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VERBALE DEL CONSIGLIO n. 06 

L'anno 2013 il giorno 14 del mese di maggio 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
42. Approvazione verbale del 15 aprile 2013 (Rel. Moretta) 
43. Comunicazioni del Presidente 

 
 

44. Area Amministrazione ed aspetti legali: 
a) Riscontro progressioni extra ed intra Area del 9/05/2013: approvazione atti Commissione e liquidazione 

rimborso spese ai componenti della Commissione di valutazione (Rel. Moretta); 
b) Organismo “Medì”: aggiornamenti (Rell. Moretta, Corciulo); 
c) Sede Tribunale: sviluppi (Rell. Moretta, Corciulo); (Rel. Moretta); 

 
 

45. Area Sistema informativo e controllo di gestione. Andamento Ente: 
a) Situazione finanziaria e pagamenti. (Rel. Saggese); 
b) Programma di recupero crediti anni pregressi (Rel. Saggese); 

 
 

46. Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 14/05/2013 (Rel. Tuccillo); 
b) Tassazione e Pareri (Rel. Saggese);  
c) Analisi Fascicoli Cassa di Previdenza: aggiornamenti (Rell. Michelino, Palma); 
d) Disciplinare: aggiornamenti istruttoria, convocazioni e provvedimenti (Rel. Corciulo); 
e) Audizione Dominus: adempimenti conseguenti (Rel. Tuccillo); 

 
 

47. Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Comunicazione: 

a.1) Comunicazione Ente: Piano Comunicazione (Rel. Saggese); 
b) Convenzioni:   
      b.1) Convenzioni: adempimenti conseguenti (Rell. Tuccillo, Commissione); 

         
 

48. Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi I semestre 2013 (Rell. Palma, Consiglieri); 
b) Proposte di modifiche ed integrazione Commissioni di studio (Rell. Consiglieri); 
c) Controllo e criticità crediti formativi: adempimenti conseguenti (Rell. Palma, Commissioni); 
d) Istituzione piattaforma e-learning con Università Federico II: adempimenti conseguenti (Palma, 

Commissione); 
         
 

49. Area Tutela e iniziative a favore degli Iscritti: 
a) Azioni di tutela contro l’esercizio abusivo della professione: adempimenti conseguenti (Rell. Moretta, 

Corciulo); 
b) Tavolo Tecnico Regione Campania: aggiornamenti (Rell. Speranza, Vasaturo); 
c) Delegazione Area Napoli Nord: aggiornamenti (Rell. Carandente, Granata); 
d) Partecipazione Camera di Consiglio per surroghe (Rel. Moretta); 
e) Accesso privilegiato iscritti in Tribunale (Rell. Moretta, Corciulo); 
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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    15,15  

Dott. CARANDENTE Emmanuele  X      

Dott.  DE ANGELIS Giampiero X    15,25  

Dott.  FEDELE Aurelio X  15,20    

Dott. GRANATA Giovanni X      

Dott. MARRA BUONOCORE Francesca Romana X      

Dott. MICHELINO Mario X      

Dott. PALMA Salvatore  X      

Dott. SAGGESE Michele X    15,15  

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  14,25. 
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DELIBERA N. 42 
 

Punto O.d.G. Relatore 
42 Moretta 

Approvazione verbale del 15 aprile 2013   
 

           udito il relatore che in merito riferisce: 
 Il Presidente, dott. Moretta, propone l’approvazione del verbale del 15 aprile 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. 43 
 

Punto O.d.G. Relatore 
43 Moretta 

Comunicazioni del Presidente  
  

a) Il Presidente, dott. Moretta, prima di porre in discussione i punti all’ordine del giorno, ricorda a tutti i presenti la 
missione del Consiglio. Lo spirito che anima tale missione deve essere sempre indirizzato a soddisfare le esigenze 
di una categoria che in questo periodo di grande crisi soffre, a sua volta, moltissimo, in particolare nella sua 
componente giovanile. L’azione del Consiglio deve essere, pertanto,  principalmente protesa verso l’interesse 
dell’iscritto e dell’Ente la cui guida è stata affidata a questa squadra. 

   
b) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce è giunta presso l’Ordine, proposta di convenzione tra l’Ordine stesso ed il 

Comune di Arzano. Tale proposta prevede che la formazione di giovani praticanti commercialisti, presso gli uffici 
del Comune, attraverso attività di tirocinio. L’Ordine sarebbe impegnato nella selezione di neolaureati iscritti 
all’Albo, finalizzata alla composizione di un gruppo di lavoro, non inferiore  alle sei unità, valutando i requisiti 
dei candidati al progetto. Il Comune di Arzano organizzerà lo stage formativo per un periodo massimo di 12 mesi, 
per 30 ore di impegno settimanali. I candidati dovranno: 

1. essere iscritti al registro tirocinanti o all’Albo da non più di tre anni; 
2. essere nati dopo il 31/12/1979; 
3. laureati con valutazione minima di 90/110; 
4. non aver beneficiato e di non beneficiare di altre borse di studio;  
5. avere un reddito lordo non superiore ai 15.000 euro. 

