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VERBALE DEL CONSIGLIO n. 05 

L'anno 2014 il giorno 13 del mese di maggio, alle ore 09.00, 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
32.  Approvazione verbale del 14 aprile 2014 (Rel. Moretta) 
33.  Comunicazioni del Presidente 

 
 

34.  Area Amministrazione ed aspetti legali: 
a) Organismo “Medì”: aggiornamenti (Rell. Michelino, Speranza); 
b) Sede Tribunale: aggiornamenti (Rell. Sessa Vasaturo); 
c) Approvazione bando selezione ditte per manutenzione e pulizie sedi( Rel. Moretta); 
d) Ordine “Napoli Nord” (D.M. 21/03/2014): adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 

 
 

35.   Area Sistema informativo e controllo di gestione. Andamento Ente: 
a) Situazione finanziaria e pagamenti (Rel. Saggese); 
b) Riscossione quota 2014: aggiornamenti (Rel. Saggese); 

 
 

36.   Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 13/05/2014 (Rel. Tuccillo); 
b) Consiglio di Disciplina: aggiornamenti (Rell. Moretta, Corciulo); 
c) Tassazione e Pareri (Rel. Saggese);  
d) Audizione Tirocinanti: adempimenti conseguenti (Rel. Tuccillo); 
e) Realizzazione tesserini professionali/indirizzi Pec: aggiornamenti (Rel. Michelino); 

 
 

37.   Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Comunicazione: 

 a.1)Ristrutturazione sito web – Nuove applicazioni: aggiornamenti (Rell. Saggese,   
Michelino); 

 
 

38.   Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi I semestre 2014 (Rell. Palma, Consiglieri); 
b) Criticità crediti formativi triennio 2011/2013: aggiornamenti (Palma, Commissione); 
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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    9.40 34 

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    9.40 34 

Dott.  VASATURO Immacolata Maria Lorenza X      

 

 
 

Il Presidente, dott. Moretta, constatata la regolarità della convocazione, dà inizio ai lavori consiliari alle ore  09,10.  
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DELIBERA N. 32 

 
Punto O.d.G. Relatore 

32 Moretta 
Approvazione verbale del 14 aprile 2014   

 
           udito il relatore che in merito riferisce: 
 Il Presidente, dott. Moretta, propone l’approvazione del verbale del 14 aprile 2014 inviato, a mezzo e-mail, a tutti i 

Consiglieri per la dovuta disamina. 
 

tanto premesso 
 

si delibera 
 
Il Consiglio prende atto ed approva all’unanimità dei presenti.  
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DELIBERA N. 33 
 

Punto O.d.G. Relatore 
33 Moretta 

Comunicazioni del Presidente  
  
. 

a) Il Presidente dott.  Moretta informa il Consiglio che il Direttore regionale dell’Assessorato Attività Produttive, 
dott. Iannuzzi, ha comunicato che sul burc del 05 maggio scorso è stato pubblicato l’avviso per la misura in favore 
dell’artigianato a valere sul Fondo per le PMI. Il bando intende favorire l'innovazione di processo ed il 
miglioramento degli standard ambientali delle imprese artigiane operanti sul territorio campano, mediante la 
concessione di finanziamenti a tasso agevolato da restituire in 7 anni con un periodo di differimento di 24 mesi. 
Sono ammissibili tutte le imprese che operano nei settori definiti dai codici Ateco 2007 eccetto le limitazioni 
derivanti dalle vigenti normative dell'Unione Europea. La notizia, grazie all’intervento della consigliera dott.ssa 
Speranza,  è stata prontamente pubblicata sito web dell’Ordine. 
 

b) Il Presidente dott. Moretta informa il Consiglio che il Commissario straordinario del Consiglio Nazionale ha 
inviato comunicazione attraverso la quale riferisce che, dopo 16 mesi in cui la Categoria è rimasta priva del 
massimo Organo di rappresentanza politica, si intravede finalmente la ripresa della sua normale vita istituzionale. 
Infatti il prossimo 16 luglio la Categoria riprenderà il suo impegno al servizio del Paese in un momento di grave 
crisi economica e sociale e di delicata stagione di riforme istituzionali e di rigenerazione politica. 
 

