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VERBALE DEL CONSIGLIO n. 03 

L'anno 2015 il giorno 9 del mese di marzo, alle ore 14,00, a seguito di regolare convocazione, effettuata a 

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

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

giorno 
 

 
Ordine del giorno

19.  Approvazione verbale dell’11 febbraio 2015 (Rel. Moretta) 
20.  Comunicazioni del Presidente 

 
 

21.  Area Amministrazione ed aspetti legali: 
a) Avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16 L. 56/87 e s. m. i.: aggiornamenti (Rel. Moretta); 
b) Piano regionale Garanzia Giovani Campania – Contratto di apprendistato: adempimenti conseguenti 

( Rel. Michelino); 
c) Progetto di ricerca UNIVERSITA’ – FIDDOC – ORDINE: adempimenti conseguenti (Rel. 

Vasaturo); 
d) Organismo Medì: aggiornamenti (Rel. Michelino); 

 
 

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

2014): adempimenti conseguenti (Rel. Saggese); 
c) Esame ed approvazione bozza Conto Consuntivo 2014: adempimenti conseguenti (Rel. Saggese); 
d) Fatturazione elettronica: adempimenti conseguenti (Rel. Michelino); 

 
 

23.   Area tenuta Albo e Registri: 
a)  Movimenti istituzionali del 09/03/2015 (Rel. Fedele); 
b)  Audizione tirocinanti: adempimenti conseguenti (Rel. Fedele); 
c)  Consiglio di Disciplina: aggiornamenti (Rell. Moretta, Corciulo); 
d)  Tassazione e Pareri (Rel. Saggese); 

 
 

24.   Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Convenzioni: 

a.1) Convenzioni: adempimenti conseguenti (Rell. Fedele, Commissione); 
b) Comunicazione: 

b.1) Social Network – Sito Web – App.: aggiornamenti (Rell. Saggese, Michelino); 
 
 

25.   Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi I semestre 2015 (Rell. Palma, Consiglieri); 
b) Piani formativi 2015: aggiornamenti  (Rell. Moretta, Consiglieri); 

 
 

26.   Area Tutela e decoro: 
a) Iniziative a tutela dell’attività professionale (Rell. Carandente, Commissione); 
b) Fiduciari Equitalia: aggiornamenti (Rel. Michelino); 

 
 

27.   Area Sicurezza e logistica: 
a) Sedi: aggiornamenti (Rell. Commissione); 
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 Sono presenti SI NO Interv. 
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  14,25 20   

Dott. CARANDENTE Emmanuele   X     

Dott.  DE ANGELIS Giampiero X  14,15 20   

Dott.  FEDELE Aurelio  X     

Dott. GRANATA Giovanni  X     

Dott. MARRA BUONOCORE Francesca Romana X  14,20 20   

Dott. MICHELINO Mario X      

Dott. PADULA Carmen X      

Dott. PALMA Salvatore  X      

Dott. SAGGESE Michele X      

Dott. SESSA Arcangelo X      

Dott.  SPERANZA Liliana X      

Dott.  VASATURO Immacolata Maria Lorenza X      

 
 
 
 
 
 

Il Presidente, dott. Moretta, constatata la regolarità della convocazione, dà inizio ai lavori consiliari alle ore 14,10.  
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DELIBERA N. 19 
 

Punto O.d.G. Relatore 
19 Moretta 

Approvazione verbale dell’11 febbraio 2015   
 

           Udito il relatore che in merito riferisce: 
 
 Il Presidente, dott. Moretta, propone l’approvazione del verbale dell’11 febbraio 2015 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. 20 

 
Punto O.d.G. Relatore 

20 Moretta 
Comunicazioni del Presidente  

  

a) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte dell’I.P.E., Istituto per ricerche ed attività 
educative, richiesta di collaborazione per la IX edizione del Master in “Bilancio: Revisione contabile e Controllo 
di Gestione” …. omissis … 
 

b) Il Presidente, dott.  Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Comitato Unitario delle Professioni, C.U.P., 
richiesta di versamento della quota 2015 pari ad € 1.033,00. Il Relatore propone, previo parere favorevole del 
Tesoriere, di versare quanto richiesto imputando l’impegno di spesa al capitolo “Adesioni associazioni”, 
disponibilità 8.000,00. 
 

c) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte dell’I.S.I.S. “Archimede” richiesta di un contributo 
di € 1.000,00 da destinare al progetto di scambi culturali con la Cina. Infatti il progetto prevede, per la prima 
decade di maggio 2015, un viaggio ad Hangzhou per 12 studenti che frequenteranno le lezioni presso la Guo Tai 
Foreign Languages and Art School, mentre, ad ottobre c.a., l’Istituto “Archimede” ospiterà una delegazione di 25 
allievi cinesi accompagnati da un gruppo di docenti. Il Relatore propone, previo parere favorevole del Tesoriere, 
di erogare € 500,00 imputando l’impegno di spesa al capitolo “Spese di rappresentanza e liberalità”, disponibilità 
4.120,60. 
 

d) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte dell’Associazione “Spazio alla Responsabilità”, 
con la quale l’Ordine ha sottoscritto un protocollo d’intesa il 20/11/2013, proposta di partecipazione di referenti 
dell’Ordine ai convegni in programma, per la III edizione di Spazio alla Responsabilità, Salone Mediterraneo 
della Responsabilità Sociale Condivisa, previsto a Napoli dal 26 marzo all’11 aprile c. a., in collaborazione con il 
Ministero dello Sviluppo Economico e INAIL Campania. A fronte di tale impegno l’Associazione chiede, inoltre, 
un contributo di € 500,00. Il Relatore propone, previo parere favorevole del Tesoriere, di accogliere la richiesta 
imputando l’impegno di spesa al capitolo “Adesioni associazioni”, disponibilità 6.967,00. 
 

e) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta dal Comune di Napoli comunicazione attraverso la quale si 
porta a conoscenza della costituzione dell’Associazione Napoli Smart City. Essa persegue i seguenti scopi: 

 costruire un progetto per rendere Napoli una città intelligente o “smart” secondo l’accezione della Commissione 
europea; 

 individuare azioni, progetti, iniziative che possano contribuire a tal fine, avendo come obiettivo la salvaguardia 
ambientale ed il rispetto e superamento degli obiettivi energetici ed ambientali del protocollo di Kyoto; 

 contribuire al rispetto del Patto dei Sindaci, cui aderiscono più di 1.900 comuni, lanciato dalla Commissione 
europea per avallare e sostenere gli sforzi compiuti dagli entri locali nell'attuazione delle politiche nel campo 
dell'energia sostenibile;  

 promuovere la partecipazione a bandi nazionali ed europei correlati ai precedenti commi, favorendo 
collaborazione tra gli associati; 

 contribuire all’attuazione dei progetti da parte dei soci nel rispetto dei principi comunitari e delle leggi vigenti; 
 promuovere lo sviluppo di modelli socialmente innovativi mediante metodi e progetti finalizzati alla costruzione 

di una società globale, basata sui principi dell’innovazione sociale quale stile di vita.  
Tra le tipologie dei soci previsti dallo statuto vi sono anche gli Ordini ed i Collegi professionali per i quali è 
prevista una quota annuale di € 500,00. Il Relatore propone, previo parere favorevole del Tesoriere, di aderire 
imputando l’impegno di spesa al capitolo “Adesioni associazioni”, disponibilità 6.467,00. 
 

f) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali 
comunicazione attraverso la quale si illustra il nuovo assetto territoriale che ha visto la soppressione delle 
Direzioni Regionali del Lavoro e l’istituzione delle Direzioni Interregionali di Napoli, Roma, Milano e Venezia. 
In particolare per l’Italia meridionale sono state soppresse le Direzioni Regionali della Campania, Calabria, 
Puglia, Basilicata e Molise. La comunicazione è stata pubblicata sul sito web dell’Ordine il 17 febbraio u.s.. 
 

g) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 6/2015 
attraverso la quale informa che è stato siglato un protocollo d’intesa con Equitalia Spa che coinvolgerà le realtà 
territoriali vedendo la collaborazione tra gli Ordini Professionali e le sedi locali di Equitalia. Lo scopo è quello di 
partecipare al processo di semplificazione che Equitalia ha avviato nei confronti dei contribuenti offrendo agli 
iscritti uno strumento per agevolare i rapporti con l’Ente stesso. Il Relatore riferisce tale  protocollo è stato 
sottoscritto dall’Ordine di Napoli il 4 marzo 2013. 
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h) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, in data 23/02/2015, da parte del Consiglio Nazionale 

l’informativa n. 8/2015 attraverso la quale si comunica che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, unitamente 
alla Consob, lo scorso 4 marzo, hanno organizzato un convegno su “L’adozione dei principi professionali in 
materia di revisione ISA Italia: quale ruolo nella regolamentazione del mercato dei servizi di revisione?”. La 
notizia è stata prontamente pubblicata sul sito web dell’Ordine per consentire agli iscritti l’iscrizione al convegno 
maturando i relativi crediti formativi. 

 
i) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 9/2015 

con la quale trasmette la nota DAG (Dipartimento Affari Giustizia) del Ministero della Giustizia in cui viene 
chiarito che è pienamente vigente l’obbligo, per gli iscritti all’Albo degli Amministratori, di corrispondere il 
contributo previsto dal D.M. 160/2013. Con una ulteriore comunicazione il Consiglio Nazionale ha trasmesso la 
modalità di versamento del contributo e le modalità, eccezionali, di integrazione della domanda per coloro che 
hanno presentato istanza di iscrizione entro il termine previsto dall’art. 7, comma 2, del D. Lgs 14/2010. Il 
Relatore riferisce che entrambe le comunicazioni sono state prontamente pubblicare sul sito web dell’Ordine ed 
inviate in circolare a tutti gli iscritti. 
 

j) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 10/2015 
con la quale si informa che il prossimo 26 marzo si terrà a Roma l’Assemblea dei Segretari nel corso della quale 
saranno illustrate alcune delle principali novità normative che hanno inciso sull’attività e sugli adempimenti degli 
Ordini territoriali. 
 

k) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 11/2015 
con la quale comunica che sul sito web dello stesso Consiglio sono state pubblicate le traduzioni dei Principi 
Contabili Internazionali per il Settore Pubblico (IPSAS) emanati dall’International Public Sector Accounting 
Standards Board. Il Relatore riferisce che l’informativa è stata pubblicata sul sito ed inviata in circolare a tutti gli 
iscritti. 
 

l) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 12/2015 
con la quale si comunica che il prossimo 15 e 16 ottobre si terrà a Milano il Congresso Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il Relatore sottolinea come, per il concomitante svolgimento dell’EXPO, 
la sede prescelta risulti ancor più di particolare prestigio.  
 

m) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 
comunicazione con la quale si porta a conoscenza che la Fondazione ha siglato un protocollo d’intesa con il 
CNDCEC, CONI e CONI Servizi a supporto dell’attività svolta localmente dal CONI a favore delle Associazioni 
Sportive. Lo scopo è quello di uniformare, a livello nazionale, le conoscenze, la proposizione di soluzioni ed 
interpretazioni che i colleghi forniranno ai Comitati locali del Coni. E’ stata, pertanto, organizzata una 
“formazione residenziale” della durata di 12 ore. Le attività di formazione potranno essere svolte nell’incontro 
previsto per l’8 e 9 aprile o per il successivo incontro del 15 e 16 aprile. Il Relatore riferisce che la Fondazione 
chiede di individuare, entro il prossimo 20 marzo, uno o due colleghi dal profilo professionale coerente alla 
realizzazione del progetto. Il Relatore propone di delegare i dottori Fabrizio Galantuomo, Mario Diana e Fabrizio 
Buonocore. 
 

n) Il Presidente dott. Moretta riferisce che la Rivista PRESS del Consiglio Nazionale, dal prossimo mese di aprile, 
subirà un restyling nella forma e nei contenuti. PRESS avrà una versione scaricabile tramite apposita App e un 
sito internet fortemente dinamico ed aggiornato rendendo la comunicazione sempre più veloce e fruibile da 
qualsiasi luogo. Ciò è quanto afferma il Direttore della rivista dott.ssa Maria Luisa Campise. Il Relatore riferisce 
che la notizia è stata pubblicata sul sito web dell’Ordine. 
 

o) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, … omissis …. 
 

p) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della Fondazione ADR Commercialisti, 
comunicazione attraverso la quale informa che il CNDCEC ha ritenuto di sostenere nuovamente la Fondazione e, 
quindi, indirettamente gli organismi di mediazione che ruotano intorno ad essa. A seguito della recente 
pubblicazione del regolamento ministeriale di costituzione degli organismi di composizione della crisi da sovra 
indebitamento (L. 3/2012), la Fondazione ha deciso di avviare uno specifico piano di supporto a tutti gli Ordini 
territoriali che decideranno di accogliere quest’opportunità, dando un forte segnale di presenza in un’area di 
tradizionale competenza per i commercialisti. Il Relatore propone di dare delega ai Consiglieri dott. Corciulo e 
dottor Michelino. 
 

q) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della Commissione Tributaria Regionale della 
Campania, loro prot. 1882/2015, richiesta di designazione di due iscritti all’Albo, uno effettivo e l’altro supplente, 
da nominare, attraverso sorteggio, quale componente della Commissione Assistenza Tecnica Gratuita. Il Relatore 
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riferisce, altresì che, con protocollo n. 1884/2015, la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha 
inoltrato un’ulteriore richiesta di designazione di due iscritti all’Albo, uno effettivo e l’altro supplente, da 
nominare, attraverso sorteggio, quale componente della Commissione Assistenza Tecnica Gratuita. Il Presidente 
dott. Moretta, interpretando le due richieste come rivolte rispettivamente ai ragionieri commercialisti ed ai dottori 
commercialisti, propone di designare i seguenti nominativi: 

 Rag. Cepollaro Biagio (membro effettivo) 
 Rag. Marino Gemma (membro supplente) 
 Dott. Migliaccio Giovanni (membro effettivo) 
 Dott. Guarino Mario (membro supplente) 

 
r) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Presidente della Commissione Tutela del 

Consumo, dott.ssa Linguerri, proposta di attuazione di un progetto da realizzarsi concomitantemente al Convegno 
“La Tutela del Turista/Consumatore e dell’Operatore specializzato”, che si terrà presso la Mostra D’Oltremare 
all’interno dell’evento Fieristico della BMT. Il progetto si propone, attraverso la compilazione di un questionario, 
di creare un momento di partecipazione e di coinvolgimento dei colleghi con un approccio proattivo. L’obiettivo è 
di migliorare la qualità e la specificità della formazione. Il Questionario sarà rivolto ai colleghi in genere, ma 
soprattutto a quelli che seguono gli Operatori del settore. Il Relatore propone di dare delega alla Consigliere 
delegata, dott.ssa Speranza, per valutare l’opportunità della realizzazione del progetto. 
 

s) Il Presidente dott. Moretta informa il Consiglio che, da notizie di stampa, si è appreso …. omissis ……. 
 

t) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte dell’Associazione Giuristi Italiani per lo Sport 
(AGI Sport) richiesta di patrocinio morale e di partecipazione e collaborazione al 34° “Meeting Estate: incontri 
internazionali sui temi del calcio” che si terrà ad Ischia dall’8 al 14 giugno c.a. Il Relatore propone di accogliere 
la richiesta e di delegare il dott. Arcangelo Sessa.  
 

u) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della Fondazione Nazionale Commercialisti, 
richiesta di nominativi di colleghi già delegati alla ricerca, al coordinamento delle Commissioni di studio ed alla 
formazione, al fine di realizzare il progetto denominato “Rete delle conoscenze”. I colleghi designati potranno 
mettere in “rete” le loro competenze che costruiranno la rete dei “saperi” a disposizione di tutti gli iscritti. Il 
Relatore propone di indicare i seguenti nominativi: 
dott. Salvatore Tramontano 
dott. Pierluigi Di Micco. 
 

v) Il Presidente dott. Moretta riferisce … omissis …. 
 

w) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte dell’Associazione Sportiva Dottori Commercialisti 
di Napoli, richiesta di contributo che possa consentire di continuare a dare lustro ai “colori” rappresentati 
dall’Ordine di Napoli. Le manifestazioni in programma nel prossimo futuro prevedono un calendario di trasferte 
impegnative sia dal punto di vista economico che organizzativo. Omissis …. 
 
 Tanto premesso  

si delibera  
 

a) Il Consiglio prende atto ed omissis …; 
b) Il Consiglio prende atto ed, acquisito il parere favorevole del Tesoriere, approva; 
c) Il Consiglio prende atto ed, acquisito il parere favorevole del Tesoriere, approva; 
d) Il Consiglio prende atto ed, acquisito il parere favorevole del Tesoriere, approva;  
e) Il Consiglio prende atto ed, acquisito il parere favorevole del Tesoriere, approva; 
f) Il Consiglio prende atto; 
g) Il Consiglio prende atto; 
h) Il Consiglio prende atto; 
i) Il Consiglio prende atto; 
j) Il Consiglio prende atto; 
k) Il Consiglio prende atto; 
l) Il Consiglio prende atto; 
m) Il Consiglio prende atto ed approva; 
n) Il Consiglio prende atto; 
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 omissis ..; 
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t) Il Consiglio prende atto ed approva; 
u) Il Consiglio prende atto ed approva; 
v) Il Consiglio prende atto; 
w) Il Consiglio prende atto ed omissis …; 
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DELIBERA N. 21 
 

Punto O.d.G. Relatore 
21 Moretta, Fedele, Michelino, Vasaturo  

Area amministrazione ed aspetti legali: 
a) Avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16 L. 56/87 

e s. m. i.: aggiornamenti (Rell. Moretta, Fedele); 
b) Piano regionale Garanzia Giovani Campania – 

Contratto di apprendistato: adempimenti conseguenti 
( Rel. Michelino); 

c) Progetto di ricerca UNIVERSITA’ – FIDDOC – 
ORDINE: adempimenti conseguenti (Rel. Vasaturo); 

d) Organismo Medì: aggiornamenti (Rel. Michelino); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce:  

 
a) Avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16 L. 56/87 e s. m. i.: 

Il Presidente dott. Moretta riferisce che lo scorso 24 febbraio, unitamente al Consigliere Segretario dott. Fedele, 
giusta delibera dell’11 febbraio scorso, si è incontrato con il consulente del lavoro dott. Liquori per la questione 
dell’assunzione dell’usciere. Dopo un breve dibattito si è giunti alla conclusione di dare mandato al Consulente di 
inoltrare un interpello al Dipartimento della Funzione Pubblica in quanto l’Ordine, a seguito dei riscontri negativi 
da parte della Regione e del Centro per l’Impiego, si è trovato nell’impossibilità di poter attuare la procedura 
propedeutica alla richiesta di avviamento a selezione ex art. 16 legge n. 56/87. Omissis …… 
 

b) Piano regionale Garanzia Giovani Campania – Contratto di apprendistato:   
Il Presidente dott. Moretta riferisce che il 17 febbraio u.s., presso la sede del Centro Direzionale, è stato 
sottoscritto un protocollo d’intesa con la Regione Campania, nella persona dell’Assessore Severino Nappi,  
relativamente al “Piano Regionale Garanzia Giovani”. Tale progetto nasce con l’obiettivo di offrire risposte ed 
opportunità concrete ai giovani, garantendo un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli 
studi, apprendistato o tirocinio. Nella fattispecie potrà essere utilizzato sia dai giovani laureati che accedono al 
tirocinio presso gli studi professionali, sia per i tirocini che si svolgeranno presso le aziende clienti dei 
professionisti. Tali aziende potranno inoltre beneficiare delle nuove agevolazioni previste per l’assunzione di 
giovani disoccupati. Il Progetto si realizza attraverso la rete regionale dei servizi per il lavoro costituita dai Centri 
per l’Impiego delle Province. A tal proposito il Relatore, al fine di agevolare i professionisti ed i tirocinanti, 
propone di mettere a disposizione dell’Agenzia per l’Impego che ne farà richiesta, uno sportello al servizio degli 
utenti.  Omissis ….. 
 