Il Comune si impegnerebbe a riconoscere un rimborso spese pari ad euro 1.600,00 annui per ogni unità. 
L’Ordine, previa  individuazione di specifici sponsor, potrà a sua volta prevedere un analogo rimborso pari ad 
euro 500,00 per ogni unità. Il Relatore propone di aderire alla proposta ribadendo il concetto che il contributo da 
parte dell’ordine sarà erogato solo previo reperimento di risorse provenienti da sponsorizzazioni.  
 

c) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuta all’Ordine richiesta di Patrocinio Morale ed Economico, 
relativamente alla organizzazione di un concerto a sostegno del Parco Giochi Edenlandia” e dello zoo di Napoli. 
la proposta è stata presentata dai dottori Nicola Graziano e Salvatore Lauria rispettivamente in qualità di Giudice 
Delegato e Curatore del fallimento della società Parks and Leisure s.r.l.. Il Concerto sarà tenuto da Mbarca Ben 
Taleb  e da numerosi artisti napoletani  con biglietto  a pagamento pari ad € 10,00. Il Relatore, previo parere 
favorevole del Tesoriere, propone di aderire alla richiesta attraverso un contributo pari ad € 2.500,00 
impegnandosi, nel contempo, a dare la massima visibilità all’evento. Tale impegno di spesa sarà imputato al 
capitolo “Manifestazioni varie”  la cui disponibilità è di € 15.000,00. 
 

d) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che, in data 31 maggio p.v., nell’ambito di un convegno dedicato, sarà 
proposta la sottoscrizione di una convenzione tra l’Ordine e l’ISIS “A. Torrente” attraverso la quale alunni 
dell’Istituto svolgeranno stages presso iscritti all’Ordine, mentre l’Ordine stesso organizzerà attività di 
informazione e formazione presso l’Istituto  attraverso convegni, stage e corsi di formazione. Il Relatore propone 
di sottoscrivere la predetta convenzione. 
 

e) Il Presidente, dott. Moretta, informa il Consiglio che è pervenuta una seconda raccomandata contenente … 
omissis … 
 

f) Il Presidente, dott. Moretta, informa che è stata sottoscritta in data 10 maggio u. s. dal Sindaco, Luigi de 
Magistris, e dallo stesso Presidente dell'Ordine, una convenzione con la quale i due Enti, nell'ambito delle 
rispettive funzioni, competenze e ruoli istituzionali, si impegnano a collaborare per realizzare azioni per favorire 
lo sviluppo del sistema produttivo della città di Napoli, l'auto-imprenditorialità, il sostegno dei giovani e, in 
particolare, delle giovani donne, attraverso azioni mirate di orientamento, consulenza, supporto, formazione e 
tutoraggio, ivi compreso l'accesso a forme di credito agevolato o la partecipazione a bandi. La convenzione 
prevede che, esperti dell'Ordine dei Commercialisti saranno presenti presso le sedi degli uffici 
dell'Amministrazione comunale per fornire, a titolo gratuito, un servizio di primo orientamento agli utenti, 
finalizzato a dare un'informazione di dettaglio nonché verificare il possesso dei requisiti e della capacità tecnica 
degli stessi per l’accesso ai vari strumenti. 
 

g) Il Presidente dott. Moretta, ricordando agli astanti dell’intenzione, da parte dell’Ordine, di prendersi cura di uno 
spazio pubblico, riferisce che, in occasione della sottoscrizione della convenzione di cui alla lettera f), il Sindaco 
de Magistris ha proposto all’Ordine di adottare Piazza dei Martiri. Il Relatore, ritenendo che tale iniziativa possa 
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sviluppare e sensibilizzare un processo virtuoso che in futuro consentirà alla cittadinanza di partecipare 
attivamente alla cura della propria città, ha inviato una comunicazione al Sindaco attraverso la quale sono stati 
chiesti i dettagli relativi agli adempimenti previsti per l’attuazione dell’iniziativa. 
 

h) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, giusta delibera consiliare del 21 settembre 2011, nella quale l’Ordine 
ha aderito al finanziamento di una borsa di studio a favore degli studenti privi di possibilità economiche, 
nell’incontro avuto con il Cardinale Sepe lo scorso 30 aprile è stata confermata la disponibilità dell’Ente a 
proseguire nell’impegno già assunto nel 2011 contribuendo con  € 2.500,00 all’iniziativa.  
 

i) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuta, in data 6 maggio scorso, da parte del Tribunale Ordinario 
di Napoli, V Sezione Civile, comunicazione attraverso la quale si informa, nella fattispecie, i delegati alle 
operazioni nelle procedure esecutive immobiliari, l’entrata in vigore (30 giugno 2014) della normativa di cui 
all’art. 16 bis D. L. n. 179/2012. Tale normativa sancisce l’obbligo del deposito in forma esclusivamente 
telematica dei provvedimenti, degli atti, dei documenti etc. Il Tribunale, nella persona del presidente di sezione, 
dott. Antonio Casoria, invita ad avviare massicce forme di sperimentazione utili a consentire un’adeguata partenza 
del processo telematico. Infatti invita tutti i professionisti delegati, a partire dal 1° giugno 2013, a provvedere al 
deposito, in via telematica, degli atti dei processi iscritti negli anni 2010 e seguenti. Il Relatore, considerata 
l’importanza della comunicazione, al fine di dare massima diffusione, riferisce che l’informativa è stata inviata in 
circolare a tutti gli iscritti ed è stata pubblicata anche sul sito web dell’Ordine. 

tanto premesso  
si delibera  
 

a) Il Consiglio prende atto ed all’unanimità condivide quanto ricordato dal Presidente; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva; 
d) Il Consiglio prende atto ed approva; 
e) Il Consiglio prende atto ed approva; 
f) Il Consiglio prende atto; 
g) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
h) Il Consiglio prende atto; 
i) Il Consiglio prende atto; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verbale del Consiglio n. 06 del 14 maggio 2013 
 

\\server3\Dati_Susy\Backup PM 23-04-11\Desktop\susy\consigli\consigli 2013\estratti 2013\estratto verbale n. 06 del 14.05.2013.doc 6

DELIBERA N. 44 
 

Punto O.d.G. Relatore 
44 Moretta, Corciulo,  

Area amministrazione ed aspetti legali: 
a) Riscontro progressioni extra ed intra Area del 

9/05/2013: approvazione atti Commissione e 
liquidazione rimborso spese ai componenti della 
Commissione di valutazione (Rel. Moretta); 

b) Organismo “Medì”: aggiornamenti (Rell. Moretta, 
Corciulo); 

c) Sede Tribunale: sviluppi (Rell. Moretta, Corciulo);  

 

 
udito il relatore che in merito riferisce:  

 
a) Riscontro progressioni extra ed intra Area del 9/05/2013: 

Omissis … 
 

 
b) Organismo “Medì”: 

Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che il 30 aprile u.s. sono state consegnate le chiavi della sede 
dell’organismo Medì all’Amministratore del condominio di Piazza dei Martiri. Tutta la documentazione, 
l’archivio e parte delle attrezzature dell’Organismo di mediazione sono stati collocati nei locali sottostanti, nello 
specifico nella stanza adiacente a quella del server, mentre la restante parte è stata sistemata sia nel locale posto 
all’interno del cortile del condominio sia nel locale della sede presso il Tribunale. Omissis … 
 

 
c) Sede Tribunale: 

Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che la sede del tribunale è quasi ultimata. Il prossimo 20 maggio è prevista 
l’installazione dell’insegna. Il Relatore propone di inaugurare la predetta sede in occasione della concessione del 
permesso di accesso ad uno dei varchi attualmente riservati agli avvocati, in aggiunta a quello già a disposizione 
degli iscritti. 
 
 
tanto premesso  

si delibera 
 
a) Il Consiglio omissis …; 
b) Il Consiglio prende atto; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 45 
 

Punto O.d.G. Relatore 
45 Saggese 

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

Saggese); 
b) Programma di recupero crediti anni pregressi 

(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  13/05/2013:  
  
Omissis … 
 
 
 

b) Programma di recupero crediti anni pregressi: 
Il Tesoriere, dott. Saggese, relaziona sulla situazione dei morosi ai quali è stata inviata comunicazione di invito 
al pagamento qualora non avessero ancora provveduto. Il Relatore riferisce che solo alcuni di essi hanno 
provveduto a sanare la propria morosità, per i restanti propone di inviare un’ulteriore comunicazione con la quale 
si invitano nuovamente, senza ulteriore ritardo, al pagamento dei contributi ed in mancanza di riscontro saranno 
convocati per l’attuazione statuita dal vigente ordinamento professionale. Propone, altresì, per coloro che devono 
solo le quote relativi agli anni 2010, 2011 e 2012, la cui riscossione è stata affidata all’Equitalia, di rimandare, al 
momento, qualsiasi tipo di comunicazione in considerazione dei noti problemi sorti con il concessionario per la 
riscossione.  