c) Il Presidente dott.  Moretta informa il Consiglio che lo scorso 26 marzo si sono tenute le elezioni del Consiglio 
Provinciale e del Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Il Consiglio eletto si è 
insediato lo scorso 10 aprile confermando, ancora una volta, il dott. Edmondo Duraccio Presidente. Il Relatore 
informa che a nome del Consiglio è stato inviato un telegramma di auguri.  
    

d) Il Presidente dott.  Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della Libera Associazione Frattese “L. A. Fra 
Onlus” comunicazione attraverso la quale, oltre ad invitare l’Associazione sportiva ODCEC di Napoli a 
partecipare al triangolare, che si disputerà in Frattamaggiore il 21 maggio p.v., chiede un contributo che sarà 
devoluto all’Associazione Trame Africane da anni impegnata in Africa per soddisfare il fabbisogno primario di 
bambini ed ammalati. Il Relatore propone, previo parere favorevole del Tesoriere, di erogare € 500,00 imputando 
l’impegno di spesa al capitolo “Spese di rappresentanza e liberalità” la cui disponibilità è di € 9.103,67. 
 

e) Il Presidente  dott. Moretta  informa il Consiglio che è pervenuta, da parte dell’iscritto … omissis … 
 

f) Il Presidente, dott. Moretta, informa che è pervenuta, da parte della Procura della Repubblica, presso il 
Tribunale di … omissis … 
 

g) Il Presidente, dott. Moretta, informa che è pervenuto al protocollo dell’Ente Avviso di selezione pubblica, per 
titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di varie figure professionali presso il Comune di Scafati. 
La comunicazione invita a dare la massima diffusione del bando. Il Relatore propone di pubblicarlo sul sito web 
dell’Ordine. 
 

h) Il Presidente, dott. Moretta, informa che è pervenuta, da parte del dott. Riccardo Izzo,  richiesta di patrocinio 
gratuito per il seminario su “La Mediazione familiare in ambito istituzionale Modelli attuali e sviluppo di ‘buone 
pratiche’” che si terrà il prossimo 23 maggio presso la Sala dell’Arengario del Palazzo di Giustizia. Il Relatore 
propone di accogliere la richiesta. 
 

i) Il Presidente dott. Moretta passa la parola al Consigliere Segretario dott. Tuccillo il quale ricorda a tutti che, a 
seguito del cambio della propria residenza anagrafica nel comune di Afragola, ricadente nel circondario del 
Tribunale di Napoli Nord, è tra quelli che nella delibera odierna saranno trasferiti al nuovo Ordine. Pertanto, 
riferisce che il Consiglio odierno è l’ultimo al quale partecipa, ringrazia con affetto tutti i colleghi consiglieri per 
l’insegnamento ricevuto e per l’enorme bagaglio di esperienze maturate delle quali farà tesoro in questa nuova 
avventura che lo vedrà candidato alle elezioni del neo consiglio dell’Ordine di Napoli Nord. Riprende la parola il 
Presidente dott. Moretta che, dichiarandosi dispiaciuto per la privazione di una figura tanto esperta all’interno del 
Consiglio di Napoli, ringrazia, anche a nome di tutti i Consiglieri, il dott. Tuccillo per il contributo di coesione 
trasmesso all’intero Consiglio. Nel formulare i migliori auguri, il Relatore riferisce che il nuovo Ordine avrà un 
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bacino di utenza molto ampio. Riferisce, inoltre, che la carica di Consigliere segretario, fino ad oggi ricoperta dal 
dott. Tuccillo, sarà assunta, ad interim, dallo stesso Relatore, fino alla nomina del nuovo consigliere segretario. Il 
Presidente riferisce, altresì, che, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del D. Lgs. 139/2005, risulta essere primo non eletto, la 
dottoressa Carmen Padula la quale sarà contattata personalmente dallo stesso Presidente.    
 

j) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, lo scorso 28 aprile, è pervenuta da parte del Consiglio Nazionale 
richiesta di compilazione del questionario relativo alla valutazione del rischio nazionale di 
riciclaggio/finanziamento del terrorismo. La richiesta è partita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha 
coinvolto tutte le autorità competenti in materia di prevenzione e contrasto dei predetti fenomeni, chiedendo altresì 
alle categorie professionali destinatarie della normativa antiriciclaggio di fornire il proprio contributo sulla scorta 
dell’esperienza acquisita dai propri iscritti. Il Relatore propone di dare mandato, per la compilazione del 
questionario, ai Consiglieri Corciulo e Vasaturo in quanto delegati della Commissione “Antiriciclaggio” . 
 

k) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, lo scorso 30 aprile, sono pervenuti da parte dell’IRDCEC schemi di 
pareri dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2014 e rendiconto 2013. I documenti sono 
stati elaborati dall’ANCREL. Il Relatore propone di pubblicare sul sito i predetti documenti.  
 

tanto premesso  
si delibera  
 

a) Il Consiglio prende atto; 
b) Il Consiglio prende atto; 
c) Il Consiglio prende atto; 
d) Il Consiglio, acquisito il parere favorevole del Tesoriere, prende atto ed approva; 
e) Il Consiglio prende atto ed approva;  
f) Il Consiglio prende atto ed approva; 
g) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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; 

 
 
Alle ore 9,40 si allontanano i dottori Antonio Tuccillo e Giampiero De Angelis. 
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DELIBERA N. 34 
 

Punto O.d.G. Relatore 
34 Moretta, Michelino, Speranza, Sessa, Vasaturo 

Area amministrazione ed aspetti legali: 
a) Organismo “Medì”: aggiornamenti (Rell. Michelino, 

Speranza); 
b) Sede Tribunale: aggiornamenti (Rell. Sessa 

Vasaturo); 
c) Approvazione bando selezione ditte per 

manutenzione e pulizie sedi  (Rel. Moretta); 
d) Ordine “Napoli Nord” (D.M. 21/03/2014): 

adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 

 

 
udito il relatore che in merito riferisce:  

 
a) Organismo “Medì”: 

Il Consigliere dott. Michelino riferisce che, dall’11 aprile al 9 maggio uu. ss., sono state presentate 15 istanze di 
mediazione.  Riferisce, altresì, che: 

 9 procedure sono state portate a termine   
 18 incontri sono stati tenuti 
 16 procedure sono ancora aperte 
 13 incontri sono in programmazione 

 
b) Sede Tribunale: 

Il Consigliere dott. Sessa riferisce che la sede è ogni giorno sempre più apprezzata dagli iscritti; in quest’ultimo 
periodo è utilizza, oltre che per le commissioni, soprattutto per il deposito di schede di adesione, per il pagamento 
di corsi di formazione, per il deposito di istanze di mediazione e per gli incontri professionali dei dottori 
commercialisti.  Il Relatore propone  di migliorare la qualità delle informazioni, sia quelle strettamente legate alle 
procedure ODCEC, sia quelle relative alle indicazioni degli uffici del tribunale (ad es. molte sono le richieste di 
dottori commercialisti che chiedono dove sono ubicate le sale per i fallimenti, dove giurare e/o depositare perizia 
c.t.u., etc.). Il dott. Sessa propone anche di installare una lavagna magnetica (preferibilmente bianca), dove 
affiggere le locandine degli eventi promossi dall’ODCEC. 
Per quanto concerne le informazioni da rilasciare agli utenti il Relatore riferisce che sarà sua cura fornire alla 
sig.ra Melito, collaboratrice preposta alla sede del Tribunale, ogni informazione da trasmettere ai fruitori.  
 