c) Progetto di ricerca UNIVERSITA’ – FIDDOC – ORDINE:  
Il Presidente dott. Moretta riferisce che la FIDDOC che ha assunto come tema di mandato lo studio dei modelli 
organizzativi degli studi professionali sta sviluppando, unitamente all’Università Parthenope di Napoli, un 
progetto di ricerca finalizzato ad indagare lo stato di benessere dei commercialisti iscritti all’Ordine di Napoli e di 
approfondirne la relazione con l’organizzazione degli studi professionali. L’obiettivo che si persegue è capire in 
che misura la capacità di organizzazione degli studi, attraverso l’utilizzo della delega, la gestione dei tempi di 
lavoro, l’esercizio della leadership, il lavoro di team influenzi il benessere dei professionisti e quindi il loro livello 
di produttività sul lavoro. La rappresentazione dei risultati potrà fornire spunti interessanti per progettare specifici 
interventi da parte dell’Ordine professionale e delle istituzioni, volte a supportare lo sviluppo di nuove capacità 
organizzative e gestionali da parte dei professioni, così da favorire maggiori condizioni di benessere presso gli 
studi professionali, per i titolari ed i collaboratori. La metodologia di analisi sarà di tipo quali-quantitativa, 
prevedendo la somministrazione di questionari telematici che saranno predisposti da un gruppo di lavoro, formato 
da docenti, specializzato sugli argomenti da studiare. I risultati dell’indagine saranno divulgati attraverso 
l’organizzazione di un convegno dedicato. A tal proposito la Presidente della FIDDOC, dott.ssa Antonella La 
porta chiede la collaborazione nonché il patrocinio per la realizzazione del progetto. Il Relatore propone di 
accogliere la richiesta. 
 

d) Organismo Medì: 
Il Consigliere dott. Michelino relaziona sull’attività svolta dall’Organismo Medì. In particolare riferisce che 
nell’anno 2014 sono state depositate n. 153 istanze mentre dal 01 gennaio 2015 ad oggi ne sono state depositate 
30. Il notevole numero delle istanze pervenute ed il concomitante impegno legato alla circolare Ministeriale del 
18/09/2014, che ha imposto agli Organismi ed agli Enti di registrarsi sul nuovo portale, ha fatto registrare notevoli 
ritardi nel rispettare i tempi previsti per le convocazioni. Omissis … 
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Tanto premesso  
si delibera 

a) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
b) Il Consiglio prende atto ed omissis …; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva; 
d) Il Consiglio prende atto ed omissis …; 
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DELIBERA N. 22 
 

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

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

Saggese); 
b) Convocazione assemblea ex art. 19 co. 2 del D. 

Lgs 139/2005 (Approvazione Conto 
Consuntivo 2014): adempimenti conseguenti 
(Rel. Saggese); 

c) Esame ed approvazione bozza Conto 
Consuntivo 2014: adempimenti conseguenti 
(Rel. Saggese); 

d) Fatturazione elettronica: adempimenti 
conseguenti (Rel. Michelino); 

 
 

 
     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 06/03/2015 
  
Omissis  
   
 

b) Convocazione assemblea ex art. 19 co. 2 del D. Lgs 139/2005.  Approvazione Conto Consuntivo 2014: 
Il Tesoriere, dott. Saggese, in ottemperanza al disposto normativo ex art. 19, co.2, del vigente D. Lgs. 139/2005 
propone di convocare l’Assemblea generale degli iscritti all’Albo professionale ed all’Elenco dei non esercenti 
per lunedì 27 aprile 2015 ore 22,00 in prima convocazione e per martedì 28 aprile 2015 ore 12,00,  in seconda 
convocazione, presso la sede di Piazza dei Martiri  per l’approvazione del Conto Consuntivo 2014,  provvedendo 
alla pubblicazione del relativo avviso di convocazione (ex art. 18 comma 3 D.lgs. 139/2005)  sul “Il Corriere della 
sera ” specificatamente  nell’ inserto “Corriere del Mezzogiorno”   nei giorni del 27 marzo e del 02 aprile pp.vv.  
L’avviso inoltre sarà pubblicato sulla home page del sito. 
 

c) Esame ed approvazione bozza Conto Consuntivo 2014: 
Il Tesoriere dott. Saggese illustra brevemente il conto consuntivo 2014, allegato al presente verbale. Riferisce 
che è stato effettuato un ri-accertamento dei residui passivi che ha determinato lo stralcio dei seguenti impegni di 
spesa: 

 Capitolo “adesioni associazioni stage borse di studio” € 10.000,00 delibera del 16/12/2013 omissis …; 

 Capitolo “Ristampa albo” € 4.580,00 delibera del 2011 per bilancio Sociale non stampato; 

 Capitolo “Manifestazioni varie” € 2.500,00 delibera 14/05/2013 omissis …; 
Ancora il dott. Saggese riferisce che il risultato d’esercizio è positivo. 
Il Relatore propone l’approvazione della consistenza finale dei residui attivi e passivi al 31/12/2014, come da 
allegato prospetto, e l’approvazione del Conto Consuntivo 2014. 
 

