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VERBALE DEL CONSIGLIO n. 04 

L'anno 2015 il giorno 15 del mese di aprile, alle ore 13,00, 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

28.  Approvazione verbale del 9 marzo 2015 (Rel. Moretta) 
29.  Comunicazioni del Presidente 

 
30.  Area Amministrazione ed aspetti legali: 

a) Piano regionale Garanzia Giovani Campania – Apertura sportelli (Rel. Michelino); 
b) Rideterminazione Pianta organica: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 
c) Conciliazione rapporto di collaborazione (Rel. Moretta); 
d) Risoluzione contratto pulizia sedi e sottoscrizione nuovo contratto: aggiornamenti (Rel. Moretta); 
e) Disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013: 

aggiornamenti (Rel. Moretta);  
f) D. Lgs. 231/2001: adempimenti conseguenti (Rell. Bruno, De Angelis); 
g) Atto di diffida e messa in mora ODCEC Napoli Nord: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 

 

31.   Area Sistema informativo e controllo di gestione. Andamento Ente: 
a) Situazione finanziaria e pagamenti (Rel. Saggese); 
b) Fatturazione elettronica: aggiornamenti (Rel. Michelino); 

 
32.   Area tenuta Albo e Registri: 

a)  Movimenti istituzionali del 15/04/2015 (Rel. Fedele); 
b)  Revisione Albo 2015 – art. 12 lett. e), art. 34 co. 2 D. Lgs. 139/2005: aggiornamenti (Rel. Fedele); 
c)  Riscontro convocazioni remissione in termini seduta del 16/03/2015 (Rel. Corciulo); 
d)  Audizione tirocinanti: adempimenti conseguenti (Rel. Fedele); 
e)  Consiglio di Disciplina: aggiornamenti (Rell. Moretta, Corciulo); 
f)  Tassazione e Pareri (Rel. Saggese); 
g)  Assemblea Nazionale dei Segretari: aggiornamenti (Rel. Fedele); 
h)  Convenzione Tirocinanti ODCEC/Università Federico II: aggiornamenti (Rel. Carandente); 
i)  Progetto ODCEC/CCIAA di Napoli: aggiornamenti (Rell. Moretta, Palma); 

 
33.   Area Comunicazione e Convenzioni: 

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

b) Comunicazione: 
b.1) Tribunale delle Imprese: pubblicazione sentenze (Rell. Sessa, Vasaturo); 

 
34.   Area Formazione: 

a) Approvazione Eventi formativi I semestre 2015 (Rell. Palma, Consiglieri); 
b) Piani formativi 2015: aggiornamenti  (Rell. Moretta, Consiglieri); 
c) Criticità situazione crediti formativi: adempimenti conseguenti (Rell. Commissione); 
d) Coordinamenti regionali “Area lavoro” e “Area Enti locali”: adempimenti conseguenti (Rel 

Granata); 
 

35.   Area Tutela e decoro: 
a) Fiduciari Equitalia: aggiornamenti (Rel. Michelino); 
b) Iniziative a tutela degli iscritti (Rell. Moretta, Carandente); 
c) Proposte c/o CNDCEC a favore degli iscritti (Rel. Moretta); 

 
36.   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      

Dott. CARANDENTE Emmanuele  X      

Dott.  DE ANGELIS Giampiero X      

Dott.  FEDELE Aurelio X      

Dott. GRANATA Giovanni X      

Dott. MARRA BUONOCORE Francesca Romana X  13.30 29   

Dott. MICHELINO Mario X      

Dott. PADULA Carmen X      

Dott. PALMA Salvatore  X  13.20 29   

Dott. SAGGESE Michele X      

Dott. SESSA Arcangelo X      

Dott.  SPERANZA Liliana X  13.45 30   

Dott.  VASATURO Immacolata Maria Lorenza X      

 
 
 
 
 
 

Il Presidente, dott. Moretta, constatata la regolarità della convocazione, dà inizio ai lavori consiliari alle ore 13,05.  
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DELIBERA N. 28 
 

Punto O.d.G. Relatore 
28 Moretta 

Approvazione verbale del 9 marzo 2015   
 

           Udito il relatore che in merito riferisce: 
 
 Il Presidente, dott. Moretta, propone l’approvazione del verbale del 9 marzo 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. 29 

 
Punto O.d.G. Relatore 

29 Moretta 
Comunicazioni del Presidente  

  

a) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte dell’avv. …. omissis … 
 

b) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte dell’avv. …. omissis …. 
 

c) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuto, da parte dell’avv. … omissis …. 
 

d) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, a seguito della revisione dell’Albo, prevista dall’art. 12 lett. e) del D. 
Lgs. 139/2005, l’iscritto dott. omissis …. 
 

e) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, a seguito della revisione dell’Albo, prevista dall’art. 12 lett. e) del D. 
Lgs. 139/2005, l’iscritto dott. … omissis ….. 
 

f) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della Commissione Tributaria Provinciale di 
Napoli, comunicazione attraverso la quale si trasmettono le modalità per l’utilizzo del servizio di “prenotazione 
on-line”  che garantirà al richiedente una postazione informatica ed un operatore dedicati. La comunicazione è 
stata inviata a tutti gli iscritti e pubblicata sul sito il 13 marzo scorso. 
 

g) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della Commissione Tributaria Provinciale di 
Napoli, comunicazione attraverso la quale si trasmettono le nuove modalità di richiesta copie degli atti e dei 
documenti relativi al processo tributario e si ricorda l’osservanza alla corretta applicazione delle regole in materia 
di contributo unificato che deve essere versato in forma di “Contributo Unificato Tributario”. Il Relatore riferisce 
che la comunicazione è stata inviata a tutti gli iscritti e pubblicata sul sito il 26 marzo scorso. 
 

h) Il Presidente dott. Moretta riferisce che lo scorso 31 marzo, presso la sede di Piazza dei Martiri, è stata siglata la 
convenzione con Equitalia Sud S.p.a.. Tale convenzione va ad ampliare il raggio di azione di quella 
precedentemente stipulata, infatti essa prevede la richiesta di intervento anche in ambito differente rispetto alla 
regione/provincia cui si riferisce la convenzione. Attraverso lo “Sportello telematico dedicato” sono stati previsti 
ulteriori servizi come la formulazione di quesiti ed inoltre, a fronte di argomenti di particolare complessità, 
saranno fissati appuntamenti presso la sede provinciale di Equitalia più vicina al domicilio del richiedente. Il 
Relatore riferisce che nella stessa giornata la comunicazione è stata pubblicata sul sito dell’Ordine ed inviata a 
tutti gli iscritti. 

 
i) Il Presidente dott. Moretta riferisce che la Regione Campania, a seguito di rapporti di collaborazione con le 

categorie professionali, ha inviato il bando rivolto alle PMI per la concessione di agevolazioni ad hoc che 
prevedono la concessione di crediti a tasso agevolato per processi di internazionalizzazione. Il fine è quello di 
incentivare gli investimenti diretti ad accrescere l’espansione geografica dei prodotti campani e la penetrazione 
dei mercati esteri. Il Relatore riferisce che il bando è stato pubblicato ed inviato a tutti gli iscritti lo scorso 26 
marzo. 
 

j) Il Presidente dott. Moretta propone di ratificare il patrocinio concesso, a seguito della richiesta da parte 
dell’International Association of Lions Clubs, all’evento “Città metropolitana e cittadinanza attiva”, che si è 
tenuto a Napoli lo scorso 10 aprile presso il Palazzo Serra di Cassano. 
 

k) Il Presidente dott. Moretta propone di ratificare il contributo di € 300,00 erogato a Peace end Sport  in occasione 
della giornata dello Sport che ha visto Napoli sulla mappa delle città che in tutto il mondo il 6 aprile scorso hanno 
celebrato tale giornata come strumento di pace voluto dall’ONU. Nel corso dell’evento sono stati raccolti fondi 
che sono stati destinati all’Abio Napoli, Associazione che si prende cura dei bambini degenti in ospedale. A fronte 
di tale contributo sono state consegnate le magliette celebrative della giornata. 

 
l) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 15/2015 

attraverso la quale si informa che il prossimo 6 e 7 maggio, a Rimini, si terrà un Convegno Nazionale che 
affronterà i temi della revisione del sistema fiscale e della funzione di vigilanza del collegio sindacale. Il Relatore 
propone di pubblicare l’informativa sul sito dell’Ordine.  
 

m) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 17/2015 
attraverso la quale si informa che l’applicazione della norma del D. Lgs. 231/2007 ha generato dubbi e 
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comportamenti difformi anche all’interno della categoria professionale causando sanzioni differenti da parte degli 
organi verificatori. Omissis. 
 

n) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 18/2015 
attraverso la quale si comunica di aver sottoscritto la convenzione con Infocamere che offre la possibilità a tutti gli 
Ordini di usufruire, gratuitamente, del servizio di Visura del Registro delle Imprese nell’ambito delle attività di 
accertamento d’ufficio. Il Relatore riferisce che i preposti uffici hanno immediatamente attivato il servizio. 
 

o) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 20/2015 
attraverso la quale si comunica, allo scopo di fornire un ausilio operativo agli Ordini per l’assolvimento della 
funzione istituzionale di tenuta dell’Albo/elenco e del Registro Tirocinanti, che si stanno predisponendo modelli 
di documentazione relativi alle varie procedure amministrative. La prima procedura allegata all’informativa è 
quella di iscrizione nell’Albo e nell’Elenco Speciale. Sarà resa disponibile anche la procedura relativa all’esercizio 
della funzione disciplinare. Tutto ciò in un’ottica di miglioramento dell’efficienza operativa e della prevenzione di 
eventuali contestazioni che potrebbero sorgere in relazione  all’espletamento delle funzioni istituzionali. Il 
Relatore ricorda a tutti che l’Ente è dotato del certificato di qualità ISO 9001. Nello specifico l’Ente osserva una 
serie di norme a validità internazionale i cui requisiti si applicano a tutti i processi amministrativi. I processi sono 
documentati attraverso apposita documentazione (manuale qualità, procedure, istruzioni) e tutti i risultati del "fare 
qualità" sono registrati su apposita modulistica (documenti di registrazione della qualità). Omissis…    
 

p) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 21/2015 
con la quale comunica la riapertura del web form per l’inserimento dei curricula da parte delle commercialiste 
interessate agli incarichi previsti dalla legge 120/2011 che ha introdotto l’obbligo delle cosiddette “quote di 
genere” nei Consigli di Amministrazione delle società quotate e di partecipate. Il Relatore riferisce che la 
comunicazione è stata pubblicata sul sito il 10 aprile scorso. 
 

q) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 22/2015 
con la quale comunica l’approvazione del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale nella 
seduta consiliare del 18/19 marzo scorso. Tale Regolamento non potrà subire alcuna modifica, entrerà in vigore il 
1° giugno 2015 e si applicherà ai procedimenti aperti in pari data. I procedimenti pendenti alla data di entrata in 
vigore del predetto Regolamento saranno disciplinati secondo le disposizioni vigenti al momento della loro 
apertura. Il Relatore riferisce che il documento è stato già trasmesso ai componenti del Consiglio di Disciplina.  
 

r) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 23/2015 
attraverso la quale comunica l’irragionevolezza ed il difetto di motivazione della scelta dei requisiti di 
qualificazione che il Gestore della crisi deve possedere. Infatti l’art. 4 del D. l. 202/2014 (Regolamento recante i 
requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento) prevede che 
il Gestore della crisi debba essere in possesso della laurea magistrale o titolo equipollente in materie giuridiche o 
economiche, mentre il D. L. 179/2012 esplicita che i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di 
composizione possono essere svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 28 della Legge fallimentare senza altro aggiungere con riferimento al percorso formativo ed 
accademico. Pertanto il Consiglio Nazionale ha deliberato di adire l’autorità giudiziaria al fine dell’annullamento 
del decreto 202/2014. Intanto ha già presentato ricorso al TAR Lazio. 
 

s) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 24/2015 
attraverso la quale comunica di aver approvato il progetto relativo alla costituzione, su tutto il territorio nazionale, 
di Scuole di Alta Formazione (SAF), progetto che prevede il coinvolgimento dello stesso Consiglio Nazionale, 
della Fondazione Nazionale Commercialisti, degli Ordini territoriali, delle Università, degli Enti locali e degli altri 
soggetti che operano sul territorio (Tribunale, Agenzia Entrate etc..). Le SAF saranno riconosciute dal CN e 
avranno lo scopo di promuovere percorsi formativi altamente qualificati a costi contenuti, con l’obiettivo, 
nell’ambito del più ampio progetto di revisione del D. Lgs. 139/2005, del riconoscimento, a livello legislativo, del 
titolo di specializzazione rilasciato dalle SAF. 
 

t) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, a firma del Presidente Nazionale dott. Longobardi, 
comunicazione attraverso la quale chiede, a seguito della costituzione delle Commissioni nazionali di studio, la 
condivisione, con lo stesso Consiglio Nazionale, dei lavori, delle idee e delle proposte elaborati dagli Ordini locali 
al fine di valorizzare le posizioni che sinergicamente la categoria assume nei confronti degli interlocutori 
istituzionali.  
 

u) Il Presidente dott. Moretta ricorda a tutti che, come consuetudine, in occasione delle elezioni politiche, l’Ente ha 
sempre dato la possibilità ai candidati di organizzare incontri presso le sedi dell’Ordine. Pertanto, in vista delle 
prossime elezioni regionali, riferisce che lo scorso 10 aprile è stata data notizia in tal senso a tutti gli iscritti 
attraverso apposita circolare. Il Relatore riferisce, inoltre, che il prossimo 16 aprile l’Ordine ospiterà, in occasione 
dell’evento su “Il ruolo dei confidi, dei commercialisti e della Regione Campania per l’accesso al credito delle 
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imprese” On.le Vincenzo De Luca e successivamente l’attuale governatore Stefano Caldoro. 
 

v) Il Presidente dott. Moretta ricorda a tutti che lo scorso 24 marzo, presso la sala Giunta della Regione Campania, 
l’Assessore Severino Nappi ha presentato il bando per il sostegno ai giovani professionisti della Campania. Esso è 
diretto ad incentivare il ricorso a giovani professionisti da parte delle imprese che necessitano di servizi 
professionali specialistici per la crescita e lo sviluppo aziendale. Alla Conferenza erano presenti i massimi 
esponenti delle categorie professionali. La misura, con una dotazione di 15 milioni, prevede il finanziamento sino 
al 50% oltre iva dei costi per le attività di assistenza e consulenza fornite alle imprese da professionisti fino a 41 
anni d'età. La notizia è stata, nella stessa giornata, pubblicata sul sito dell’Ordine ed inviata a tutti gli iscritti. 
 

w) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte dell’I.S.I.S. “Vittorio Veneto” richiesta di 
sottoscrizione di un protocollo d’intesa che prevede, da parte dell’Ordine di effettuare attività di informazione e 
formazione attraverso l’organizzazione di convegni, corsi e stage, presso l’Istituto  e di promuovere stage presso i 
propri iscritti. Il protocollo ha la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione. Il Relatore propone di 
sottoscrivere il protocollo d’intesa. 
 

x) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Comune di Arzano, richiesta di proroga della 
convenzione, sottoscritta al fine di fornire ai candidati l’opportunità di un’esperienza formativa ed al Comune un 
efficace apporto di risorse qualificate. La proroga risulta indispensabile poiché il periodo di tirocinio necessita di 
un ulteriore anno per il perfezionamento ed il completamento dello stesso. Il Comune fornirà la più ampia 
assicurazione in ordine ad ogni correlata incombenza. Il Relatore propone di accogliere la richiesta. 
 

y) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Presidente della Commissione “Tutela del 
Consumo”, dott.ssa Linguerri, proposta di sottoscrizione del protocollo d’intesa con Università Suor Orsola 
Benincasa. L’obiettivo è quello di collaborare ed integrare le reciproche conoscenze ed esperienze per promuovere 
e sviluppare la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica, la formazione, l’occupazione e la cultura d’impresa, 
oltre la diffusione di una cultura del turismo sostenibile. Il Relatore propone di dare delega alla Consigliere 
delegata, dott.ssa Speranza, per valutare l’opportunità della sottoscrizione del protocollo d’intesa. 
 

z) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio di Disciplina, …. omissis … 
 
 Tanto premesso  

si delibera  
 

a) ==; 
b) ==; 
c) ==; 
d) Il Consiglio prende atto ed approva;  
e) Il Consiglio prende atto ed  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 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; 
o) Il Consiglio prende atto ed approva; 
p) Il Consiglio prende atto; 
q) Il Consiglio prende atto; 
r) Il Consiglio prende atto; 
s) Il Consiglio prende atto; 
t) Il Consiglio prende atto; 
u) Il Consiglio prende atto; 
v) Il Consiglio prende atto; 
w) Il Consiglio prende atto ed approva; 
x) Il Consiglio prende atto ed approva; 
y) Il Consiglio prende atto ed approva; 
z) Il Consiglio prende atto; 
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DELIBERA N. 30 
 

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

Area amministrazione ed aspetti legali: 
a) Piano regionale Garanzia Giovani Campania – 

Apertura sportelli (Rel. Michelino); 
b) Rideterminazione Pianta organica: adempimenti 

conseguenti (Rel. Moretta); 
c) Conciliazione rapporto di collaborazione (Rel. 

Moretta); 
d) Risoluzione contratto pulizia sedi e sottoscrizione 

nuovo contratto: aggiornamenti (Rel. Moretta); 
e) Disposizioni in materia di anticorruzione e 

trasparenza L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013: 
aggiornamenti (Rel. Moretta);  

f) D. Lgs. 231/2001: adempimenti conseguenti (Rell. 
Bruno, De Angelis); 

g) Atto di diffida e messa in mora ODCEC Napoli 
Nord: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce:  

 
a) Piano regionale Garanzia Giovani Campania – Apertura sportelli:  

Il Consigliere dott. Michelino riferisce che ha contattato i referenti dottori Maurizio Turrà ed Antonio Alfè, i 
quali si stanno attivando, attraverso una serie di adempimenti, per la realizzazione dell’apertura degli sportelli 
presso le sedi dell’Ordine.  
 

b) Rideterminazione Pianta organica:  
Il Presidente dott. Moretta,   

 Omissis  
 

c) Conciliazione rapporto di collaborazione:  
Il Presidente, dott. Moretta, riferisce … omissis …. 
 

d) Risoluzione contratto pulizia sedi e sottoscrizione nuovo contratto: 
Il Presidente dott. Moretta riferisce che, a seguito di numerose lamentele inoltrate alla ditta omissis, 
aggiudicataria nello scorso settembre della gara per il servizio di pulizia delle sedi dell’Ente, per reiterato 
inadempimento in ordine alla corretta esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto, nonché per grave 
negligenza nello svolgimento del servizio, è stata inviata, per il tramite del legale dell’Ente, in data 25/03/2015, 
richiesta di risoluzione del contratto con effetto immediato. La ditta senza alcuna resistenza ha consegnato le 
chiavi delle sedi ed ha provveduto al ritiro del materiale e delle attrezzature utilizzate per le pulizie. Nelle more 
della formalizzazione della risoluzione contrattuale si è provveduto a sottoscrivere il contratto, con scadenza 30 
aprile p.v., con la ditta che è risultata seconda nell’aggiudicazione della gara. Successivamente si provvederà ad 
assegnare a quest’ultima il servizio che avrà la scadenza prevista dal bando di gara. 

 
e) Disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013: 

Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta da parte del Consiglio Nazionale l’informativa n. 16/2015 
con la quale si porta a conoscenza del nuovo quesito che lo stesso Consiglio ha posto al Presidente dell’ANAC. 
Nella fattispecie, ritenendo utile un’immediata applicazione della normativa, ha suggerito di consentire, in quegli 
Ordini privi della figura dirigenziale, l’attribuzione di responsabile dell’anticorruzione anche in capo ai funzionari 
con incarichi apicali. Il Consiglio Nazionale ha inoltre suggerito l’applicazione dell’art. 15 della L. 241/1990 che 
prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. Il Presidente Cantone in un’audizione presso le 
Commissioni della Camera ha ammesso di fornire indicazioni ad hoc in virtù delle oggettive difficoltà di 
assolvimento dei relativi obblighi da parte degli Ordini, annunciando l’emanazione di linee guida. Per quanto 
concerne l’individuazione del responsabile della trasparenza e della corruzione, il Presidente Cantone ha chiarito 
che tale ruolo non può essere ricoperto da nessun consigliere in quanto questi svolge funzioni di indirizzo politico. 
Pertanto la possibilità di consorziarsi potrebbe consentire di avere almeno un dipendente che si occupi 
dell’inserimento dei dati nel sistema dell’Amministrazione trasparente. Il Relatore propone di attendere le 
indicazioni da parte del Presidente dell’ANAC.  