c) Approvazione bando selezione ditte per manutenzione e pulizie sedi:  
Il Presidente dott. Moretta, informa il Consiglio che è pervenuta da parte del legale dell’Ente, avv. Paolo 
D’Avino, comunicazione attraverso la quale precisa che, tecnicamente, le procedure rientrano nella fattispecie del 
cottimo fiduciario di cui all'art. 125 D. Lgs. 163/06, per il quale non è prevista né la pubblicazione del bando, né 
tantomeno un bando vero e proprio, bensì una lettera di invito che consenta l'affidamento del servizio garantendo i 
principi di imparzialità, economicità, trasparenza e rotazione. Pertanto propone l’approvazione delle lettere di 
invito, redatte  dallo stesso avvocato, indirizzate alle ditte iscritte all’ albo dei fornitori dell’Ordine relativamente 
alle categorie interessate. Il Relatore ricorda, come  deliberato nell’ultima riunione consiliare, che entro il 30 
giugno p.v. si dovranno assegnare i servizi di “manutenzione varia sedi” ed i “servizi di pulizia”. Per entrambi i 
servizi si propone l’affidamento biennale con l’eventualità di una proroga massima di un ulteriore anno, in modo 
da coprire tali servizi necessari al funzionamento delle sedi fino a fine mandato. Riferisce, inoltre, che nell’invito è 
stata espressamente indicata la possibilità di chiusura di una delle 2 sedi e pertanto la possibilità di riduzione degli 
importi previsti; inoltre il prezzo a base d’asta per entrambi i servizi  è stato ridotto, rispetto ai contratti precedenti,  
nella politica di contenimento delle spese adottata da questo consiglio. 
La scadenza fissata per la presentazione delle offerte è per il 04 giugno p.v. in modo da procedere 
all’assegnazione dei suddetti servizi nella delibera consiliare di giugno p.v. 
Il Relatore propone, quali componenti della commissione preposta all’apertura delle buste, i seguenti dottori: 
Avv. Paolo D’Avino consulente dell’Ente 
Dott. Mario Michelino 
Dott. Arcangelo Sessa      
 

 
d) Ordine “Napoli Nord” (D.M. 21/03/2014):  

Il Presidente dott. Moretta, informa i presenti che lo scorso 5 maggio il Commissario straordinario dell’Ordine 
di Napoli Nord, dott. Francesco Tedesco, ha fatto pervenire comunicazione attraverso la quale chiede, sia 
all’Ordine di Napoli che a quello di Caserta, gli elenchi di coloro che, in base ad uno dei requisiti previsti per la 
iscrizione all’Albo, (art. 36 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 139/2005) devono optare per il mantenimento 
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dell’iscrizione presso il rispettivo Ordine o chiedere il trasferimento presso l’Ordine di Napoli Nord. Riferisce, 
altresì, che, in data 11 aprile 2014, è stato inviato un primo  elenco di iscritti che risultano avere entrambi i 
requisiti ricadenti nel circondario del Tribunale di Napoli Nord, pertanto quest’ultimi saranno trasferiti d’ufficio. 
Il Commissario ha fissato quale termine ultimo per esprimere l’opzione il 12 maggio c. a. con conseguente inoltro 
degli elenchi definitivi entro il giorno successivo. Il Dott. Tedesco ha comunicato, inoltre, un crono programma 
che prevede le seguenti date: 
 

 Pubblicazione convocazione assemblea elettorale:  15/05/2014 
 Deposito liste      30/05/2014 
 Assemblea elettorale     30/06/2014 – 01/07/2014 

 
Il Relatore riferisce che i preposti uffici hanno lavorato alacremente informando gli interessati attraverso pec, 
telegrammi, e-mail private ed istituzionali; è stata inoltre inviata una circolare informativa a tutti gli iscritti e la 
stessa è stata pubblicata sul sito dell’Ordine. Pertanto vengono trasferiti, salvo eventuali variazioni che potrebbero 
verificarsi,  N. 751 aventi entrambi i requisiti (residenza e domicilio fiscale) ricadenti nel circondario del 
Tribunale di Napoli Nord e n. 87 che hanno optato per essere trasferiti al nuovo Ordine. Gli elenchi nominativi si 
allegano al presente verbale.  
Si riporta il seguente prospetto con la distinzione tra i Dottori, i Ragionieri e gli Esperti Contabili: 
 

 Dottori Ragionieri Esperti Contabili 

Albo 560 259 7 

Elenco Speciale 9 3   

 
tanto premesso  

si delibera 
a) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
b) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva; 
d) Il Consiglio prende atto; 
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DELIBERA N. 35 

 
Punto O.d.G. Relatore 

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

Saggese); 
b) Riscossione quota 2014: aggiornamenti (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  12/05/2014  
 
Omissis …. 
 
