

13 ASSOCTU 05/04/2013 NAPOLI CORSO 
L'ANALISI DEL CONTO 
CORRENTE BANCARIO 

8 

14 ENTI LOCALI 10/04/2013 ODCEC PM SEMINARIO 

LE NUOVE DISPOSIZIONI 
ANTIMAFIA, IMPLICAZIONE 

SUGLI APPALTI E SUB-
APPALTI 

4 
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15 CONCILIAZIONE 12/04/2013 ODCEC PM CONVEGNO 
MEDIAZIONE E CONDOMINIO 
DOPO LA RIFORMA (LEGGE 

220/12) 
4 

16 ENTI LOCALI 16/04/2013 NAPOLI SEMINARIO 
REVISIONE CONTABILE E 
CONTROLLO NEGLI ENTI 

LOCALI 
4 

17 II.DD.  22/04/2013 ODCEC PM SEMINARIO NOVITA' UNICO 2013 4 

18 ACADEMY SCHOOL 04/05/2013 NAPOLI CORSO  
CORSO BASE PER REVISORI 

ENTI LOCALI 
36 

19 II.DD. - CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO 

22/04/113 
CITTA' DELLA 

SCIENZA 
CONVEGNO 

REDDITEST, SPESOMETRO 
E REDDITOMETRO: I 

CONTROLLI PER IL FISCO E 
POSSIBILITA' DI DIFESA PER 

IL CONTRIBUENTE 

6 

20 IRDCE  
DA 

DEFINIRE 
IRDCE  IRDCE  

CESSIONE DI QUOTE DI 
S.R.L., QUESTIONI 

GIURIDICHE E PROCEDURA 
TELEMATICA DI 

REGISTRAZIONE E DI 
CONTESTUALE PAGAMENTO 
DELLE IMPOSTE RELATIVA 
AGLI ATTI DI CUI ALL'ART. 

36,COMMA1-
BIS,D.L.N.112/2008 

3 

21 IRDCE  
DA 

DEFINIRE 
IRDCE  IRDCE  

IL COLEGIO SINDACALE: 
PROFILI, CASI E PRASSI 

3 

190 

 
 
Ancora il Consigliere Segretario, dott. Tuccillo, propone l’esonero dalla formazione professionale i seguenti 
Dottori: 
…. omissis ….. 
 
Il Relatore riferisce, altresì, che nel prossimo mese di giugno, precisamente il 14 e 15, si terrà, a Lacco Ameno, 
presso l’hotel Regina Isabella, il convegno, a carattere nazionale, sulla disciplina fallimentare. Come lo scorso 
anno, l’evento sarà quasi completamente sponsorizzato, parteciperanno luminari e personaggi illustri della 
dottrina. Tale  iniziativa sarà replicata in autunno nella città di Palermo. Il Relatore invita i presenti a partecipare 
attivamente all’organizzazione. Per il prossimo consiglio sarà presentato al protocollo dell’Ente apposita richiesta 
di accreditamento che conterrà notizie più dettagliate. 
 
 

b) Proposte di modifiche ed integrazione Commissioni di studio: 
Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che le strutture di indirizzo delle Commissioni di Studio si stanno 
completando. Molte di esse sono già operative, infatti lo scorso mercoledì si sono riunite ben sette Commissioni. 
Grazie all’apporto di alcuni componenti dello Staff ed alla collaborazione della Segreteria dell’Ordine sono state 
spedite oltre 400 comunicazioni di designazione e sono state inviate altrettante email.  
 

c) Approvazione Regolamento Enti Terzi  
Il Relatore, Dott. Palma, riferisce che la Commissione Formazione Continua, nelle persone dello stesso dott. 
Palma e dei dottori Carandente, Granata e Vasaturo, ha redatto il Regolamento per l’approvazione e 
l’accreditamento di eventi promossi da Enti Terzi. Tale documento, inviato per la dovuta disamina a tutti i 
Consiglieri, sarà pubblicato sul sito dell’Ordine previa approvazione del Consiglio. Il Relatore propone 
l’approvazione del regolamento. 
 

 
 

      tanto premesso 
 

si delibera 
 

a) Il Consiglio prende atto ed, acquisito il parere favorevole del Tesoriere, approva l’organizzazione degli 
eventi e gli esoneri dalla formazione professionale, approva, altresì l’organizzazione dell’evento che si 
dovrà tenere, ad Ischia, nel prossimo mese di giugno; 

b) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 32 
 
 

Punto O.d.G. Relatore 
32 Corciulo, Michelino 

Area Sicurezza e logistica: 
a) Lavori sedi: adempimenti conseguenti (Rell. 

Corciulo, Michelino); 

 

 
a) Lavori sedi: 

Il Vicepresidente, dott. Corciulo, riferisce che, a seguito di segnalazione da parte dei dipendenti che prestano 
il proprio servizio presso la sede del Centro Direzionale, si è appurato che urge la sostituzione di n.15 
plafoniere, ormai obsolete e poco affidabili dal punto di vista dell’efficienza e della luminosità, con corpi 
illuminanti di nuova generazione. Dal preventivo richiesto alla ditta, che effettua la manutenzione ordinaria 
delle sedi, l’impegno di spesa ammonta, compreso Iva, ad € 1.125,00. Il Relatore, vista l’urgenza, propone di 
accettare l’offerta imputando l’impegno di spesa al capitolo “Manutenzioni varie”, la cui disponibilità è di € 
17.324,32. 
Prende la parola il Consigliere dott. Michelino il quale riferisce che lo stato di deterioramento della pedana, 
sulla quale è posto il tavolo dei relatori, della sala convegni nella sede di Piazza dei Martiri, potrebbe risultare 
non sicuro per coloro che vi accedono. Pertanto il Relatore propone di far eseguire, quanto prima, il lavoro di 
rifacimento alla ditta che effettua la manutenzione ordinaria delle sedi, imputando l’impegno di spesa, che 
ammonta ad € 809,50, al capitolo “Manutenzioni varie” la cui disponibilità è di € 16.199,32. 
 