Verbale del Consiglio n. 04 del 15 aprile 2015 
 

\\server3\Dati_Susy\Backup PM 23-04-11\Desktop\susy\consigli\consigli 2015\estratti 2015\estratto verbale n.  04 del 15.04.2015.doc 8

 
f) D. Lgs. 231/2001: 

Il Consigliere dott. De Angelis, premesso che il decreto de quo “non si applica allo Stato, agli Enti pubblici 
territoriali, agli altri enti pubblici non economici …”, art. 1 co. 3, sottolinea che, allo stesso tempo, la normativa 
introduce i presupposti di esonero della responsabilità. L'adozione del modello organizzativo 231/2001 comporta 
infatti i seguenti vantaggi:  

- Riduzione o l’annullamento della sanzione nel caso in cui venga commesso un reato presupposto;  
- Adozione di molte norme di buona gestione che portano all’analisi e alla risoluzione di numerose 

problematiche tipiche delle organizzazioni; 
- Maggior protezione dei soggetti in posizione apicale che possono dimostrare di aver fatto tutto quanto in 

loro potere per evitare determinati comportamenti o eventi;  
- Rispetto di normative correlate, quali ad esempio quelle sulla salute la sicurezza nei luoghi di lavoro, 

sull’ambiente, sulla finanza etc;  
- Contributo concreto alla diffusione della cultura della responsabilità e della prevenzione all’interno 

dell’ente e relativo riflesso che ciò ha anche sull’immagine aziendale e sulla sua percezione da parte dei 
diversi portatori di interesse e terzi. �

Il Relatore, pertanto, propone di far stilare un piano di fattibilità dalla Commissione di studio 231 con 
l’evidenza della mappatura dei rischi.�

 
g) Atto di diffida e messa in mora ODCEC Napoli Nord: 

Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuto, in data 1 aprile 2015, da parte dell’avv. Francesco 
Fimmanò, difensore dell’ODCEC di Napoli Nord, atto di significazione e messa in mora con il quale si invita e si 
diffida l’Ordine di Napoli a corrispondere, entro 15 giorni dal ricevimento dell’atto, … omissis….. 
 
Tanto premesso  

si delibera 
a) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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; 
g) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
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DELIBERA N. 31 
 

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

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

Saggese); 
b) Fatturazione elettronica: aggiornamenti (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 14/04/2015 
  
 
Omissis .. 
 
Il Relatore propone, inoltre, di liquidare i seguenti pagamenti:  
 
omissis 
 

b) Fatturazione elettronica: 
Il Dott. Michelino riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 18/2015 
attraverso la quale comunica, relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica, di essersi attivato per 
mettere a disposizione degli Ordini territoriali, gratuitamente, il portale per gestire automaticamente il processo 
di fatturazione elettronica. L’attivazione del servizio da parte degli Ordini prevede una serie di attività 
propedeutiche, quali censire, all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), l’Ufficio che sarà 
destinatario delle fatture elettroniche affinché venga attribuito il codice identificativo che dovrà essere 
comunicato a tutti i fornitori, segnalare l’intermediario per la ricezione delle fatture ed indicare nei canali di 
trasmissione l’indirizzo URL. Il Relatore riferisce che l’Ente ha adempiuto a tutto quanto previsto in data 1° 
aprile scorso e che solo qualche giorno fa, dopo vari solleciti, sono pervenute le credenziali per l’accesso alla 
piattaforma. Nell’informativa il Consiglio Nazionale informa che la stessa piattaforma consentirà di offrire 
gratuitamente, a tutti gli iscritti, l’emissione di 12 fatture verso la PA. Per quelle eccedenti sarà applicato un 
prezzo unitario molto contenuto con la possibilità di pagare direttamente sul portale. Il Relatore riferisce che la 
notizia è stata pubblicata ed inviata a tutti gli iscritti in data 25 marzo scorso. 
 
Tanto premesso  

si delibera 
             

a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
b) Il Consiglio prende atto; 
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DELIBERA N. 32 
 

Punto O.d.G. Relatore 

32 
Moretta, Fedele, Corciulo, Saggese, Carandente, 

Palma 
Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 15/04/2015 (Rel. 

Fedele); 
b) Revisione Albo 2015 – art. 12 lett. e), art. 34 

co. 2 D. Lgs. 139/2005: aggiornamenti (Rel. 
Fedele); 

c) Riscontro convocazioni remissione in termini 
seduta del 16/03/2015 (Rel. Corciulo); 

d) Audizione tirocinanti: adempimenti 
conseguenti (Rel. Fedele); 

e) Consiglio di Disciplina: aggiornamenti (Rell. 
Moretta, Corciulo); 

f) Tassazione e Pareri (Rel. Saggese); 
g) Assemblea Nazionale dei Segretari: 

aggiornamenti (Rel. Fedele); 
h) Convenzione Tirocinanti ODCEC/Università 

Federico II: aggiornamenti (Rel. Carandente); 
i) Progetto ODCEC/CCIAA di Napoli: 

aggiornamenti (Rell. Moretta, Palma); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Movimenti istituzionali del 15/04/2015  

Il Consigliere Segretario dott. Fedele, 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 re-iscrizione Albo sezione A, 
N. 03 cancellazioni, su richiesta, Albo sezione A, 
N. 01 richiesta di cancellazione Elenco Speciale sezione A, 
N. 06 revoche sospensioni Albo sezione A, 
N. 04 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 trasferimento Elenco/Albo  sezione A,  
N. 04 iscrizioni Registro Tirocinanti Esperti Contabili,  
N. 23 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 03 cancellazioni, su richiesta, Registro Tirocinanti Commercialisti, 
N. 01 cancellazione, su richiesta, Registro Tirocinanti Esperti Contabili, 
 N. 17 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti, 
N. 02 certificati di fine tirocinio Esperti Contabili, sezione tirocinanti commercialisti 
N. 03 certificati di fine tirocinio Esperti Contabili. 
 