 

b) Riscossione quota 2014: 
Il Tesoriere, dott. Saggese, riferisce che, alla data dell’8 maggio scorso, è stato incassato, attraverso mav,  il 
70,20% delle quote, pari ad euro 1.361.779,00. Dalla situazione liquidità tale percentuale è pari al 70,48, la 
differenza è data dai versamenti effettuati direttamente presso gli sportelli dell’Ordine e a mezzo bonifico. Il 
Relatore riferisce che gli accrediti giornalieri si sono ridotti notevolmente con una media di 4/5 e che circa 1500 
iscritti devono ancora versare il contributo. Ancora riferisce, giusta delibera del 14 aprile scorso,  che i preposti 
uffici hanno contattato Equitalia Sud per conoscere la tempistica per un eventuale ruolo esattoriale. Quest’ultima 
ha comunicato che la procedura avviene attraverso servizi web, nello specifico “Servizio invio dati minute”. I 
tempi di lavorazione sono di 60 gg. dall’invio della minuta vistata dall’Ordine. Questo tipo di ruolo darà la 
possibilità al contribuente di pagare entro i 60 gg. dalla notifica della cartella senza aggravio di spese. Il compenso 
sarà dell’1% sugli incassi. Dopo il 60° giorno il ruolo diventerà coattivo ed il compenso sarà quello ministeriale 
dell’8%. Il Tesoriere riferisce che un congro numero di morosi appartiene al neo costituito Ordine di Napoli Nord 
e che, alla luce dei trasferimenti deliberati in data odierna, si dovrà chiedere parere al Consiglio Nazionale sulla 
legittimazione della richiesta del contributo nei confronti di quest’ultimi. Per quanto concerne i restanti morosi il 
Tesoriere propone di procedere all’emissione del ruolo.  
 
Tanto premesso  

si delibera 
a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 36 

 
Punto O.d.G. Relatore 

36 Moretta, Tuccillo, Corciulo, Saggese, Michelino 
Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 13/05/2014 (Rel. 

Tuccillo); 
b) Consiglio di Disciplina: aggiornamenti (Rell. 

Moretta, Corciulo); 
c) Tassazione e Pareri (Rel. Saggese);  
d)    Audizione Tirocinanti: adempimenti 

conseguenti (Rel. Tuccillo);  
e) Realizzazione tesserini professionali/indirizzi 

pec: aggiornamenti (Rel. Michelino); 

 

 
udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Movimenti istituzionali del 13/05/2013  

Il Presidente dott. Moretta, in assenza del Consigliere Segretario, dott. Antonio Tuccillo, dà lettura dell’allegato 
“movimenti istituzionali” e ne propone l’approvazione. Esso in sintesi riporta i seguenti dati:   
N. 13 iscrizioni Albo sezione A, 
N. 01 iscrizione Albo sezione B, 
N. 01 re-iscrizione Albo sezione A, 
N. 01 cancellazione, per dimissioni, Albo sezione A, 
N. 01 trasferimento da altro Albo sezione A, 
N. 02 trasferimenti ad altro Albo sezione A, 
N. 819 trasferimenti all’Albo dell’Ordine di Napoli Nord sezione A, 
N. 07 trasferimenti all’Albo dell’Ordine di Napoli Nord sezione B, 
N. 12 trasferimenti all’Elenco Speciale dell’Ordine di Napoli Nord sezione A, 
N. 03 Società tra professionisti sezione speciale dell’Albo, 
N. 07 iscrizioni Registro Tirocinanti Esperti Contabili,  
N. 22 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 01 trasferimento ad altro Registro Tirocinanti Commercialisti, 
N. 24 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti, 
N. 09 certificati di fine tirocinio Esperti Contabili,  
N. 01 cancellazioni Registro Tirocinanti Dottore Commercialisti. 
 
il Relatore riferisce altresì:  
 

1. che,  ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 139/05,  è pervenuta richiesta di nulla osta al trasferimento di iscrizione  
dall’Albo Professionale sez. A dell’Ordine di Napoli, da parte dell’Ordine di Torre Annunziata per il  dott. … 
omissis …  
 

b) Consiglio di Disciplina: 
Il Presidente dott. Moretta aggiorna i presenti sull’attività svolta dal Consiglio di Disciplina dando lettura del 
verbale del Consiglio di Disciplina, tenutosi lo scorso 15/04/2014, allegato in copia al presente documento. 
 

c)     Tassazione e Pareri: 
Il Consigliere dott. Michele Saggese, a seguito dell’istruttoria della Commissione presieduta, propone la 
seguente liquidazione dei pareri: 
Omissis …. 
 

