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VERBALE DEL CONSIGLIO n. 07 

L'anno 2013 il giorno 10 del mese di giugno 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
50. Approvazione verbale del 14 maggio 2013 (Rel. Moretta) 
51. Comunicazioni del Presidente 

 
 

52. Area Amministrazione ed aspetti legali: 
a) Costituzione Consiglio di Disciplina territoriale: adempimenti conseguenti (Rell. Moretta, Corciulo); 
b) Organismo “Medì”: delibere conseguenziali (Rell. Moretta, Saggese); 
c) Sede Tribunale: sviluppi (Rell. Moretta, Corciulo); 
d) Input Data: transazione (Rel. Saggese); 
e) Contratti Ente: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 
f) Premio produttività: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 
g) Proroga  Ordine di Servizio: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 

 
 

53. Area Sistema informativo e controllo di gestione. Andamento Ente: 
a) Situazione finanziaria e pagamenti. (Rel. Saggese); 
b) Situazione economica e finanziaria dell’Ente: equilibri di bilancio (Rel. Saggese); 

 
 

54. Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 10/06/2013 (Rel. Tuccillo); 
b) Società tra Professionisti (ex art. 10 co 10 L. 183/2011): adempimenti conseguenti (Rel. Corciulo); 
c) Tassazione e Pareri (Rel. Saggese);  
d) Analisi Fascicoli Cassa Previdenza: aggiornamenti (Rell. Michelino, Palma); 
e) Disciplinare: aggiornamenti istruttoria, convocazioni e provvedimenti (Rel. Corciulo); 
f) Audizione Tirocinanti: adempimenti conseguenti (Rell. Tuccillo, Commissione); 

 
 

55. Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Comunicazione: 

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

         
 

56. 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); 

         
 

57. 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) 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      

Dott. CARANDENTE Emmanuele  X      

Dott.  DE ANGELIS Giampiero X      

Dott.  FEDELE Aurelio X      

Dott. GRANATA Giovanni X      

Dott. MARRA BUONOCORE Francesca Romana X  14,15 52   

Dott. MICHELINO Mario X      

Dott. PALMA Salvatore  X  15,10 56   

Dott. SAGGESE Michele  X     

Dott. SESSA Arcangelo X      

Dott.  SPERANZA Liliana X      

Dott.  TUCCILLO Antonio X    14,35 53 

Dott.  VASATURO Immacolata Maria Lorenza X      

 

 
 

Il Presidente, dott. Moretta, constatata la regolarità della convocazione, dà inizio ai lavori consiliari alle ore  14,00. 
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DELIBERA N. 50 
 

Punto O.d.G. Relatore 
50 Moretta 

Approvazione verbale del 14 maggio 2013   
 

           udito il relatore che in merito riferisce: 
 Il Presidente, dott. Moretta, propone l’approvazione del verbale del 14 maggio 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. 51 
 

Punto O.d.G. Relatore 
51 Moretta 

Comunicazioni del Presidente  
  
 

a) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che lo scorso 23 maggio è stato sottoscritto, con l’Agenzia delle Entrate, 
Direzione Regionale della Campania e gli ODCEC della regione, un protocollo d’intesa che mira, sulla scorta di 
quello stipulato a carattere nazionale con il Consiglio,  a semplificare i rapporti con i contribuenti  mediante 
l’adozione di procedure atte ad agevolare l’adempimento degli obblighi fiscali, a facilitare l’accesso ai servizi di 
assistenza e di informazione mediante l’utilizzo di canali telematici. Il Relatore riferisce che il documento è stato 
inviato a tutti gli iscritti lo scorso 24 maggio. 
 

b) Il Presidente, dott.  Moretta, riferisce  che lo scorso 5 giugno è stata sottoscritta, con il Comune di Napoli, una 
convenzione, della durata triennale, per l’affidamento  dell’area verde sita in Piazza dei Martiri. Tale spazio è 
stato affidato sia all’Ordine dei commercialisti che all’arch. Alessandra Turrà. L’affidamento prevede la 
riqualificazione nonché la manutenzione dell’area interessata le cui spese saranno ripartite al 50% tra i due 
affidatari. Omissis …. 
 

c) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuta, sia da parte del Ministero dello Sviluppo Economico che 
dal Consiglio Nazionale con l’informativa n. 4/2013, comunicazione attraverso la quale si invitano tutti gli ordini 
e collegi professionali a trasmettere, all’“Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle 
imprese e dei professionisti (INI-PEC)”, istituito presso il ministero dello Sviluppo economico, gli indirizzi PEC 
dei professionisti iscritti entro la data dell’otto giugno. Gli aggiornamenti successivi al primo sono stabiliti con 
cadenza mensile per i primi mesi fino al 9 ottobre e con frequenza giornaliera a decorrere da questa data e per 
tutto il periodo successivo. Con tali aggiornamenti saranno comunicate le variazioni relative ai soggetti già 
presenti nell’Indice ed i nominativi dei nuovi professionisti iscritti. Il Relatore riferisce che i preposti uffici hanno 
provveduto all’adempimento in data 7 giugno scorso. 
 

d) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuta, da parte della Commissione Regionale Tributaria della 
Campania comunicazione attraverso la quale si informa che è stata rinnovata la Commissione per l’Assistenza 
Tecnica Gratuita. Omissis…..   
 

e) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che … omissis …. 
 

f) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che … omissis ….    
 

g) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che … omissis ….  
 

h) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuta, da parte del Dott. Prof. Giuseppe D’Ambrosio, una 
missiva di ringraziamento relativamente all’incontro svoltosi il 9 maggio scorso presso i locali dell’Ordine, tra una 
delegazione di studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale E. Caruso ed alcuni iscritti i quali hanno tenuto una 
lezione sul tema “Gli Studenti incontrano i Commercialisti”. Nel contempo il dott. D’Ambrosio chiede un 
appuntamento con il Presidente dell’Ordine per poter illustrare una proposta di istituzione di specifica 
commissione “Educational” finalizzata allo studio di problematiche degli studenti ed alla loro informazione sul 
mercato del lavoro ed economico. Il Relatore, condividendo i contenuti della proposta, propone  di fissare un 
appuntamento con il Dott. D’Ambrosio. 
 

i) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuta lettera di ringraziamento da parte del Dott. Paolo Agnetti, 
in risposta a quanto dichiarato, da parte dell’Ordine, relativamente ai colleghi coinvolti nel crollo di Via Riviera di 
Chiaia. 
 

j) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuta, da parte della Regione Campania, richiesta di 
pubblicazione, sul sito web dell’Ordine, del bando di concorso del Master interuniversitario di II livello in 
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“Management dei Servizio Sociali e Socio Sanitari” tra la Seconda Università di Napoli e la Federico II in 
collaborazione con la stessa Regione. Il Relatore propone di accogliere la richiesta. 
 

k) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuta, da parte del Dott. Enrico Iovene, componente della 
Commissione Turismo, comunicazione relativa ad una possibile partecipazione dell’Ordine alla gara di 
progettazione del VI Premio Internazionale di Architettura degli Alberghi e delle SPA. La Gara prevede che 50 
architetti selezionati elaborino progetti di ristrutturazione e riqualificazione di 15 prestigiosi alberghi segnalati 
dalla Federalberghi. L’Ordine parteciperebbe individuando un gruppo di colleghi commercialisti per la 
valutazione sulla fattibilità dei progetti presentati, considerati gli aspetti economici e fiscali. Il Relatore propone di 
aderire alla proposta dando mandato alla Dott.ssa Speranza. 
 

l) Il Presidente, dott. Moretta, propone di organizzare, anche quest’anno, l’ormai consueta “Festa dell’Estate” che 
potrebbe tenersi il 18 di luglio p.v. presso il “Riva Club”. Omissis ….  
 

m) Il Presidente, dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, comunicazione 
attraverso la quale si informa che il Comitato per i piccoli e medi studi professionali dell’International Federation 
of Accountants  si è fatto promotore di un breve sondaggio, da diffondere tra i colleghi, per approfondire le 
principali questioni e problematiche che i piccoli e medi studi, nonché le PMI loro clienti, si trovano ad affrontare. 
Scopo del sondaggio è quello di ottenere un risultato comparativo sull’attuale situazione a livello mondiale. Il 
Relatore propone di diffondere il questionario pubblicandolo sul sito web dell’Ordine. 
 

n) Il Presidente, dott. Moretta, a seguito di relazione resa dal Consigliere Sessa sugli imminenti eventi sportivi che 
vedranno l’Associazione Sportiva Dottori Commercialisti impegnata sia a Roma che a Catania, propone di erogare 
euro 2.500,00 a sostegno dei costi delle due trasferte imputando l’impegno di spesa al capitolo “Adesioni 
associazioni” la cui disponibilità è di euro 2.500,00. Omissis … 
 

o) Il Presidente, dott. Moretta, a seguito di nostra comunicazione, nella quale si fa richiesta di una riduzione della 
quota 2013 di competenza del Consiglio Nazionale, inviata al Commissario straordinario Giancarlo Laurini, 
riferisce che quest’ultimo, pur condividendo appieno le motivazioni espresse dall’Ordine di Napoli, ritiene che 
tale provvedimento esuli dalle competenze attribuitegli. 
 