 
 
 
  

   
Tanto premesso  

si delibera 
 
a) Il Consiglio prende atto omissis… ; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 46 

 
Punto O.d.G. Relatore 

46 Tuccillo, Saggese, Michelino, Palma, Corciulo  
Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 14/05/2013 (Rel. 

Tuccillo); 
b) Tassazione e Pareri (Rel. Saggese);  
c) Analisi Fascicoli Cassa di Previdenza: 

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

convocazioni e provvedimenti (Rel. Corciulo); 
e) Audizione Dominus: adempimenti conseguenti 

(Rel. Tuccillo); 

 

 
udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Movimenti istituzionali del 14/05/2013  

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.  24 iscrizioni Albo sezione A, 
N.  01 iscrizione Albo sezione B, 
N.  03 re-iscrizioni Albo sezione A, 
N.  05 revoche sospensioni; 
N.  01 cancellazione, per decesso, dall’Albo sezione A, 
N.  13 cancellazioni, per provvedimenti disciplinari, dall’Albo sezione A, 
N.  03 trasferimenti da altro Ordine, 
N.  01 trasferimento dall’Elenco Speciale all’Albo, 
N.  04  iscrizioni Registro Tirocinanti Esperti Contabili,  
N.  20  iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti,  
N.  33  certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti, 
N.  03  certificati di fine tirocinio Esperti Contabili, 
N.  144 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. che sono pervenute due richieste, … omissis …. 

 
2. Il Relatore riferisce che è stato acquisito il certificato di decesso del dottore … omissis … 

 
3. che la dott.ssa … omissis … 

 
 

b) Tassazione e Pareri 
Si rinvia. 
 

c)    Analisi fascicoli Cassa di Previdenza: 
 Il Consigliere, dott. Michelino, 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 Vice Presidente  dott. Maurizio Corciulo, prima di relazionare sui lavori della Commissione 
Disciplina, aggiorna gli astanti sul caso affidatogli nel consiglio del 18/02/2013. Nel merito riferisce 
che,  a seguito di comunicazione pervenuta dal Comune di Marano … omissis …  
 
Il Relatore, dott. Maurizio Corciulo, nella qualità di R.U.P., riferisce che è stata inviata 
comunicazione, a mezzo raccomandata a/r, ai sensi dall’art. 7, comma 3 del Regolamento per la 
Riscossione dei Contributi del CNDCEC ai seguenti iscritti, sospesi per morosità da oltre un anno. In 
tale comunicazione,  si è provveduto ad informare i destinatari, della concessione di un ulteriore 
termine di 60 gg per la regolarizzazione della posizione contributiva  e a convocarli, dinanzi la 



Verbale del Consiglio n. 06 del 14 maggio 2013 
 

\\server3\Dati_Susy\Backup PM 23-04-11\Desktop\susy\consigli\consigli 2013\estratti 2013\estratto verbale n. 06 del 14.05.2013.doc 9

Commissione Disciplina, per la data odierna, preannunciando l’adozione del provvedimento di 
cancellazione d’ufficio, in caso di mancato riscontro. 
Il relatore fa presente che, nelle more, i seguenti, n. 2 soggetti, hanno provveduto a sanare la 
propria posizione debitoria: 
Omissis … 
Per n. 11 soggetti, la procedura non si è perfezionata per mancato ritorno della ricevuta della 
raccomandata: si procederà, pertanto alle opportune indagini anagrafiche. 
 