d) Audizione Tirocinanti: 
Il Presidente dott. Moretta, passa la parola alla dott.ssa Vasaturo la quale riferisce che, su 30 convocati, sono 
intervenuti 23 tirocinanti; sono pertanto da convocare per il prossimo consiglio solo 7 praticanti. Per quanto 
concerne l’attività svolta dagli intervenuti questa sembrerebbe migliorata, infatti, oltre ad occuparsi della 
contabilità, taluni hanno avuto anche la possibilità di interfacciarsi con gli uffici finanziari e tributari. Riprende 
la parola il Presidente Moretta il quale riferisce che si deve necessariamente intensificare la specializzazione 
anche attraverso l’aggregazione. 
 

e) Realizzazione tesserini professionali/indirizzi Pec: 
Il Consigliere dott. Michelino, riferisce che lo scorso 9 maggio si è tenuto un incontro con i responsabili della 
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società Visura per valutare l’eventuale rinnovo della convenzione scaduta lo scorso mese. Convenzione che 
dovrà prevedere costi più contenuti; inoltre è stato chiesto di intestare il dominio all’Ordine, di avere un elenco 
definitivo delle PEC attivate, di consegnare tutte le password e di risolvere il problema dell’intestazione della 
casella di posta certificata che attualmente risulta essere intestata al legale rappresentante dell’Ordine e non al 
diretto interessato. Per quanto concerne la realizzazione dei tesserini professionali il Relatore riferisce che alla 
società Visura non è stata data l’esclusiva, pertanto l’Ordine potrà continuare la fornitura con quest’ultima fino 
a quando non sarà autonomamente operativo. Il Relatore riferisce che, a seguito delle predette richieste, la 
società Visura, in data 12 maggio, ha fatto pervenire proposta di convenzione che, purtroppo, non contiene tutte 
le richieste avanzate dall’Ordine; propone, pertanto, di rinviare ogni decisione e di aggiornarsi al prossimo 
consiglio.  
 

tanto premesso  
si delibera 

             
a) Il Consiglio prende atto ed approva N. 13 iscrizioni Albo sezione A, N. 01 iscrizione Albo sezione 

B, N. 01 re-iscrizione Albo sezione A, N. 01 cancellazione, per dimissioni, Albo sezione A, N. 01 
trasferimento da altro Albo sezione A, N. 02 trasferimenti ad altro Albo sezione A, N. 819 
trasferimenti all’Albo dell’Ordine di Napoli Nord sezione A, N. 07 trasferimenti all’Albo 
dell’Ordine di Napoli Nord sezione B, N. 12 trasferimenti all’Elenco Speciale dell’Ordine di 
Napoli Nord sezione A, N. 03 Società tra professionisti sezione speciale dell’Albo con l’astensione 
dei consiglieri Granata e Sessa per quanto concerne l’iscrizione della società “G. & G Associati 
Srl, N. 07 iscrizioni Registro Tirocinanti Esperti Contabili, N. 22 iscrizioni Registro Tirocinanti 
Dottori Commercialisti, N. 01 trasferimento ad altro Registro Tirocinanti Commercialisti, N. 24 
certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti, N. 09 certificati di fine tirocinio Esperti 
Contabili, N. 01 cancellazioni Registro Tirocinanti Dottore Commercialisti; approva inoltre 
quanto proposto al punto 1.  

b) Il Consiglio prende atto; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva con l’astensione … omissis ….; 
d) Il Consiglio prende atto; 
e) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 37 
 

Punto O.d.G. Relatore 
37 Saggese, Michelino 

Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Comunicazione: 
     a.1)Ristrutturazione sito web – Nuove 

applicazioni: aggiornamenti (Rell. Saggese, 
Michelino); 

 

 
udito il relatore che in merito riferisce: 
 

 
a) Comunicazione: 

a.1) Ristrutturazione sito web – Nuove applicazioni: 
Il Consigliere dott. Michelino riferisce che il sito è stato completato. I tecnici, attraverso suggerimenti e 
segnalazioni che pervengono dai dipendenti, continuano comunque ad apportare rettifiche ed implementazioni.  
 

      tanto premesso 
si delibera 

 
a) Comunicazioni: 

a.1) Il Consiglio prende atto; 
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DELIBERA N. 38 
 

Punto O.d.G. Relatore 
38 Palma, Consiglieri, Commissione 

Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi I semestre 

2014 (Rell. Palma, Consiglieri); 
b) Criticità crediti formativi triennio 2011/2013: 

adempimenti conseguenti (Palma, 
Commissione); 

 

 
a) Approvazione Eventi formativi II semestre 2013 

Il Presidente dott. Moretta in assenza del Consigliere Segretario, dott. Tuccillo, propone l’organizzazione dei 
seguenti eventi formativi, … omissis … 

N. 