p) Il Presidente, dott. Moretta riferisce che, a seguito dell’immutata situazione riguardo la  governance del 
Consiglio Nazionale, alcuni ordini stanno organizzando incontri che hanno lo scopo di proporre ipotesi di 
soluzioni all’ormai annosa  vicenda elettorale, non ultimo quello di Parma organizzato dal collega Andrea Foschi, 
past president dello stesso ordine. Omissis … 
 

q) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuta, da parte dell’Associazione Sostenitori Giovani Amici del 
mare “Asgam”, costituita da militari della Guardia di Finanza e da cittadini, richiesta di patrocinio a favore 
dell’iniziativa denominata “Sulle onde della Legalità….. al centro dei beni confiscati”. L’Associazione svolge 
attività in favore di giovani diversamente abili e di bambini di quartieri disagiati. Il Relatore propone di aderire 
all’iniziativa. 
 

r) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuto, da parte dell’Istituto di Ricerca  DCEC, un documento 
sull’antiriciclaggio contenente le check list per la verifica dell’adozione delle misure di legge negli studi 
professionali. Il Relatore propone di dare massima pubblicità al documento pubblicandolo sul sito web 
dell’Ordine. 
 

s) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuta, da parte dell’Associazione Culturale “Tempolibero”, 
richiesta di patrocinio a favore dell’iniziativa denominata “Incendium” a sostegno della ricostruzione della Città 
della Scienza. Il Relatore propone di aderire all’iniziativa. 
 

tanto premesso  
si delibera  
 

a) Il Consiglio prende atto; 
b) Il Consiglio prende atto; 
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c) Il Consiglio prende atto; 
d) Il Consiglio prende atto; 
e) Il Consiglio ================; 
f) Il Consiglio ================; 
g) Il Consiglio ================; 
h) Il Consiglio prende atto ed approva; 
i) Il Consiglio prende atto; 
j) Il Consiglio prende atto ed approva; 
k) Il Consiglio prende atto ed approva; 
l) Il Consiglio prende atto ed approva; 
m) Il Consiglio prende atto ed approva; 
n) Il Consiglio prende atto ed approva; 
o) Il Consiglio prende atto; 
p) Il Consiglio prende atto ed approva; 
q) Il Consiglio prende atto ed approva; 
r) Il Consiglio prende atto ed approva; 
s) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 52 
 

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

Area amministrazione ed aspetti legali: 
a) Costituzione Consiglio di Disciplina territoriale: 

adempimenti conseguenti (Rell. Moretta, Corciulo); 
b) Organismo “Medì”: delibere conseguenziali (Rell. 

Moretta, Saggese); 
c) Sede Tribunale: sviluppi (Rell. Moretta, Corciulo); 
d) Input Data: transazione (Rel. Saggese); 
e) Contratti Ente: adempimenti conseguenti (Rel. 

Moretta); 
f) Premio produttività: adempimenti conseguenti (Rel. 

Moretta); 
g) Proroga  Ordine di Servizio: adempimenti 

conseguenti (Rel. Moretta);  

 

 
udito il relatore che in merito riferisce:  

 
a) Costituzione Consiglio di Disciplina territoriale: 

Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale l’informativa n. 3/2013 
attraverso la quale si comunica che sono stati pubblicati i regolamenti attuativi ex art. 8, commi 3 ed 8 del dpr 7 
agosto 2012, n. 137. Tali regolamenti disciplinano: 

 I criteri per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri nazionali (comma 
8); 

 I criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei consigli territoriali 
(comma 3). 

In particolare, riguardo al comma 3, il Relatore precisa che i consigli di disciplina saranno composti da un numero 
massimo pari a quello dei Consiglieri che attualmente svolgono funzioni disciplinari e di numero 5 supplenti. 
Questi vengono nominati dal Presidente del Tribunale da un elenco predisposto dall’Ordine. Tale elenco è 
composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del  Tribunale è 
chiamato a designare. In sede di prima applicazione della normativa, l’invio dell’elenco dovrà avvenire entro 120 
giorni dalla data di pubblicazione del regolamento (15 Maggio 2013). Il Relatore propone di istituire una 
commissione composta dal Vicepresidente, dal Consigliere Segretario, dal Tesoriere, dai Consiglieri Palma e 
Fedele, nonché dallo stesso Presidente per la composizione dell’elenco da inviare al Presidente del tribunale. 
  

b) Organismo “Medì”: 
Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che, per quanto si apprende dai media, la mediazione dovrebbe essere 
riproposta come istituto obbligatorio. Riferisce che il Consigliere Saggese, unitamente al dott. Izzo, ha affrontato 
le problematiche dell’organismo che, vista l’assenza del Tesoriere, saranno affrontate nel prossimo consiglio. Il 
Relatore chiede delega, unitamente al Vicepresidente ed al dott. Saggese, per la ricomposizione del Consiglio 
direttivo dell’Organismo di Medì.  