d) Fatturazione elettronica: 
Il Consigliere dott. Michelino, in considerazione dell’informativa n. 5/2015 del Consiglio Nazionale, riferisce 
che dal prossimo 31 marzo le amministrazioni locali non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in 
forma cartacea. Inoltre, a partire dai tre mesi successivi a questa data, le P.A. non potranno procedere al 
pagamento, neppure parziale, fino all’invio del documento in forma elettronica. La legge ha stabilito che la 
trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle P.A. deve essere effettuata attraverso il Sistema di 
Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al processo di “ricezione e successivo inoltro delle fatture 
elettroniche alle amministrazioni destinatarie” nonché alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi 
informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”. L'autenticità 
dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di 
chi emette la fattura, la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio 
destinatario della fattura riportato nell' Indice delle Pubbliche Amministrazioni. Le operazioni che 
l’Amministrazione pubblica deve svolgere sono: 
 Censire gli uffici destinatari 
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 Ricevere la FatturaPA 
 Esplicitare l'esito per la FatturaPA 
 Monitorare i file ricevuti 
 
Il Relatore propone di avere informazioni più dettagliate sul processo della fatturazione elettronica, che in 
questa sua fase iniziale è inevitabilmente ancora un po’ confusa, anche attraverso incontri con i vari 
intermediari ed i preposti uffici dell’Ordine, prevedendo l’ausilio dei consulenti informatici sig. Amedeo 
Colucci e Massimo Sorrentino. Ciò al fine di conferire mandato alla società che risulta essere più competente 
alla risoluzione dei complessi procedimenti legati alla fatturazione elettronica. 
 
 
 
 

 
Tanto premesso  

si delibera 
             

a) Il Consiglio prende atto omissis ….; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva; 
d) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 23 
 

Punto O.d.G. Relatore 
23 Moretta, Fedele, Corciulo, Saggese 

Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 09/03/2015 (Rel. 

Fedele); 
b)  Audizione tirocinanti: adempimenti 

conseguenti (Rel. Fedele); 
c)  Consiglio di Disciplina: aggiornamenti (Rell. 

Moretta, Corciulo); 
d)  Tassazione e Pareri (Rel. Saggese); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Movimenti istituzionali del 9/03/2015  

Il Presidente dott. Moretta, in assenza del Consigliere Segretario dott. Fedele, dà lettura dell’allegato 
“movimenti istituzionali” e ne propone l’approvazione. Esso in sintesi riporta i seguenti dati:   
N. 08 iscrizioni Albo sezione A, 
N. 02 cancellazioni, per decesso, Albo sezione A, 
N. 07 cancellazioni, su richiesta, Albo sezione A, 
N. 01 sospensione per provvedimenti disciplinari Albo sezione A 
N. 02 revoche  sospensioni Albo sezione A, 
N. 02 trasferimenti ad altro Ordine, Albo sezione A, 
N. 02 trasferimenti da altro Ordine, Albo sezione A, 
N. 01 trasferimento Albo/Elenco sezione A, 
N. 01 iscrizione STP,  
N. 12 iscrizioni Registro Tirocinanti Esperti Contabili,  
N. 06 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 24 cancellazioni, su richiesta dominus, Registro Tirocinanti Commercialisti, 
 N. 16 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti, 
N. 01 certificato di fine tirocinio Esperti Contabili. 
 
Il Relatore riferisce altresì:  
 

1. che il dott. omissis …..  
 
2. che è pervenuta istanza di cancellazione dall’Albo Professionale da parte del dott. omissis … 
 
3. che è pervenuta istanza di cancellazione dall’Albo Professionale da parte del dott. omissis …. 

 
4. che è pervenuta istanza di cancellazione dall’Albo Professionale, in data 22 dicembre 2014, da parte del 

dott. omissis …. 
 

5. che è pervenuta istanza di cancellazione dall’Albo Professionale, in data 23 dicembre 2014, da parte 
della dott.ssa omissis …. 

 
6. che è pervenuta istanza di cancellazione dall’Albo Professionale, in data 27 gennaio 2015, da parte del 

dott. omissis … 
 

7. che è pervenuta, in data 4 marzo 2015, istanza di cancellazione dall’Albo Professionale da parte del dott. 
omissis …. 

 
8. che si è appreso del decesso della collega omissis …. 

 
9. che si è appreso del decesso del collega omissis … 
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Il Relatore riferisce, inoltre, che, a seguito di nostra richiesta di parere al Consiglio nazionale, inoltrata il 27 
ottobre 2014, relativamente al cumulo dell’anzianità di iscrizione, quest’ultimo ha inoltrato comunicazione, 
su sollecito dell’ufficio preposto, in data 6 febbraio 2015. Nello specifico, l’Ufficio Albo trovandosi di fronte 
alla richiesta di un iscritto che intendeva effettuare il passaggio dall’Elenco Speciale all’Albo Professionale 
mantenendo l’anzianità con decorrenza dalla delibera di prima iscrizione, ha predisposto l’allegato quesito 
atteso che il D. Lgs. 139/2005 non riporta esplicitamente quanto richiesto.  Evidenzia, poi, che secondo 
quanto attuato dai precedenti Ordini dei Dottori Commercialisti e dei Collegi dei Ragionieri, con riferimento 
all’art. 3 dei relativi Ordinamenti – D.P.R. 1067 e 1068/53, l’iscrizione nell’Elenco Speciale era prevista per 
l’incompatibilità con l’esercizio della professione, come oggi riporta l’art. 4 del D. Lgs. 139/05, e che, fino 
all’ultima delibera dello scorso mese di febbraio, questo Consiglio ha deliberato i passaggi da Albo ad Elenco 
e viceversa non considerando le precedenti anzianità, visto che il periodo di iscrizione nell’Albo 
professionale è sempre stato chiaramente base per lo svolgimento dell’attività professionale, cosa negata a 
coloro che sono iscritti nell’Elenco Speciale ex art. 29 dei citati D.P.R.. Il Consiglio Nazionale, però, nella 
risposta inoltrata, richiama l’art. 35 del D. Lgs. 139/2005, che parla di anzianità riferite alla stessa sezione 
“A” o “B”, ritiene, quindi, che le prime due macrostrutture siano le sezioni A e B inserendo al loro interno i 
sottoinsiemi quali Albo ed Elenco speciale. Così facendo ritiene possibile mantenere l’anzianità all’interno 
delle stesse sezioni per cui da Albo/ Elenco o da Elenco/Albo della sezione A e da Albo ad Elenco o da 
Elenco ad Albo della sezione B. Il Consiglio Nazionale riferisce, inoltre, che nella seduta consiliare del 4 e 5 
giugno 2008, ai fini del calcolo dell’anzianità, ha adottato una specifica delibera secondo la quale 
“l’iscrizione nell’Elenco Speciale è equiparata a quella dell’Albo, per cui è possibile cumulare l’anzianità 
maturata nell’albo e quella maturata nell’elenco della stessa sezione”. Il Relatore precisa che detta delibera 
non risulta pervenuta al nostro Ordine e che, prendendone atto solo adesso, è necessario controllare tutte le 
anzianità calcolate nei vari passaggi da Albo ad Elenco e viceversa, avutesi dal 1° gennaio 2008, attribuendo 
agli iscritti l’anzianità a far data dalla prima iscrizione sia essa nell’Albo o nell’Elenco speciale. 
 