COMMISSIONE - 
SOGGETTO 

RICHIEDENTE -  
ALTRO 

DATA 
INIZIO 

EVENTO  
ORARIO 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

TIPOLOGIA TITOLO  CFP 

1 FALLIMENTARE 16/04/2014 15,00-19,00 CDN SEMINARIO 
PROCESSO CIVILE 
TELEMATICO NEL 

FALLIMENTO 
4 

2 
AGEVOLAZIONI 

FINANZIARIE 
23/04/2014 15,00-19,00 PM CONVEGNO 

BANDO START UP - 
REGIONE CAMPANIA - 

CHIARIMENTI E 
PROCEDURE OPERATIVE 

4 

3 FALLIMENTARE 07/05/2014 15,30-19,00 PM SEMINARIO 
DAL CONCORDATO 
PREVENTIVO ALLA 

PROCEDURA DI ALLERTA 
4 

4 
AGEVOLAZIONI 

FINANZIARIE 
13/05/2014 14,30-18,30 MARANO CONVEGNO 

INCENTIVI ALLE IMPRESE: 
NUOVI STRUMENTI PER 

LO SVILUPPO DEL 
TERRITORIO 

4 

5 

FINANZA 
STRAORDINARIA, 

PRIVATE EQUITY E 
VENTURE CAPITAL 

14/05/2014 15,00-19,00 PM CONVEGNO 

START UP & GO: LA 
NUOVA CREAZIONE DI 

IMPRESA UNA 
OPPORTUNITA' PER LA 

PROFESSIONE 

4 

6 IPSOA 14/05/2014 09,30-12,00 NAPOLI SEMINARIO 
FATTURAZIONE 

ELETTRONICA - PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

2 

7 CONCILIAZIONE 16/05/2014 09,00-18,00 ISCHIA CORSO 
CORSO AGGIORNAMENTO 

MEDIATORE 
PROFESSIONISTA 

18 

8 

INTERNAZIONALIZ
ZAZIONE - GIANNI, 
ORIGONI, GRIPPO, 
CARAPELLI&PART

NERS 

19/05/2014 14,30-17,30 PM CONVEGNO 

CINA E INDIA: STRATEGIE 
PER 

L'INTERNAZIONALIZZAZIO
NE DELLE IMPRESE 

3 

9 UGDCEC NAPOLI 21/05/2014 15,00-19,00 PM CONVEGNO 
LE FRODI CAROSELLO IN 

MATERIA DI IVA 
4 

10 

FINANZA 
STRAORDINARIA, 

PRIVATE EQUITY E 
VENTURE CAPITAL 

22/05/2014 15,00-19,00 PM CONVEGNO 

I MINIBOND: NUOVI 
STRUMENTI FINANZIARI 

PER LO SVILUPPO DELLE 
PMI 

4 

11 UTILITIES 22/05/2014 09,30-13,30 ISCHIA SEMINARIO 

I CONTROLLI DEGLI 
ORGANISMI PARTECIPATI 

E LE OPERAZIONI 
STRAORDINARIE 

4 

12 TURISMO 04/06/2014 09,30-13,30 PM CONVEGNO 
TURISMO CULTURALE: 

NUOVI ORIENTAMENTI DI 
SVILUPPO ECONOMICO 

4 

13 
TUTELA DEL 
RISPARMIO 

GESTITO - AICEF 
30/05/2014 09,00-13,00 NAPOLI CONVEGNO 

FONTI ALTERNATIVE DI 
FINANZIAMENTO AL 

CANALE BANCARIO PER 
LE PMI: MINI-BOND; AIM 

ITALIA - MERCATO 
ALTERNATIVO DEL 

CAPITALE 

4 

14 
IMPOSTE DIRETTE 

E INDIRETTE 
03/06/2014 09,00-17,30 PM CONVEGNO 

LA TRANSAZIONE 
FISCALE: UTILE 

STRUMENTO PER LE 
AZIENDE IN CRISI 

8 
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15 
ENTI LOCALI - 

ANUTEL 
05/06/2014 15,00-19,30 MUGNANO SEMINARIO 

IL PREVISIONALE 2014 E 
LE ULTIME NOVITA' IN 

MATERIA TRIBUTARIA PER 
GLI ENTI LOCALI 

4 

16 TRIBUTI LOCALI 05/06/2014 09,30-13,30 PM SEMINARIO 

LA I.U.C. E LE SUE 
COMPONENTI NORMATIVE 

ED APPLICAZIONE 
PRATICA 

4 

17 UGDCEC NAPOLI 12/06/2014 15,00-19,00 PM CORSO 