Omissis … 

Nella seduta, la Commissione Disciplina ha ascoltato il dottore …omissis …. Sono, ancora,  da 
cancellare ,  per il venir meno del requisito della condotta previsto dall’art. 36, comma 1, lett. c, 
decreto n. 139/2005, non avendo provveduto al versamento delle quote dovute e non avendo dato 
riscontro alla comunicazione ricevuta, n. 12 soggetti,  riportati nella tabella sottostante: 

  
Omissis … 
 
 

e)      Audizione Dominus: 
Il Consigliere Segretario, dott. Tuccillo, riferisce che, giusta delibera consiliare del 15 aprile scorso, si è 
provveduto a convocare il dott. … omissis … dominus del tirocinante dott. … omissis …. Il dott. omissis ., 
ascoltati i motivi per i quali è stato convocato, riferisce che si sorprende di quanto gli viene riferito in quanto il 
dott. omissis ha frequentato assiduamente lo studio con un rendimento che può essere giudicato soddisfacente. 
Pertanto, il dott. omissis  attribuisce l’insicurezza del tirocinante, fatta trasparire in sede di audizione, 
esclusivamente ad una causa emotiva. Prende la parola il Presidente che si congratula con il Consigliere 
Segretario per aver fugato ogni dubbio attraverso la convocazione del dominus.   

 
           Tanto premesso  

si delibera 
             

a) Il Consiglio  prende atto ed  approva N.  24  iscrizioni Albo sezione A, N.  01 iscrizione Albo sezione B, 
N.  03 re-iscrizioni Albo sezione A, N.  05 revoche sospensioni, N.  01 cancellazione, per decesso, dall’Albo 
sezione A, N.  13 cancellazioni, per provvedimenti disciplinari, dall’Albo sezione A, N.  03 trasferimenti 
da altro Ordine, N.  01 trasferimento dall’Elenco Speciale all’Albo, N.  04  iscrizioni Registro Tirocinanti 
Esperti Contabili, N.  20  iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, N.  33  certificati di fine 
tirocinio Dottori Commercialisti, N.  03  certificati di fine tirocinio Esperti Contabili, N.  144 
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 1, 2 e 3; 
 
 
b) Il Consiglio prende atto; 
c) Il Consiglio prende atto; 
d) Il Consiglio prende atto ed approva; 
e) Il Consiglio prende atto; 
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DELIBERA N. 47 

 
Punto O.d.G. Relatore 

47 Saggese, Tuccillo, Commissione 
Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Comunicazione: 
    a.1) Comunicazione Ente: Piano Comunicazione  

(Rel. Saggese); 
      b) Convenzioni: adempimenti conseguenti 

(Rell. Tuccillo, Commissione); 

 

 
a) Comunicazione: 

a.1) Comunicazione Ente: 
Il Tesoriere, dott. Saggese, in merito al Piano di Comunicazione dell’Ente riferisce che, dall’incontro avuto 
con il responsabile de “Il Denaro”, è scaturita la seguente proposta: 

1. Gestione del sito dell’Ordine, sia per quanto concerne l’aspetto tecnico che a livello di contenuti, 
anche attraverso un restyling grafico; 

2. Attività di web marketing, necessaria ad indirizzare i contenuti sui motori di ricerca con l’obiettivo 
di posizionare online i contenuti e le iniziative dell’Ordine; 

3. Creazione ed attuazione di piani di Social Media Marketing, di Digital Identity o brand awareness 
utilizzando i canali come Facebook, LinKedIn, Youtube, Twitter e Google. A ciò potrà essere 
collegato il supporto redazionale e la consulenza in termini di comunicazione istituzionale; inoltre la 
piattaforma potrà trasformare i file pdf in html5, in modo da mutare i contenuti in informazioni 
ipertestuali. 

Omissis …. 
Altra proposta riguarda la creazione di applicazioni mobile per iPhone/Ipad, Android o cross platform per la    
condivisione  e la diffusione di informazioni; 
Infine per quanto riguarda la formazione e l’erogazione dei crediti formativi Il Denaro propone la formazione in e-
learning attraverso l’utilizzo di una piattaforma, munita di software necessari per la tracciabilità delle presenze e 
delle attività svolte in rete dagli utenti, per l’erogazione online degli eventi. Per questi ultimi servizi i prezzi sono 
da concordare. Il Relatore propone di rinviare ogni decisione sulla proposta e  di organizzare un incontro a breve 
con i responsabili de Il Denaro per poter dettagliatamente esaminare le proposte offerteci chiedendo anche la 
partecipazione del dott. Palma, in quanto referente per il passato del progetto “Concerto”, del Presidente Moretta e 
di tutti coloro che vorranno partecipare. 
 

b) Convenzioni: 
a.1) Convenzioni 

Si rinvia. 
 

      tanto premesso 
si delibera 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verbale del Consiglio n. 06 del 14 maggio 2013 
 