Il Relatore riferisce altresì:  
 

1. che il dott. omissis 
 

2. che il dott. omissis 
 
3. che il dott. omissis 
 
4. che il dott. omissis 
 
5. che il dott. omissis 
 
6. che è pervenuta istanza di cancellazione dall’Albo Professionale da parte del dott. omissis 
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7. che è pervenuta istanza di cancellazione dall’Albo Professionale da parte del dott. omissis 
 
8. che è pervenuta istanza di iscrizione nella sezione A dell’Albo Professionale da parte del dott. omissis  

 
b)      Revisione Albo 2015 – art. 12 lett. e), art. 34 co. 2 D. Lgs. 139/2005: 

Il dott. Aurelio Fedele riferisce che, ai sensi degli artt. 12 e 34 del D. Lgs. si è proceduto, in data 19 marzo 
u.s., al prescritto adempimento della verifica della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti ed alla 
revisione dei dati. Il Relatore riferisce che tali adempimenti dovranno essere effettuati accedendo, con le 
proprie credenziali, alla “members area”. Il Consigliere Segretario dott. Fedele riferisce che ad oggi hanno 
dato riscontro circa 430 iscritti.  

   
c) Riscontro convocazioni remissione in termini seduta del 16/03/2015: 

Prende la parola il Consigliere Segretario dott. Fedele, in quanto il R.U.P. dott. Corciulo risultava assente 
alla convocazione della Commissione Disciplina. Il Relatore riferisce che in data 16/03/2015 si è riunita la 
Commissione Disciplina, presso la sede di Piazza dei Martiri, 30, per ascoltare gli iscritti sospesi per 
morosità da oltre un anno, convocati ai senti dell’art. 7 del Regolamento per la riscossione dei Contributi, 
emanato dal Consiglio Nazionale. Alle ore 11:00 erano presenti, per la Commissione Disciplina, i seguenti 
componenti: il Dott. Giampiero De Angelis, il Dott. Aurelio Fedele e la Dott.ssa Liliana Speranza. 
Dall’esame dei documenti si evinceva che risultavano convocati, tramite posta elettronica certificata e tramite 
raccomandata a/r, 32 soggetti; non era stato possibile notificare la raccomandata al dott. omissis in quanto 
questi risultava trasferito, pertanto si decideva di riconvocarlo, previa indagine anagrafica, per una prossima 
riunione della Commissione. Hanno provveduto a sanare la posizione debitoria entro la data indicata il dott. 
omissis. Dei soggetti convocati sono intervenuti in ordine il Rag. omissis 

 
d)     Audizione tirocinanti: 

Il Consigliere Segretario, dott. Aurelio Fedele, in riferimento alle audizioni dei tirocinanti, riferisce che, su 
n. 10 convocati, in seconda convocazione, n. 5 sono intervenuti. Gli assenti, n. 1 con giustifica, sono da 
riconvocare, in terza convocazione, nel mese di maggio p.v.  
Non si convocheranno il dott. omissis  e la dott.ssa omissis, che hanno chiesto la cancellazione dal Registro. 
I n. 2 convocati, in terza convocazione, omissis. 
Il Relatore propone di affidare al Consiglio Disciplina il fascicolo del dott. omissis,  in considerazione delle 
reiterate assenze alle verifiche dell’Ente. 
  

e) Consiglio di Disciplina: 
Il Vicepresidente dott. Corciulo riferisce che non ci sono aggiornamenti. 
 
 

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

g) Assemblea Nazionale dei Segretari: 
Il Consigliere Segretario dott. Fedele riferisce che lo scorso 26 marzo si è tenuta a Roma l’Assemblea 
Nazionale dei Segretari che ha visto la partecipazione di 125 Ordini territoriali. Il Consigliere Segretario 
Nazionale dott. Achille Coppola ha trattato temi come la fatturazione elettronica, la trasparenza e 
l’anticorruzione. Ha inoltre sottolineato la necessità di fare lobby sui territori per ricostruire una fitta rete di 
relazioni con le Istituzioni attraverso il coinvolgimento di iscritti agli Ordini eletti in Parlamento, nei 
Consigli regionali, nelle Giunte esecutive delle Province e dei Comuni e i colleghi che possano essere utili in 
ragione dei rapporti istituzionali intrattenuti a livello locale e non, per poter tutti insieme, con spirito di 
servizio, rendere un contributo concreto alla categoria, che vuole riconquistare lo spazio e l’autorevolezza 
che le competono. Sono stati inoltre emanati  regolamenti in tema di formazione professionale 
continua, funzione disciplinare e tirocinio fino all’attivazione delle convenzioni fra Ordini territoriali e 
Università. Senza dimenticare le best practices amministrative per le segreterie locali al fine di rendere più 
omogeneo il sistema ed evitare comportamenti diversificati a livello territoriale. L’evento ha visto grande 
attenzione e partecipazione da parte di tutti. 
 

h) Convenzione Tirocinanti ODCEC/Università Federico II: 
Il Consigliere dott. Carandente riferisce che, dopo varie peripezie, la convenzione è finalmente alla firma 
del Rettore dell’Università Federico II. Il Relatore riferisce che a breve si adopererà anche con l’Università 
Parthenope. 
 

i) Progetto ODCEC/CCIAA di Napoli: 
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Il Consigliere dott. Palma riferisce che a breve si incontrerà con il Presidente della Camera di Commercio 
di Napoli e solo successivamente potrà fornire aggiornamenti sul progetto. 