b)      Audizione tirocinanti: 
In assenza del dott. Aurelio Fedele, prende la parola la dott.ssa Padula la quale riferisce che, su 40 
convocati, si registrano n. 30 intervenuti e n. 10 assenti  (n. 2 con giustifica),  da convocare, in II 
convocazione, nel mese di aprile p.v..  Non sarà convocato il dott. omissis .., in quanto è pervenuta, sia da 
parte del dominus che dell’interessato, richiesta di interruzione della pratica professionale e cancellazione dal 
Registro, per motivi di lavoro. La Relatrice riferisce, altresì, che, in concomitanza con la seduta delle 
audizioni tirocinanti, la Consulta Praticanti ha dedicato uno sportello che ha fornito, a chi ne ha fatto 
richiesta, informazioni inerenti al tirocinio professionale, agli esami di abilitazione ed a tutte le procedure da 
eseguire per l’iscrizione all’Albo professionale. La dott.ssa Padula, ritenendo l’attività svolta dallo sportello 
della Consulta molto efficace per coloro che intendono intraprendere la professione, propone di replicare 
l’iniziativa contestualmente ad ogni seduta di convocazione dei tirocinanti. 

   
c) Consiglio di Disciplina: 

Il Vicepresidente dott. Corciulo aggiorna i presenti sull’attività svolta dal Consiglio di Disciplina dando 
lettura dei verbali del Consiglio di Disciplina, tenutisi lo scorso 20/01/2015 e 03/02/2015, allegati in copia al 
presente documento. 

 
d)     Tassazione e Pareri: 

Il Consigliere dott. Michele Saggese a seguito dell’istruttoria della Commissione presieduta, propone la 
seguente liquidazione del parere: 

 
   Omissis … 
 
 Tanto premesso   

si delibera 
             

a)    Il Consiglio prende atto ed approva N. 08 iscrizioni Albo sezione A, N. 02 cancellazioni, per 
decesso, Albo sezione A, N. 07 cancellazioni, su richiesta, Albo sezione A, N. 01 sospensione per 
provvedimenti disciplinari Albo sezione A, N. 02 revoche  sospensioni Albo sezione A, N. 02 
trasferimenti ad altro Ordine, Albo sezione A, N. 02 trasferimenti da altro Ordine, Albo sezione 
A, N. 01 trasferimento Albo/Elenco sezione A, N. 01 iscrizione STP, N. 12 iscrizioni Registro 
Tirocinanti Esperti Contabili, N. 06 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, N. 24 
cancellazioni, su richiesta dominus, Registro Tirocinanti Commercialisti,  N. 16 certificati di fine 
tirocinio Dottori Commercialisti, N. 01 certificato di fine tirocinio Esperti Contabili, approva, 
inoltre, quanto proposto ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;   

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



Verbale del Consiglio n. 03 del 9 marzo 2015 
 

\\server3\Dati_Susy\Backup PM 23-04-11\Desktop\susy\consigli\consigli 2015\estratti 2015\estratto verbale n.  03 del 09.03.2015.doc 14

 
 
 
 
 
 

DELIBERA N. 24 
 

Punto O.d.G. Relatore 
24 Fedele, Commissione, Saggese, Michelino  

Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Convenzioni: 

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

b) Comunicazione:  
b.1) Social network – Sito Web – App.: 
aggiornamenti (Rell. Saggese, Michelino); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Convenzioni: 
      a.1) Convenzioni: 

Il Presidente dott. Moretta riferisce che il Consigliere Segretario dott. Fedele ha ritenuto opportuno non 
convocare la commissione “Convenzioni e Sponsorizzazioni” in considerazione delle esigue proposte 
pervenute. 

 
b) Comunicazione: 
      b.1) Social network – Sito Web – App.:  

Il Consigliere dott. Michelino riferisce che le pagine web di Facebook e di Twitter sono state realizzate e 
registrate. Per quanto riguarda la tipologia delle informazioni da pubblicare è possibile, dal sito web 
dell’Ordine, individuare, con un automatismo potranno migrare nelle pagine dei s comunicazioni e la risorsa 
che dovrà amministrare i due social.   
Il Relatore relaziona sui dati di navigazione del sito web, riferendo che ci sono stati oltre 40.000 accessi 
totali con una media di oltre 2.000 accessi al giorno.  
Per il posizionamento sul web: l’ODCEC di Napoli è il primo su Google sia alla ricerca "odcec" sia alla 
ricerca "ordine dottori" senza dover digitare la parola “Napoli”. 
Per quanto riguarda l'applicazione iOs ed Android, l’Ordine è alla terza release.  
In breve i numeri: 
 applicazione iOs scaricata 3.446 volte 
 applicazione Android scaricata 2.531 volte 
Il dato degli gli utenti che fanno il login: 2.341 accessi da app (entrambe le piattaforme) con una media 
di 166 accessi via app al giorno. 
Prende la parola il Presidente dott. Moretta che individua nella persona del dott. Avallone, la risorsa che 
dovrà amministrare  le pagine web di Facebook e di Twitter.   

 
 

 
Tanto premesso 

si delibera 
 

               a.1) Il Consiglio prende atto; 
 b.1) Il Consiglio prende atto; 
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DELIBERA N. 25 
 

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

Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi I semestre 

2015 (Rell. Palma, Consiglieri); 
b) Piani Formativi 2015: aggiornamenti (Rell. 

Moretta, Consiglieri); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 
 

a) Approvazione Eventi formativi I semestre 2015 
Il Consigliere dott. Palma propone l’organizzazione dei seguenti eventi formativi, omissis … 
 

N. 