\\server3\Dati_Susy\Backup PM 23-04-11\Desktop\susy\consigli\consigli 2013\estratti 2013\estratto verbale n. 06 del 14.05.2013.doc 11

 
DELIBERA N. 48 

 
 

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

Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi I semestre 

2013 (Rell. Palma, Consiglieri); 
b) Proposte di modifiche ed integrazioni 

Commissioni di studio: (Rel. Moretta); 
c) Controllo e criticità crediti formativi: 

adempimenti conseguenti (Rell. Palma, 
Commissioni); 

d) Istituzione piattaforma e-learning con 
Università Federico II: adempimenti 
conseguenti (Palma, Commissione); 

 

 
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 DIRITTO 
SOCIETARIO 

06/05/2013 ODCEC PM SEMINARIO 
SRL SEMPLIFICATE, SRL A 

CAPITALE RIDOTTO: ANALISI 
E PROSPETTIVE 

4 

2 

231/2001 
RESPONSABILITÀ 
SOCIALE, ETICA 

ED 
AMMINISTRATIVA 

DEGLI ENTI 

13/05/2013 CCIAA NAPOLI CONVEGNO 

REGIONE CAMPANIA E 
COMUNE DI NAPOLI, 

ADOZIONE DEI MODELLI 
ORGANIZZATIVI DI CUI AL 

D.LGS 231/2001 

4 

3 FIDDOC 15/05/2013 ODCEC CDN CORSO 

ESERCITAZIONI PRATICHE 
PERLA PREPARAZIONE 

ALL'ESAME DI STATO PER 
L'ABILITAZIONE ALLA 

PROFESSIONE DI DOTTORE 
COMMERCIALISTA 

0 

4 

PRINCIPI 
CONTABILI - ADC 

- ASS. LUCA 
PACIOLI - ASS. 

FEDERICO 
CAFFE' 

18/05/2013 FRATTAMAGGIORE CONVEGNO 
IL BILANCIO - SOCIETA' TRA 

PROFESSIONISTI (STP) 
4 

5 
CRISI E 

RISANAMENTO DI 
IMPRESA 

20/05/2013 CASORIA SEMINARIO 
GLI ACCORDI GIUDIZIALI 
NELLA CRISI DI IMPRESA 

4 

6 
UNIVESITA' 
FEDERICO II 

NAPOLI 
24/05/2013 

UNIVERSITA' 
MONTE S. ANGELO

CONVEGNO 

TECHNOLOGY VENTURING - 
STATO DELL'ARTE E 

PROSPETTIVE DI SVILUPPO 
DEL MANAGEMENTE 

DELL'IMPRENDITORIALITA' E 
DELL'INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

7 

7 ESECUZIONI 
IMMOBILIARI 

24/05/2013 ODCEC PM CONVEGNO 

LA PRECISAZIONE DEL 
CREDITO E ATTI 

PRODROMICI AL PROGETTO 
DI DISTRIBUZIONE 

4 

8 

A.N.T.I. - 
ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE 
TRIBUTARISTI 

ITALIANI 
CAMPANIA 

29/05/2013 H EXCELSIOR CONVEGNO 

IL CONTROLLO DEL TENORE 
DI VITA DEI CONTRIBUENTI 

TRA INTERPOSIZIONE, 
REDDIOMETRO, 

CONCESSIONE DEI BENI AI 
SOCI E TRUST 

3 

9 TURISMO 31/05/2013 ISCHIA CONVEGNO 

MARKETING E TURISMO: 
AZIONI POSITIVE PER LO 

SVILUPPO DELL'ISOLA 
D'ISCHIA  

4 

10 
AGEVOLAZIONI 

FINANZIARIE 
NAZIONALI E 
REGIONALI 

31/05/2013 CASORIA CONVEGNO 
INCENTIVI PER 

L'IMPRENDITORIA 
GIOVANILE 

4 

11 LINK UNIVERSITY 
CAMPUS 

giu-13 NAPOLI CORSO  

CORSO SPECIALISTICO DI 
PREPARAZIONE ALLA 

REVISIONE DEGLI ENTI 
LOCALI 

40 
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12 
GESTIONE 

IMPRESE DELLA 
CULTURA 

07/06/2013 ODCEC PM CONVEGNO 

LE IMPRESE CULTURALI E 
CREATIVE NELLO SVILUPPO 

REGIONALE E LOCALE - 
ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE 

4 

13 TRIBUTI LOCALI 07/06/2013 ISCHIA SEMINARIO 
I TRIBUTI LOCALI: LE 

NOVITA' NORMATIVE ED 
APPLICATIVE 

4 

14 INDUSTRIA 
EDILIZIA 

07/06/2013 CCIAA NAPOLI SEMINARIO 

TIPICITA' E CRITICITA' DELLA 
GESTIONE CONTABILE E 
FISCALE NELLE IMPRESE 

EDILI E IMMOBILIARI 

4 

15 

UNIVERSITA' 
FEDERICO II 

NAPOLI - AIPDT - 
RAPPORTI CON 
LE UNIVERSITA' 