 
c) Sede Tribunale: 

Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che, presso la sede del Tribunale, a seguito dell’installazione della libreria 
che funge da parete divisoria, è sorta la necessità di rivestire il retro della stessa con una parete in cartongesso. 
L’intervento è stato realizzato dalla stessa ditta che  ha eseguito i precedenti lavori. Pertanto, il Relatore propone 
di liquidare il relativo impegno di spesa, che ammonta ad € 786,50 imputandolo al capitolo “Attrezzature Mobili e 
Arredi” la cui disponibilità è di € 10.500,00. Il Relatore riferisce, altresì, che il 28 giugno p.v., alle ore 13,00, sarà 
inaugurata la predetta sede alla presenza del Presidente del Tribunale, dott. Alemi, e dei Presidenti delle varie 
sezioni del Tribunale stesso. A tale inaugurazione sarà invitato anche il Cardinale Crescenzio Sepe. 
 

d) Input Data: 
Il Presidente dott Moretta riferisce che  il dott. Saggese, dopo l’incontro avuto con i consulenti informatici ed il 
personale dell’ufficio contabilità, intende  incontrare il titolare della Input Data.  Il Relatore propone di sollecitare 
a stretto giro tale l’incontro al fine di trovare un accordo che ponga fine all’annosa controversia tra l’Ordine e la 
predetta società. 
 

e) Contratti Ente: 
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Omissis …. 
 

f) Premio produttività: 
Omissis ….                                                                                                                                                                                               
 

g) Proroga  Ordine di Servizio: 
Il Presidente, dott. Moretta, omissis …. 
 
 
 
tanto premesso  

si delibera 
 
a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva; 
d) Il Consiglio prende atto ed approva; 
e) ====================; 
f) ====================; 
g) ====================; 
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DELIBERA N. 53 

 
Punto O.d.G. Relatore 

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

Saggese); 
b) Situazione economica e finanziaria dell’Ente: 

equilibri di bilancio (Rel. Saggese); 

 

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

Il Presidente dott. Moretta in assenza del Tesoriere, dott. Saggese, illustra la seguente situazione di liquidità 
alla data del  07/06/2013:  
 
Omissis ….    
 
 

b) Situazione economica e finanziaria dell’Ente: 
 
Il Presidente dott. Moretta, in assenza del dott. Saggese, illustra il documento per la verifica degli equilibri di 
bilancio. Il Relatore, evidenzia, nelle parti più rilevanti, che, nelle entrate, si è proceduto ad un aumento dello 
stanziato del capitolo “Corsi di aggiornamento” e del capitolo “Sponsorizzazioni” e, nelle uscite, ad una riduzione 
del costo del personale e dei connessi contributi. Le risorse recuperate sono state spalmate sui capitoli della 
formazione e sui compensi professionali. Il Tesoriere propone l’approvazione del predetto documento. 
 

   
Tanto premesso  

si delibera 
 
a) Il Consiglio ==============; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 54 
 

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

Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 10/06/2013 (Rel. 

Tuccillo); 
b)  Società tra Professionisti (ex art. 10 co 10 L. 

183/2011): adempimenti conseguenti (Corciulo); 
c)  Tassazione e Pareri (Rel. Saggese);  
d)  Analisi Fascicoli Cassa Previdenza: 

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

convocazioni e provvedimenti (Rel. Corciulo); 
f)  Audizione Tirocinanti: adempimenti 

conseguenti (Rell. Tuccillo, Commissione);  

 

 
udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Movimenti istituzionali del 10/06/2013  

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. 14 iscrizioni Albo sezione A, 
N. 01 iscrizione Albo sezione B, 
N. 01 re-iscrizione Albo sezione A, 
N. 01 re-iscrizione Elenco Speciale sezione A, 
N. 01 cancellazione, per decesso, dall’Albo sezione A, 
N. 01 trasferimento ad altro Ordine, 
N. 07 iscrizioni Registro Tirocinanti Esperti Contabili,  
N. 13 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti,  
N. 01 trasferimento ad altro Registro Tirocinanti Commercialisti; 
N. 16 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti, 
N. 03certificati di fine tirocinio Esperti Contabili, 
N. 01 cancellazione Registro Tirocinanti Commercialisti; 
N. 01 cancellazione 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 ….  

 
b) Società tra Professionisti (ex art. 10 co 10 L. 183/2011): 