LA FORMAZIONE DEL 
GIOVANE DOTTORE 

COMMERCIALISTA NEI 
RAPPORTI COL 
TRIBUNALE - IL 

CURATORE 
FALLIMENTARE 

12 

18 

FINANZA 
STRAORDINARIA, 

PRIVATE EQUITY E 
VENTURE CAPITAL 

16/06/2014 15,00-18,00 PM CORSO 
SPECIALIST IN START UP 

DI IMPRESA 
72 

19 
ENTI LOCALI - 

ANCREL - UNIV. 
PARTHENOPE 

16/06/2014 15,00-19,30 NAPOLI SEMINARIO 
LE NOVITA' PER 

L'ORGANO DI REVISIONE 
DEGLI ENTI LOCALI 

4 

20 BNL 17/06/2014 17,00-20,00 NAPOLI CONVEGNO 

MONITORAGGIO FISCALE 
"NUOVI ADEMPIMENTI PER 

LA DETENZIONE DI 
ATTIVITA' ALL'ESTERO" 

3 

21 

SCUOLA DI ALTA 
FORMAZIONE E 

SPECIALIZZAZION
E AVV.TI 

TRIBUTARISTI 

19/06/2014 
 

NAPOLI CORSO 
IL DIFENSORE 
TRIBUTARIO 

20 

22 ODCEC NAPOLI 20/06/2014 09,00-13,00 PM CONVEGNO 

LA PREVIDENZA DEI 
DOTTORI 

COMMERCIALISTI: 
NOVITA', ASPETTATIVE E 

CRITICITA' 

4 

23 
ENTI LOCALI - 

TRIBUTI LOCALI - 
UNICAV 

26/06/2014 14,30-19,30 
S. GIORGIO A 

CREMANO 
SEMINARIO 

IL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2014 DEI 

COMUNI 
5 

24 

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 

TRIBUTARISTI 
ITALIANI 

02/07/2014 13,30-18,30 PM CONVEGNO 
I TRUST NEL DIRITTO 

TRIBUTARIO 
5 

    
204 

 
 
Il Presidente Moretta propone l’esonero dalla formazione professionale dei seguenti Dottori: 
Omissis …… 

 
b) Criticità crediti formativi triennio 2011/2013: 

Il Consigliere dott. Palma riferisce che continuano a  pervenire al protocollo certificazioni relative ai crediti 
formativi, resta ancora da caricare, alla data odierna, la seguente documentazione: 

 n. 205 autocertificazioni circa, pervenute dopo il 11/04/14 
 n. 300 autocertificazioni circa, delle n.600 pervenute prima dell’11/04/2014  
 n. 25 autocertificazioni circa riguardanti eventi seguiti presso altri ordini, in attesa di riscontro; 
 

Il Relatore propone di informare tutti gli iscritti del termine del 31 maggio, giusta delibera del 16 dicembre u.s.,  
entro il quale devono far pervenire documentazione relativa ai crediti formativi maturati nel triennio 2010/2013 
inviando apposita comunicazione. Omissis …… 
. 
       tanto premesso 

 
si delibera 

 
a) Il Consiglio prende atto ed, acquisito il parere favorevole del Tesoriere, approva l’organizzazione degli 

eventi e le richieste di esonero dalla formazione professionale; 
b) Il Consiglio prende atto, approva e si aggiorna; 
 
 
Alle ore 10,25 la seduta è tolta. 
Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Il Consigliere Segretario        Il Presidente 
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 (dott. Antonio Tuccillo)          (Dott. Vincenzo Moretta) 
 