07/06/2013 NAPOLI SEMINARIO 

LA CRITICITA' 
DEL'ORDINAMENTO 

TRIBUTARIO TRA 
RECESSIONE E RIPRESA: 

IDEE A CONFRONTO 

3 

16 
UGDCEC - 

CONSULENZE 
GIUDIZIARIE 

10/06/2013 ODCEC PM CORSO 

LA FORMAZIONE DEL 
GIOVANE DOTTORE 

COMMERCIALISTA NEI 
RAPPORTI COL TRIBUNALE - 

LA CTU 

12 

17 FIDDOC 11/06/2013 ODCEC PM CONVEGNO 

L'ORGANIZZAZIONE DELLE 
PROFESSIONI CONTABILI, 

ECONOMICHE E GIUDIRICHE 
- WALFARE E PROFESSIONI 

4 

18 FALLIMENTARE 14-15/06/13 ISCHIA CONVEGNO 
CRISI ED INSOLVENZA 

DELLE SOCIETA' PROVATE E 
PUBBLICHE 

12 

19 
INFORMATION E 

COMMUNICATION 
TECHNOLOGY 

17/06/2013 ODCEC PM CONVEGNO 
FATTURA ELETTRONICA 

PER LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

4 

20 
CRISI E 

RISANAMENTO DI 
IMPRESA 

26/06/2013 ODCEC PM CONVEGNO 
RISTRUTTURAZIONE DEL 

DEBITO: IL PIANO DI 
RISANAMENTO DELLE PMI 

4 

21 ENTI LOCALI 28/06/2013 CAPRI SEMINARIO 

LA PREMIALITÀ CONNESSA 
ALLA NORMATIVA DEL 

PATTO DI STABILITÀ ED  
ULTIME NOVITÀ INERENTI 

GLI ENTI LOCALI  

4 

22 GRUPPO24ORE 23/10/2013 NAPOLI MASTER MASTER NORME E TRIBUTI 49 

182 

   
Omissis. 
Il Consigliere Segretario, dott. Tuccillo, propone l’esonero dalla formazione professionale i seguenti Dottori: 
 
Omissis …. 
 

b) Proposte di modifiche ed integrazione Commissioni di studio: 
Non ci sono proposte. 
 

c) Controllo e criticità crediti formativi: 
Il Consigliere, dott. Palma, relaziona sulla situazione dei crediti formativi relativa agli iscritti all’Albo 
evidenziando la seguente criticità alla data del 10 maggio scorso: 

 Omissis … 
 

In vista della scadenza al 31/12/2013 del triennio formativo, il Relatore propone di inviare, a mezzo pec,  a tutti 
coloro che hanno maturato crediti inferiori ai 2/3 rispetto a quelli dovuti da regolamento sulla formazione 
professionale continua, comunicazione attraverso la quale si ricordi l’obbligo formativo e che informi sulla 
possibilità di poter recuperare i crediti previsti entro la fine dell’anno in corso. Ancora il Relatore propone, dopo 
la pausa estiva, di convocare, a campione, coloro che non hanno maturati crediti. In mancanza di tale assolvimento 
saranno applicate le sanzioni previste dal predetto regolamento.  Infine il Relatore propone di inviare a tutti i 
Presidenti di Commissioni di studio una comunicazione attraverso la quale si invitano quest’ultimi ad inviare 
quanto prima il proprio piano offerta formativa relativo al secondo semestre dell’anno. 
 

d) Istituzione piattaforma e-learning con Università Federico II: 
Il Consigliere, dott. Palma, riferisce che da un incontro avuto con i delegati dell’Università Federico II è scaturita 
l’opportunità di organizzare una formazione professionale in e-learning. L’università metterebbe a disposizione la 
propria piattaforma, mentre l’Ordine dovrebbe accollarsi il costo relativo alla ripresa ed alla registrazione 
dell’evento formativo. Il Relatore propone di aggiornarsi sull’argomento anche in virtù di quanto proposto da “Il 
Denaro”. 
 