Il Vice Presidente, dott. Corciulo, riferisce che nella riunione, tenutasi lo scorso 28 maggio a Roma presso il 
Consiglio Nazionale si è discusso anche dell’entrata in vigore, il 21 aprile scorso, delle disposizioni del D.M. 
n. 34/2013 recanti il regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel 
sistema ordinistico, ai sensi dell’Art. 10, comma 10 della legge 183/2011. Tali disposizioni prevedono 
l’istituzione di una sezione speciale dell’Albo che dovrà indicare, per ciascuna società: 

 la ragione o denominazione sociale 
 l’oggetto professionale unico prevalente 
 la sede legale 
 il nominativo del legale rappresentante 
 i nomi dei soci iscritti anche presso altri albi o appartenenti ad altre professioni 

il Relatore riferisce che i preposti uffici, unitamente al consulente informatico, stanno già provvedendo alle 
relative integrazioni del software in uso presso L’Ordine. Riferisce, altresì, che dalla lettura della normativa 
sono emersi interrogativi del tipo: 

1. …..nel caso in cui le attività siano svolte al 50 % quale sarà l’Ordine presso il quale la società dovrà 
richiedere l’iscrizione?....; 

2. ….l’iscritto socio di una società tra professionisti mantenere anche la P.IVA individuale ed 
esercitare attività professionale individualmente?.... 
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3. … nel caso in cui un iscritto socio fosse sospeso per morosità ex art. 54 D.Lgs. 139/2005, quale sarà 
la posizione dello stesso all’interno della società per il periodo della sospensione e quali potranno 
essere le conseguenze sulla società stessa? 

Tali quesiti sono stati posti, attraverso  nostra comunicazione, al Consiglio Nazionale. 
 

c)    Tassazione e Pareri: 
Il Consigliere dott. Michelino in assenza del Presidente della Commissione Parcelle, dott. Saggese,  alla luce 
delle nuove disposizioni legislative in materia di Tariffa Professionale, per divulgare i parametri ai quali far 
riferimento per le prestazioni professionali rese  dal gennaio 2012 e per agevolare gli iscritti che si trovano nella 
condizione di dover ricorre alla liquidazione di un compenso professionale da parte di un organo giurisdizionale, 
propone di pubblicare sul sito dell’ordine, nella sezione riguardante la richiesta di Liquidazione parcelle, il 
seguente comunicato: 
“A  seguito dell’entrata in vigore del D.L. 24 gennaio 2012 n.1 ( cd “decreto liberalizzazioni”) convertito nella  
Legge  n. 27 del 24 marzo 2012,  le Tariffe professionali,  regolamentate nel sistema ordinistico,  sono state 
abrogate con decorrenza 25 gennaio 2012. Il compenso per le prestazioni professionali, pertanto, deve essere 
pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale secondo le indicazioni contenute nell’articolo 
9 della  citata Legge. 
Per gli incarichi assunti e conclusi  prima dell’entrata in vigore del decreto legge i Consigli degli Ordini 
territoriali possono continuare a liquidare le relative parcelle così come specificato dal Consiglio Nazionale nel 
“Pronto Ordine”  n. 28/2012 qui di seguito pubblicato. 
Con riferimento alla liquidazione di un compenso professionale da parte di un organo giurisdizionale, il 
Ministero della Giustizia ha emanato, come previsto dall’art. 9 della Legge. 24 marzo  2012 n.27,  il  D.M.  del 
20 luglio 2012 n. 140, che  ha stabilito i parametri per la liquidazione dei compensi per le professioni 
regolamentate.” 
All.: 
1) Legge n. 27 del 24 marzo 2012 
2) Pronto Ordini n. 28/2012 del CNDCEC 
3) D.M. n. 140 del 20 luglio 2012 
4) Tabella C allegata al D.M. 140/2012 relativa ai compensi professionali per i dottori commercialisti 
 
Il Consigliere, dott. Michelino, a seguito dell’istruttoria della Commissione, propone la approvazione delle 
seguenti liquidazioni dei pareri: 
Omissis …. 

 
 

 
d) 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. 

 
e)     Disciplinare: aggiornamenti istruttoria, convocazioni e provvedimenti 

Il Vice Presidente dott. Maurizio Corciulo, ….. omissis ….  
 

f)      Audizione Tirocinanti: 
Il Consigliere Segretario, dott. Tuccillo, riferisce che,   ai sensi dell’art. 2 comma 4 del D.M. 143/2009, su  
66 convocazioni inviate sono  intervenuti  n. 37 tirocinanti e n. 29 assenti, di cui n. 26 sono da convocare per 
la prossima seduta prevista per il mese di settembre c.a. mentre, vista la loro reiterata assenza, propone di 
affidare alla Commissione Disciplina i restanti 3 tirocinanti, …. omissis …. Riferisce, inoltre, che quasi tutti 
gli  intervenuti hanno dimostrato lo svolgimento della pratica professionale rilevando, però, nel complesso,  
omissis …. Il dott. Tuccillo propone di intraprendere un’azione più incisiva sia nei confronti dei tirocinanti che 
dei Dominus. Riferisce, altresì, che dalla revisione del fascicolo della tirocinante …. omissis … mancano due 
vidimazioni relative ai due semestri del 2012. Ciò ha alimentato dubbi sulla continuità dello svolgimento della 
pratica professionale. Il Relatore, pertanto, propone di convocare il dominus dott. omissis .  