COMMISSIONE - 
SOGGETTO 

RICHIEDENTE -  
ALTRO 

DATA 
INIZIO 

EVENTO  
ORARIO 

LUOGO DI 
SVOLGIMENT

O 
TIPOLOGIA TITOLO  CFP 

1 ODCEC 04/03/2015 09,00-13,00 CDN CONVEGNO

LA CASSA RAGIONIERI NELLO 
SCENARIO DELLA 

PREVIDENZA ITALIANA - 
SITUAZIONE ATTUALE E 
PROSPETTIVE FUTURE 

4 

2 ODCEC  10/03/2015 15,00-19,00 PM CONVEGNO

LA RISCOSSIONE DELLE 
IMPOSTE - L'ORDINE 

INCONTRA EQUITALIA SUD 
SPA 

4 

3 

STRUTTURA 
DIDATTICA 

TERRITORIALE 
DELLA CORTE DI 

APPELLO DI 
NAPOLI 

11/03/2015 14,00-18,00 NAPOLI SEMINARIO 
LE PRETESE DELL'AGENTE 

DELLA RISCOSSIONE - QUALI 
TUTELE? 

4 

4 UGDCEC NAPOLI 13/03/2015 15,30-19,30 PM CONVEGNO

IL BILANCIO DI ESERCIZIO 
NELLE CONTROVERSIE 

GIUDIZIARIE - CAPACITA' 
INFORMATIVA E LIMITI 

4 

5 

231/2001, 
RESPONSABILITÀ 
SOCIALE, ETICA 

ED 
AMMINISTRATIVA 

DEGLI ENTI 

13/03/2015 09,00-13,00 PM CONVEGNO

LE OPPORTUNITA' DEL 
RATING DI LEGALITA' PER LE 

IMPRESE. ANALISI DEGLI 
ULTIMI PROVVEDIMENTI: IL 
VALORE PREMIANTE DEL 

MODELLO 231 

4 

6 

GESTIONE 
IMPRESE DELLO 

SPORT 
SPETTACOLO E 

MODA 

18/03/2015 09,00-13,00 PM CONVEGNO

LO SPORT, DRIVER DI 
SVILUPPO NELLO SCENARIO 
REGIONALE, NAZIONALE ED 

EUROPEO - NUOVE 
OPPORTNITA' E RUOLI PER IL 

COMMERCIALISTA 

4 

7 UNOFORMAT 23/03/2015 15,00-19,00 HOLIDAY INN CONVEGNO
LA RIFORMA DEL MERCATO 

DEL LAVORO 2015 
4 

8 UGDCEC NAPOLI 24/03/2015 15,00-19,00 PM CONVEGNO

NUOVI STRUMENTI DI 
FINANZA AGEVOLATA PER 

IMPRESE E GIOVANI 
COMMERCIALISTI 

4 

9 
CIVIL LAW - 

PEGASO 
27/03/2015 15,00-20,00 PEGASO CONVEGNO

SOLUZIONI INNIVATIVE: ALLA 
CRISI  DEL MERCATO 

IMMOBILIARE (RENT TO BUY) - 
ALL'EFFICIENZA 

DELL'IMPRESA (LA 
TRASFORMAZIONE DELLE 

SOCIETA' IN IMPRESA 
INDIVIDUALE E LE AZIONI A 

VOTO PLURIMO) 

5 

10 
TUTELA DEL 
CONSUMO 

28/03/2015 09,30-13,30 
MOSTRA 

D'OLTREMARE 
CONVEGNO

LA TUTELA DEL 
TURISTA/CONSUMATORE E 

DELL'OPERATORE 
SPECIALIZZATO. VERSO 

STRUMENTI INNOVATIVI E 
CONDIVISI A TUTELA DEL 

MERCATO 

4 
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AGEVOLAZIONI 
FINANZIARIE 
NAZIONALI E 
REGIONALI 

30/03/2015 14,30-19,00 PM CONVEGNO

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 
REGIONALI - NAZIONALI E 
COMUNITARIE - ATTUALI E 

PROSPETTICHE 

4 

12 
UGDCEC NAPOLI - 

ACEN 
01/04/2015 09,30-13,30 ACEN CONVEGNO

I NUOVI FINANZIAMENTI 
EUROPEI DIRETTI ED 

INDIRETTI PER LA CAMPANIA 
2014/2020 

4 

13 INTERNAZIONALE 07/04/2015 14,00-16,00 
PM - SALA 

COMMISSIONI 
CORSO 

ANALISI DI BILANCIO E 
FONDAMENTI CONTABILI IN 

LINGUA INGLESE 
40 

14 
STRATEGIE E 
CONTROLLO 

09/04/2015 15,00-19,00 
PM - 

ALABARDIERI 
CORSO 

LA PROGRAMMAZIONE ED IL 
CONTROLLO DI GESTIONE: 

CASI AZIENDALI NEI DIVERSI 
SETTORI DI ATTIVITA’ 

30 

15 

INFORMATION & 
COMMUNIATION 
TECHNOLOGY - 

ATTIVITA' 
PRODUTTIVE - 
FONDAZIONE 

ODCE NAPOLI - 
UNAGRACO 

09/04/2015 09,00-14,30 PM CONVEGNO

L'EVOLUZIONE DELLE 
TECNOLOGIE INFORMATICHE 

NEI RAPPORTI 
INTERCORRENTI TRA 

PROFESSIONISTI, IMPRESE E 
PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

5 

16 
INFORMATION & 
COMMUNIATION 
TECHNOLOGY 

13/04/2015 10,00-13,00 NAPOLI SEMINARI 

LA GESTIONE DEGLI 
ADEMPIMENTI TELEMATICI 

NEI RAPPORTI 
INTERCORRENTI CON IL 

REGISTRO IMPRESE 

21 

17 
ESECUZIONI 
IMMOBILIARI 

15/04/2015 15,00-19,00 CDN CORSO 
IL CUSTODE E IL 

PROFESSIONISTA DELEGATO 
ALLE VENDITE IMMOBILIARI 

28 

18 
ENTI LOCALI - 

UTILITY - TRIBUTI 
LOCALI 

15/04/2015 09,00-13,30 PM SEMINARIO 

ELEMENTI DI BASE IN 
MATERIA DI ENTI LOCALI - 
ORGANISMI PARTECIPATI - 

FINANZA LOCALE 

4 

19 IPSOA 05/05/2015 14,30-18,30 
H 

AMBASSADOR 
CORSO 

L'UTILIZZO DELLE SOLUZIONI 
NEGOZIALI DELLA CRISI DI 
IMPRESA ED IL RUOLO DEL 

PROFESSIONISTA 

16 

20 
ENTI LOCALI - 

UTILITY - TRIBUTI 
LOCALI 

13/05/2015 14,00-19,00 CDN SEMINARIO 

LEGGE DI STABILITA' E 
DECRETO LEGISLATIVO 

126/2014 - RIFLESSI SUGLI 
ENTI LOCALI E LA RILAVANZA 
DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

- IL CONTROLLO ANALOGO 

4 

21 
ENTI LOCALI - 

UTILITY - TRIBUTI 
LOCALI 

04/06/2015 14,00-19,00 CDN SEMINARIO 

FASI DI CONTROLLO DEGLI 
ENTI LOCALI - CAPACITA' DI 
RISCOSSIONE - MOBILITA' 