 
    Tanto premesso   

si delibera 
             

a) Il Consiglio prende atto ed approva N. 13 iscrizioni Albo sezione A, N. 01 re-iscrizione Albo 
sezione A, N. 03 cancellazioni, su richiesta, Albo sezione A, N. 01 richiesta di cancellazione Elenco 
Speciale sezione A, N. 06 revoche sospensioni Albo sezione A, N. 04 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 trasferimento Elenco/Albo  sezione A, N. 04 iscrizioni Registro 
Tirocinanti Esperti Contabili, N. 23 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, N. 03 
cancellazioni, su richiesta, Registro Tirocinanti Commercialisti, N. 01 cancellazione, su richiesta, 
Registro Tirocinanti Esperti Contabili,  N. 17 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti, 
N. 02 certificati di fine tirocinio Esperti Contabili, sezione tirocinanti commercialisti, N. 03 
certificati di fine tirocinio Esperti Contabili, approva, inoltre, quanto proposto ai punti 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 e 8;   

b) Il Consiglio prende atto; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva; 
d) Il Consiglio prende atto ed approva; 
e) Il Consiglio prende atto; 
f) Il Consiglio prende atto ed approva; 
g) Il Consiglio prende atto; 
h) Il Consiglio prende atto; 
i) Il Consiglio prende atto; 
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DELIBERA N. 33 
 

Punto O.d.G. Relatore 
33 Fedele, Commissione, Sessa, Vasaturo 

Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Convenzioni: 

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

b) Comunicazione: 
b.1) Tribunale delle Imprese: pubblicazione 
sentenze (Rell. Sessa, Vasaturo); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Convenzioni: 
     a.1) Convenzioni: 

In data odierna, a seguito di convocazione, si è riunita la Commissione Convenzioni e Sponsorizzazioni nelle 
persone dei dottori Fedele, Granata, Michelino, Padula, Sessa e Vasaturo; sono state prese in esame le proposte 
pervenute al protocollo con i seguenti esiti: 
 

Job  Safety  Consulting di Luigi Cascone 
Consulenza .servizi D.lgs 81/2008-Igiene 
Alimentare  

SI 

GE. S. A. C. SPA servizio parcheggi in convenzione 
SI 

TIERRE. GI SRL servizio multifunzione 
SI 

FOBS di Corrado Valenza Prodotti di cancelleria  toner compatibili 
SI 

HOTEL CRISTINA (via Diocleziano Napoli) servizi alberghieri e congressuali 
SI 

 
 
b) Comunicazione: 

b.1) Tribunale delle Imprese: 
Il dott. Sessa riferisce che l’appuntamento previsto con il Giudice omissis è stato rinviato a data da destinarsi 
e che, pertanto, successivamente fornirà aggiornamenti. Riferisce, altresì, che si è recato presso la Sezione 
Fallimentare del Tribunale di Napoli per gli elenchi aggiornati degli incarichi conferiti. Gli stessi sono stati 
prontamente pubblicati sul sito. 

   
Tanto premesso 

si delibera 
 

               a.1) Il Consiglio prende atto ed approva; 
 b.1) Il Consiglio prende atto; 
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DELIBERA N. 34 
 

Punto O.d.G. Relatore 

34 
Palma, Consiglieri, Moretta, Commissione, 

Granata 
Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi I semestre 

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

Moretta, Consiglieri); 
c) Criticità situazione crediti formativi: 

adempimenti conseguenti (Rell. Commissione); 
d) Coordinamenti regionali “Area lavoro” e “Area 

Enti locali”: adempimenti conseguenti (Rel. 
Granata); 

 