 
           Tanto premesso  

si delibera 
             

a) Il Consiglio prende atto ed approva N. 14 iscrizioni Albo sezione A, N. 01 iscrizione Albo sezione B, 
N. 01 re-iscrizione Albo sezione A, N. 01 re-iscrizione Elenco Speciale sezione A, N. 01 cancellazione, per 
decesso, dall’Albo sezione A, N. 01 trasferimento ad altro Ordine, N. 07 iscrizioni Registro Tirocinanti 
Esperti Contabili, N. 13 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, N. 01 trasferimento ad 
altro Registro Tirocinanti Commercialisti; N. 16 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti, N. 
03certificati di fine tirocinio Esperti Contabili, N. 01 cancellazione Registro Tirocinanti Commercialisti; 
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N. 01 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 al punto 1; 
 
b) Il Consiglio prende atto; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva; 
d) Il Consiglio prende atto; 
e) Il Consiglio prende atto ed approva; 
f) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 55 
 

Punto O.d.G. Relatore 
55 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: 
 In assenza del Relatore viene rinviata la trattazione.  

 
b) Convenzioni: 

a.1) Convenzioni 
Prende la parola la dott.ssa Vasaturo che, in assenza del Consigliere Segretario dott. Tuccillo, allontanatosi 
prima della chiusura dei lavori, relaziona sui lavori svolti dalla preposta commissione, riunitasi in data odierna, 
ore 13,00, a seguito di convocazione, presso la Sede dell’ODCEC di Napoli di Piazza dei Martiri, 30, nelle 
persone dei dottori Antonio Tuccillo, Mario Michelino e Immacolata Maria Lorenza Vasaturo. 
Esaminate  le proposte di convenzioni pervenute il Relatore propone: 
 

di accogliere le seguenti proposte: 
 

SVILUPPO UFFICIO SRL 
PROPOSTA SISTEMI MULTIFUNZIONALI 
DI STAMPA E ARCHIVIAZIONE DIGITALE 

OMNIA SRL 
PROPOSTA ASSISTENZA  PER 
NOTEBOOK E SMARTPHONE 

RTR POSTE SRL (SAIL POST) PROPOSTA SERVIZI POSTALI 

TRENITALIA OFFERTA COMMERCIALE 

IL SOLE 24 ORE PROPOSTA COMMERCIALE 

 
di non accogliere le seguenti proposte in quanto ritenute non vantaggiose: 
Omissis … 
 
mentre propone di rinviare la decisione sulle seguenti proposte: 
 
Omissis … 

      tanto premesso 
si delibera 

 
a) Il Consiglio prende atto; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 56 
 

Punto O.d.G. Relatore 
56 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); 

 

 
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 
231/2001 RESPONSABILITÀ 

SOCIALE, ETICA ED 
AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 

27/05/2013 ODCEC PM CONVEGNO 

I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, 
GESTIONE E CONTROLLO PER LA 
PREVENZIONE DEI REATI NELLE 

SOCIETA' DI CALCIO EX D.LVO 231/2001 

4 

2 UNGDCEC 03/06/2013 NAPOLI CONVEGNO ETICA E DIRITTO 5 

3 ANDOC  06/06/2013 NAPOLI CONVEGNO 

EMERGENZA FALLIMENTI: IL RUOLO DEI 
GIUDICI E DEI PROFESSIONISTI NELLE 
SOLUZIONI NEGOZIALI DELLA CRISI DI 

IMPRESA 

4 

4 FDC - FIDDOC 12/06/2013 ODCEC PM CONVEGNO 
FOCUS BRASILE - CULTURA IMPRESE 

PROFESSIONI PER UN MONDO GLOBALE 
4 

5 
IMPOSTE DIRETTE E 

INDIRETTE - ADC -LUCA 
PACIOLI - ASS. FEDERICO 

CAFFE' 

15/06/2013 CASORIA CONVEGNO DICHIARAZIONE DEI REDDITI 4 

6 ESECUZIONI IMMOBILIARI 19/06/2013 ODCEC CDN SEMINARIO 
L'INVIO TELEMATICO DEGLI ATTI NEL 
PROCESSO ESECUTIVO IMMOBILIARE 