DEL PERSONALE PUBBLICO E 
DELLE SOCIETA’ 

PARTECIPATE 

4 

201 

 
     Il Presidente dott. Moretta propone l’esonero dalla formazione professionale dei seguenti Dottori: 

  
Omissis …. 

 
b) Commissioni di studio - Organismi: 

Il Presidente dott. Moretta riferisce che ad oggi non hanno presentato i piani formativi le seguenti Commissioni 
di studio: 

1. Logistica ed intermodalità – Trasporto terrestre, aereo e marittimo – Imprese aereo spaziali; 
2. Fonti rinnovabili – Bio-massa – Economia ambientale; 
3. Industria edilizia – Real Estate; 
4. Servizi assicurativi e parabancari – Tutela e previdenza alternativa; 
5. Ragioneria applicata – Bilancio e Principi contabili; 
6. Contenzioso tributario; 
7. Osservatorio quotate; 
8. Tribunale delle Imprese. 

 
 
 
 
 
       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; 
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b) Il Consiglio prende atto; 
 
 
 

 
 

DELIBERA N. 26 
 

Punto O.d.G. Relatore 
26 Carandente, Commissione, Michelino 

Area Tutela e decoro: 
a) Iniziative a tutela dell’attività professionale 

(Rell. Carandente, Commissione); 
b) Fiduciari Equitalia: aggiornamenti (Rel. 

Michelino); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce:  
 

a) Iniziative a tutela dell’attività professionale:  
Non trattato. 
 

b) Fiduciari Equitalia: 
Il Consigliere dott. Michelino relaziona in merito all’azione svolta a tutela dei commercialisti difensori di 
Equitalia, riportando di seguito il riepilogo delle risposte pervenute alla casella di posta 
fiduciariequitalia@odcec.napoli.it. 
 

Totale incarichi  3884  100% 

Giudizi Favorevoli  2746  71% 

Giudizi Sfavorevoli  688  18% 

Giudizi Intermedi  209  5% 

In attesa di discussione o di sentenza  247  6% 

 

Favorevoli
71%

Sfavorevoli
18%

Parzialmente
5%

In attesa
6%

 
 
Nello specifico il Relatore riferisce che, sebbene più volte sollecitata, Equitalia non ha mai dato un elenco 
dei professionisti accreditati poiché, visto i contatti intercorsi con i vari ordini locali, ritiene che le schede 
analizzate rappresentino in ogni caso un campione significativo. Hanno inviato la documentazione oltre i 
colleghi di Napoli, quelli di Benevento, Caserta, Salerno, Avellino e Vallo della Lucania. 
Un’ulteriore considerazione va fatta in merito ai giudizi sfavorevoli, in quanto spesso sono dovuti non 
all’inesperienza del professionista, ma alla mancata fornitura di documentazione da parte di Equitalia ed alle 
tardive costituzioni. Infine il Relatore riferisce che è da sottolineare il fatto che in molti casi di giudizio 
favorevole è seguita anche la condanna alle spese del ricorrente con un ulteriore beneficio per Equitalia.  
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       Tanto premesso 
si delibera 

 
a) =============; 
b) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 

 
DELIBERA N. 27 

 
Punto O.d.G. Relatore 

27 Commissione 
Area Sicurezza e logistica: 
a) Sedi: aggiornamenti (Rell. Commissione); 

 

 
a) Sedi:  

Il Presidente dott. Moretta riferisce che, a seguito della comunicazione inviata alla Cassa Ragionieri, 
proprietaria della sede del Centro Direzionale, nella quale si faceva richiesta di una consistente diminuzione 
del canone di locazione, in considerazione anche degli attuali parametri dettati dal mercato immobiliare, è stato 
contattato telefonicamente dal Presidente della predetta Cassa, dott. Luigi Pagliuca, per addivenire ad un 
accordo. Dopo un’amichevole conversazione è stato fissato il canone di locazione in € 3.250,00. Di tale 
accordo è stata data notizia, alla presenza dello stesso dott. Pagliuca, nel corso del convegno “La Cassa 
Nazionale di Previdenza Ragionieri nello scenario della previdenza italiana” tenutosi lo scorso 4 marzo 
proprio presso la sede del Centro Direzionale. Per quanto concerne l’analoga richiesta formulata per la sede di 
Piazza dei Martiri, il Relatore riferisce che è pervenuta da parte dell’amministratore avv. Ciotti comunicazione 
attraverso la quale riferisce di aver contattato telefonicamente il proprietario ing. Santasilia, il quale, per dare 
riscontro alle richieste rappresentate dall’Ordine, ha dichiarato che deve necessariamente incontrarsi con i tre 
figli, comproprietari, i quali non vivono nella stessa città. Pertanto, l’ingegnere ha riferito che l’incontro potrà 
avvenire al più presto solo in occasione delle festività pasquali ma che comunque riuscirà a dare riscontro 
sicuramente entro il 10 aprile c. a..   
Ancora il Relatore riferisce che, a seguito della cessione di alcuni mobili all’Ordine di Napoli Nord, si rende 
necessario completare il lavoro effettuato nel mese di agosto 2014, presso la sede del Centro Direzionale, 
recuperando spazio in tutti gli armadi attualmente occupati da materiale cartaceo destinato al macero. A tal 
proposito l’ufficio preposto ha contattato la Croce Rossa di Napoli per acquisire la disponibilità al ritiro del 
citato cartaceo di seguito riportato: 
 Documentazione contabile ante 2005 del Collegio dei Ragionieri 
 Documentazione contabile, documentazione relativa alla corrispondenza, della Fondazione De Divina 

Proportione ante 2005  
 Comunicazioni con Enti ante 2005 
 Documentazione inerente convegni e manifestazioni ante unificazione 
 Documentazione inerente formazione professionale ante unificazione 

Il Relatore propone, pertanto, di procedere in tal senso. 
 
 
Tanto premesso 

 
si delibera 

 
a) Il Consiglio prende atto, approva e si aggiorna; 

 
 
 
 
 

Alle ore 16,00 la seduta è tolta. 
Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
    Il Consigliere Segretario                                    Il Presidente 
      (Dott. Aurelio Fedele)                  (Dott. Vincenzo Moretta) 
 