 

      tanto premesso 
 

si delibera 
 

 
a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 33 
 

Punto O.d.G. Relatore 

33 
Speranza, Vasaturo, Corciulo, Carandente, 

Michelino, Saggese, Palma 
Area Tutela ed iniziative a favore degli iscritti: 

a) Tavolo Tecnico Regione Campania: 
aggiornamenti (Rell. Speranza, Vasaturo); 

b) Azioni di tutela contro l’esercizio abusivo 
della professione: adempimenti conseguenti 
(Rell. Moretta, Corciulo); 

c) Iniziative sportive: aggiornamenti (Rell. 
Michelino, Sessa); 

d) Delegazione Area Napoli Nord: 
adempimenti conseguenti (Rel. Carandente); 

e) Progetto Giovani Comune di Napoli: 
aggiornamenti (Rell. Palma, Saggese); 

 

 
a) Tavolo Tecnico Regione Campania:  

Prende la parola la dott.ssa Speranza la quale riferisce che, da contatti avuti con il dirigente, dott. Filippo Diasco, 
dell’Area Generale di Coordinamento “Sviluppo Economico”  Settore aiuti alle Imprese – della Regione 
Campania, ha appreso che a breve sarà convocata la riunione relativa all’istituito Tavolo di confronto con gli 
Ordini della Campania. Il Relatore riferisce altresì che, relativamente al Premio di Architettura “LA 
CONVIVIALITA’ URBANA”, IV edizione, ed al connesso bando, per consentire lo scambio di idee e la 
formazione dei gruppi, è stato previsto un incontro, che si terrà presso la Mostra d’Oltremare il giorno 22 marzo, 
dalle ore 9 alle 13, durante il quale il Comitato scientifico fornirà tutte le informazioni possibili e gli orientamenti 
progettuali. Per favorire la formazione dei gruppi multidisciplinari saranno presenti anche i giovani professionisti 
(commercialisti, sociologi e consulenti di marketing) selezionati dall’ODCEC di Napoli, dall’Università Suor 
Orsola Benincasa e dall’Associazione Nazionale Sociologi. La dott.ssa Speranza propone di diffondere la notizia 
attraverso la circolare dell’Ente. 
 

b) Azioni di tutela contro l’esercizio abusivo della professione: 
Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che, a breve, sarà convocata la preposta commissione  che dovrà proporre 
una serie di azioni che l’Ordine dovrà intraprendere al fine di tutelare gli interessi dei propri iscritti. Prende la 
parola il dott. Carandente il quale riferisce che, da un’indagine effettuata a seguito della segnalazione pervenuta a 
carico di tale …. omissis ….., risulterebbero alcuni indizi che confermerebbero lo svolgimento abusivo della 
professione. Il Relatore propone di inviare una comunicazione alla Guardia di Finanza nonché all’Agenzia delle 
Entrate per le dovute   indagini, allegando alla stessa copia della segnalazione pervenuta.       
 

c) Iniziative sportive: 
Prende la parola il Consigliere Sessa il quale riferisce che è pervenuta, da parte del collega Mauro Galluccio, 
comunicazione attraverso la quale propone, in occasione del 96° Giro d’Italia che quest’anno partirà da Napoli il 
04/05/2013, di organizzare una manifestazione per la sensibilizzazione all’uso della bicicletta e per aggregare i 
colleghi che già praticano questo sport. Nella stessa comunicazione il dott. Galluccio propone di organizzare una 
manifestazione simile a quella che si tiene  annualmente a Treviso, la “Granfondo del Commercialista” valida 
quale Campionato Nazionale Commercialisti, anche a Napoli. Il Relatore propone di avere delega per meglio  
approfondire la proposta. 
 

d) Delegazione Area Napoli Nord:  
Il Consigliere, dott. Carandente, riferisce  che, da una serie di incontri avuti con i colleghi e le associazioni di 
categoria operanti sull’area di riferimento, l’iniziativa sembrerebbe avere un feedback molto positivo. Infatti avere 
un “distaccamento” in loco, che consenta di evitare il recarsi presso le sedi dell’Ordine, risulta essere un’ipotesi 
molto apprezzata. Il Relatore riferisce che a breve relazionerà sui dettagli del progetto. 
 

e) Progetto Giovani Comune di Napoli:  
Il Tesoriere dott. Saggese propone di inviare una richiesta di contributo, di € 3.000,00, che possa finanziare il 
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progetto con il Comune di Napoli, a sette società di revisione. Il Relatore chiede delega per poter costituire una   
Commissione che possa esaminare i curricula di coloro che parteciperanno al bando e che possa formare una 
graduatoria degli aventi diritto. 

 
 
      tanto premesso 

 
si delibera 

 
 

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

 
 
 
 

Alle ore 16,50 la seduta è tolta. 
Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 