      tanto premesso 
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si delibera 
 

a) Il Consiglio prende atto ed, acquisito il parere favorevole del Tesoriere, approva l’organizzazione degli 
eventi, approva, altresì, gli esoneri dalla formazione professionale; 

b) Il Consiglio prende atto; 
c) Il Consiglio prende atto, approva e si aggiorna; 
d) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
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DELIBERA N. 49 

 
 

Punto O.d.G. Relatore 

49 
Moretta, Corciulo, Speranza, Vasaturo, 

Carandente, Granata 
Area Tutela ed iniziative a favore degli iscritti: 
a) Azioni di tutela contro l’esercizio abusivo della 

professione: adempimenti conseguenti (Rell. 
Moretta, Corciulo); 

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

c) Delegazione Area Napoli Nord: aggiornamenti 
(Rell. Carandente, Granata); 

d) Partecipazione Camera di Consiglio per 
surroghe (Rel. Moretta); 

e) Accesso privilegiato iscritti in Tribunale (Rell. 
Moretta, Corciulo); 

 

 
a) Azioni di tutela contro l’esercizio abusivo della professione: 

Il Presidente dott. Moretta riferisce che, il 3 maggio u.s., due incaricati della Guardia di Finanza sono giunti 
presso la sede di piazza dei Martiri per chiedere  copia della denuncia pervenuta all’Ordine relativa 
all’esercizio abusivo della professione nei confronti di … omissis…. . Il Relatore precisa che la venuta dei 
due incaricati è da collegare alla nostra segnalazione inviata alla Guardia di Finanza ed alla Direzione 
Regionale delle Entrate in data 3 aprile scorso.   
 

b) Tavolo Tecnico Regione Campania: 
Prende la parola la Dott.ssa Vasaturo la quale informa  che il 10 maggio scorso  si è svolto, presso la 
sede della Regione Campania, il tavolo di lavoro con i rappresentanti istituzionali degli Ordini della 
Campania, promosso da Fulvio Martusciello. Al centro dell'incontro, l'approfondimento dei temi di impegno 
comune per lo sviluppo competitivo del sistema produttivo e imprenditoriale regionale. In particolare, è 
emersa la proposta di una task force regionale per studiare misure di sostegno alle aziende che stanno 
affrontando gli effetti della crisi. Martusciello ha sottolineato l'importanza strategica delle reti di imprese, 
misura prevista anche nella recente legge finanziaria regionale, per accrescere lo sviluppo competitivo delle 
stesse e del sistema produttivo. A tal proposito agli Ordini sarà demandata un'attività di animazione e 
informazione sul contratto di rete, per diffonderne i vantaggi e le opportunità presso le imprese campane. 

 
 

c) Delegazione Area Napoli Nord: 
Il Dott. Carandente riferisce che i consiglieri delegati, di concerto con le associazioni di categoria che 
operano sul territorio interessato, stanno provvedendo alla stesura di un documento che disciplini i servizi da 
erogare agli iscritti che esercitano la professione nell’area nord di Napoli. 
 

d) Partecipazione Camera di Consiglio per surroghe 
Il Presidente, dott. Moretta, propone, pur avendo già anticipato verbalmente al Presidente della Sezione 
Fallimentare del Tribunale di Napoli, dott. Lucio Di Nosse, di inviare apposita comunicazione scritta 
attraverso la quale si chiede di partecipare alle sedute della Camera di Consiglio per quanto concerne le 
surroghe che interessano i colleghi.  
 

e) Accesso privilegiato iscritti in Tribunale 
Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che nella giornata odierna è pervenuta, da parte del Procuratore Generale 
dott. Vittorio Martusciello, comunicazione attraverso la quale informa che l’Ufficio Segreteria Affari 
Riservati, Sicurezza e Particolare non può concedere, per ovvi motivi di sicurezza, un altro accesso oltre 
quello già concesso per il Varco Porzio. Il Relatore propone di inviare al Procuratore una nuova richiesta che 
inviti quest’ultimo ad una riflessione in considerazione soprattutto dell’attività di mediazione che si svolgerà 
nella sede dell’Ordine presso il Nuovo Palazzo di Giustizia.  
 
 

      tanto premesso 
si delibera 
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a) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
b) Il Consiglio prende atto 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, approva e si aggiorna; 

 
 

Alle ore 15,55 la seduta è tolta. 
Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Consigliere Segretario        Il Presidente 
 (dott. Antonio Tuccillo)          (Dott. Vincenzo Moretta) 