3 

7 DIRITTO SOCIETARIO 20/06/2013 ODCEC PM CONVEGNO 
LA CANCELLAZIONE DELLE SOCIETA' 

DAL REGISTRO DELLE IMPRESE: 
EFFETTI E CONSEGUENZE 

4 

8 ODCEC NAPOLI 21/06/2013 ODCEC PM CONVEGNO 
EVOLUZIONE DELLA PREVIDENZA NELLA 

PROFESSIONE DEL DOTTORE 
COMMERCIALISTA 

4 

9 TRUST E TUTELA DEL 
PATRIMONIO FAMILIARE 

22/06/2013 FRATTAMAGGIORE CONVEGNO 
IL TRUST PER LA PROTEZIONE DEL 

PATRIMONIO FAMILIARE 
4 

10 ORDINE AVVOCATI NAPOLI 24/06/2013 NAPOLI CONVEGNO 
IL TRUST - PRINCIPI GENERALI, 

APPLICAZIONI PRATICHE 
8 

11 
TUTELA DEL RISPARMIO 

GESTITO - FONDAZIONE DCEC 
- IMPEGNO CIVILE 

24/06/2013 ODCEC PM CONVEGNO 

LA CLASS ACTION DOPO LE MODIFICHE 
DEL D.L. 1/201 - RIFLESSIONI IN TEMA DI 

AZIONE DI CLASSE A TUTELA DEI 
CONSUMATORI E DEGLI UTENTI 

4 

12 MARKETING TERRITORIALE E 
DEGLI STUDI PROFESSIONALI 

25/06/2013 ODCEC PM SEMINARIO 
NAPOLI: TERRITORIO E COMUNICAZIONE 

- RUOLI ED OPPORTUNITA' PER 
PROFESSIONISTI E IMPRESE 

4 

13 AICEF - UNIONE INDUSTRIALI - 
ELITE 

26/06/2013 NAPOLI SEMINARIO 
ELITE E' CRESCITA , CAMBIAMENTO E 

LEADERSHIP 
2 

14 REAL ESTATE 
26/06/2013 - 

02/07/13 
ODCEC PM - 

PORTICI 
SEMINARIO LA RIFORMA DEL CONDOMINIO 8 

15 CONCILIAZIONE 27-28/06/13 ODCEC PM CORSO 
CORSO DI AGGIORNAMENTO 18 ORE 
PER MEDIATORE PROFESSIONISTA 

18 

16 ADC - ASS. F. CAFFE' - L. 
PACIOLI - ANTIRICICLAGGIO 

29/06/2013 ARZANO CONVEGNO ANTIRICICLAGGIO DEI PROFESSIONISTI 4 

17 CENTRO STUDI DI DIRITTO 
TRIBUTARIO 

01/07/2013 NAPOLI CONVEGNO 
IL PROCESSO TRIBUTARIO TEMATICHE 

DI ATTUALITA' 
3 
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18 
RICERCA APPLICATA E 

SVILUPPO PRECOMPETITIVO 
NELLE IMPRESE E 

PROGRAMMI COMUNITARI 

04/07/2013 ODCEC PM CONVEGNO 

RICERCA, INNOVAZIONE E 
COMPETITIVITA' per la crescita economica 

e l’internazionalizzazione Prospettive ed 
opportunità  dei Cluster Pubblico/Privati negli 

ambiti agroalimentare, biotecnologico  e 
farmaceutico  

4 

19 IMPOSTE DIRETTE E 
INDIRETTE 

09/07/2013 ODCEC PM SEMINARIO NOVITA' FISCALI 2 

20 TUTELA DEL CONSUMO 11/07/2013 ODCEC PM CONVEGNO 

IL POPOLO DELLE RATE - PRASSI 
COMMERCIALI SLEALI NEL CREDITO AL 

CONSUMO. I MECCANISMI DI 
CONTROLLO E GLI STRUMENTI DI 

DIFESA 

4 

21 STRATEGIE E CONTROLLO 11/07/2013 ODCEC PM SEMINARIO 
IL CONTROLLO DI GESTIONE NEL 

PASSAGGIO GENERAZIONALE 
3 

22 DIRITTO PENALE 
DELL'ECONOMIA 

17/07/2013 NAPOLI CONVEGNO 
“La Gestione efficiente dei beni sequestrati” 

Gli amministratori ed i custodi giudiziari 
4 

23 UNOFORMAT 29/10/2013 NAPOLI CORSO 
ANTIRICICLAGGIO: GLI STUDI SOTTO LA 

LENTE DELLA GUARDIA DI FINANZA 
4 

108 

 
b) Proposte di modifiche ed integrazione Commissioni di studio: 

Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della dott.ssa Annalisa Antignano, richiesta di 
integrare la composizione del coordinamento scientifico della Commissione “Sport e Spettacolo” con i nominativi 
dei dottori Piero Vigo e Rosaria De Ovidiis. Ancora riferisce che tramite il Consigliere Carandente  sono 
pervenute le seguenti richieste:  

1. dott. Francesco Aiello componente coordinamento scientifico della Commissione ”Diritto Penale 
dell’Economia”; 

2. Variazione della denominazione della Commissione in “Ricerca e Programmi Comunitari”; 
3. dott.ssa Imma Belmare coordinatrice della Commissione Ricerca e Programmi Comunitari; 
4. dott. Vittorio Cantone componente coordinamento scientifico della Commissione “Ricerca e Programmi 

Comunitari”; 
5. dott. Domenico Fasano componente coordinamento scientifico della Commissione “Ricerca e Programmi 

Comunitari”; 
Il Relatore propone di accogliere le richieste e di pubblicare sul sito le nuove composizioni.  
Ancora il Relatore propone, su richiesta del dott. Roberto Trivellini, per quanto attiene le attività ludiche, di 
organizzare, senza impegno di spesa da parte dell’Ordine, un torneo di canasta, presso il complesso turistico 
Kanathè, dove sarà prevista una piccola quota di partecipazione a carico degli iscritti. 
Infine, il Presidente Moretta, propone di inviare ai presidenti ed ai segretari, nonché, per conoscenza, ai consiglieri 
delegati delle commissioni di studio, comunicazione con la quale si invitano i promotori delle iniziative formative  
ad attenersi alle procedure previste dal Regolamento della formazione dove si prevede la firma dei Consiglieri 
preposti sugli appositi modelli FOR, in assenza della quale le iniziative non saranno deliberate dal Consiglio 
dell’Ordine. Nella stessa comunicazione il Relatore propone di ricordare ai Segretari delle predette commissioni 
che devono depositare, secondo il relativo regolamento, presso la segreteria dell’Ordine, i verbali delle sedute 
delle commissioni di studio. 
  

c) Controllo e criticità crediti formativi: 
Il Consigliere dott. Palma riferisce che le certificazioni pervenute, relative al triennio in corso, sono state tutte 
riscontrate e caricate ad eccezione di N. 30 autocertificazioni di eventi organizzati da altri Ordini per le quali si è 
in attesa di riscontro e di N. 120 autocertificazioni per le quali non esiste documentazione a supporto di quanto 
dichiarato. Per queste ultime il Relatore ricorda la delibera assunta il 21 febbraio 2011 con la quale l’iscritto 
poteva autocertificare solo il 33% dei crediti dovuti. Ancora il dott. Palma riferisce che è stata inviata, a mezzo 
pec, e-mail istituzionale e private,  a tutti coloro che hanno maturato crediti inferiori ai 2/3 rispetto a quelli dovuti 
da regolamento, una comunicazione attraverso la quale si invitano quest’ultimi a verificare la propria situazione 
relativa ai crediti formativi maturati e, in caso di discordanza, di segnalare la differenza. Nella stessa 
comunicazione si informano gli iscritti della possibilità di  recuperare i crediti entro la fine dell’anno.  
 

      tanto premesso 
 

si delibera 
 

a) Il Consiglio prende atto ed  approva l’organizzazione degli eventi; 
b) Il Consiglio prende atto, approva e si aggiorna; 
c) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
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DELIBERA N. 57 
 
 

Punto O.d.G. Relatore 

57 
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) Accesso privilegiato iscritti in Tribunale (Rell. 
Moretta, Corciulo); 

 

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

Non trattato. 
 

b) Tavolo Tecnico Regione Campania: 
Prende la parola la Dott.ssa Speranza la quale informa  che si è in attesa di ricevere, da parte della 
Regione Campania, bozza del protocollo d’intesa. 

 
 

c) Delegazione Area Napoli Nord: 
Il Dott. Carandente riferisce che il documento contenente i servizi da erogare agli iscritti, che operano 
nell’area interessata, è quasi ultimato e che a breve sarà  presentata bozza al Consiglio. 
 

d) Accesso privilegiato iscritti in Tribunale 
Non trattato.  
 
 

      tanto premesso 
si delibera 

 
 

a) Si prende atto; 
b) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
c) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
d) Si prende atto; 

 
 

Alle ore 15,30 la seduta è tolta. 
Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
Il Consigliere Segretario        Il Presidente 
 (dott. Antonio Tuccillo)          (Dott. Vincenzo Moretta) 