 
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 
SVOLGIMENTO 

TIPOLOGIA TITOLO  CFP 

1 IMPOSTE DIRETTE E 
INDIRETTE 26/03/2015 15,00-19,00 PDM SEMINARIO NOVITA' FISCALI 2015 4 

2 PEGASO 30/03/2015 15,30-19,30 NAPOLI CONVEGNO 

STRUMENTI DI 
CONTRASTO DEI 

PATRIMONI ILLECITI E 
RIAFFERMAZIONE DELLA 
LEGALITA' ATTRAVERSO 

LA LORO GESTIONE 

4 

3 CONFPROFESSIONI 
CAMPANIA 31/03/2015 14,30-17,30 NAPOLI SEMINARIO 

LA FATTURAZIONE 
ELETTRONICA 

4 

4 ANEA - ENERGY MED 09/04/2015 10,00-13,00 NAPOLI CONVEGNO 

LE OPPORTUNITA' DELLA 
NUOVA 

PROGRAMMAZIONE DEI 
FONDI EUROPEI 2014-

2020 

3 

5 FONDAZIONE 10/04/2015 09,30-13,30 PDM CONVEGNO 

LA GRECIA METTE IN 
DISCUSSIONE IL 

SISTEMA EUROZONA, E 
L'ITALIA? RIFLESSIONI 

SU BCE, EURO ED 
UNIONE EUROPEA 

4 

6 IMPOSTE DIRETTE E 
INDIRETTE 10/04/2015 10,00-13,00 ISCHIA SEMINARIO NOVITA' FISCALI 2015 3 

7 
ANTIRICICLAGGIO - 

DIRITTO PENALE 
ECONOMIA - IMPOSTE 
DIRETTE E INDIRETTE 

16/04/2015 15,00-19,00 PDM CONVEGNO 
AUTORICICLAGGIO E 

VOLUNTARY 
DISCLOSURE 

4 

8 PRESIDENZA 16/04/2015 09,30-12,30 PDM CONVEGNO 

IL RUOLO DEI CONFIDI, 
DEI COMMERCIALISTI E 

DELLA REGIONE 
CAMPANIA PER 

L'ACCESSO AL CREDITO 
DELLE IMPRESE 

3 

9 CONTENZIOSO 17/04/2015 15,30-19,30 PDM SEMINARIO 

I PIU' RECENTI 
ORIENTAMENTI DELLA 

CASSAZIONE IN AMBITO 
TRIBUTARIO 

4 

10 ACADEMY SCHOOL 27/04/2015 15,00-19,00 NAPOLI CORSO IL CUSTODE GIUDIZIARIO 16 

11 UGDCEC NAPOLI 28/04/2015 15,00-19,00 PDM-CDN CORSO 

LA FORMAZIONE DEL 
GIOVANE DOTTORE 

COMMERCIALISTA - IL 
CURATORE 

FALLIMENTARE II ED. 

16 

12 ODCEC 28/04/2015 12,00-14,00 PDM ASSEMBLEA 
APPROVAZIONE 

BILANCIO CONSUNTIVO 
2 

13 FINANZA E MERCATI 
FINANZIARI 04/05/2015 15,00-19,00 NAPOLI CONVEGNO 

RASID-CAMPANIA RETE 
DI AFFIANCAMENTO E 

SVILUPPO DELLE 
IMPRESE IN DIFFICOLTA' 

UN'OPPORTUNITA' DI 

4 
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INNOVAZIONE E 
SVILUPPO PER LE PMI 

CAMPANE 

14 
PROJECT FINANCING - 
GESTIONE IMPRESE 

DELLO SPORT 
SPETTACOLO E MODA 

04/05/2015 15,00-19,00 NAPOLI CONVEGNO 

GLI STRUMENTI DI 
INGEGNERIA 

FINANZIARIA A 
SUPPORTO DI OPERE 
INFRASTRUTTURALI DI 
INTERESSE PUBBLICO: 
GLI IMPIANTI SPORTIVI 

NELLA CITTA' DI NAPOLI 

4 

15 STRATEGIE E 
CONTROLLO 05/05/2015 15,00-19,00 PDM-NAPOLI CORSO 

LA PROGRAMMAZIONE 
ED IL CONTROLLO DI 

GESTIONE: CASI 
AZIENDALI NEI DIVERSI 
SETTORI DI ATTIVITA' 

28 

16 CONTENZIOSO 08/05/2015 09,30-13,30 ISCHIA SEMINARIO 

RENDITA CATASTALE, LA 
TUTELA DEL 

CONTRIBUENTE NEGLI 
ACCERTAMENTI 

CATASTALI 

4 

17 UNAGRACO 08/05/2015 14,30-18,30 PDM CONVEGNO 

SOLUZIONI PER 
MIGLIORARE 

L'EFFICIENZA NEGLI 
STUDI PROFESSIONALI 

4 

18 ACADEMY SCHOOL 08/05/2015 09,30-13,30 NAPOLI CORSO 
CURATORE 

FALLIMENTARE VI ED. 
12 

19 AIDDA - ANDAF 12/05/2015 15,00-18,30 NAPOLI CONVEGNO 

LE STRATEGIE DI 
RETRIBUZIONE E DI 

INCENTIVAZIONE DEL 
PERSONALE 

3 

20 CNPR 12/05/2015 11,00-14,00 NAPOLI CONVEGNO 

LAVORO, WELFARE E 
PREVIDENZA, LA SFIDA 

DELLE CASSE 
PROFESSIONALI 

3 

21 ACADEMY SCHOOL 12/05/2015 11,00-15,00 NAPOLI CORSO 
MEDIAZIONE CIVILE E 

COMMERCIALE  
50 

22 CNPADC 13/05/2015 11,00-14,00 NAPOLI CONVEGNO 

CRESCITA, 
INNOVAZIONE, 

COMPETITIVITA'. I 
PROFESSIONISTI E LE 

ICT 

3 

23 PRESIDENZA 14/05/2015 15,30-18,30 PDM CONVEGNO 

IL DIRITTO 
FALLIMENTARE A 10 

ANNI DALLA RIFORMA 
PROBLEMATICHE 

ATTUALI E PROSPETTIVE

3 

24 
TUTELA DEL 
CONSUMO - 
UNIVERSITA' 

FEDERICO II NAPOLI 

20/05/2015 10,00-14,00 NAPOLI CONVEGNO 

LA NORMATIVA ITALIANA 
A TUTELA DEL 

CONSUMATORE NEI 
SETTORI 

DELL'AGROALIMENTARE, 
DEL TURISMO, DELLA 

MODA: DALL'EXPO ALLE 
ECCELLENZE LOCALI 

4 

25 IPSOA 20/05/2015 14,30-18,30 NAPOLI CORSO 

VOLUNTARY 
DISCLOSURE FOCUS 

SUGLI ASPETTI 
APPLICATIVI 

4 

26 LAVORO 22/05/2015 09,00-13,00 PDM CONVEGNO 

DISCIPLINA DEI 
LICENZIAMENTI TRA 

RAGIONI ECONOMICHE E 
VALORI GIUDIRICI 

4 

27 UNICAV 22/05/2015 14,30-19,30 ERCOLANO CONVEGNO 

UNICO 2015 - LE NOVITA' 
DEI MODELLI E I 

PRINCIPI GENERALI - LE 
NOVITA' DEI TRIBUTI 

LOCALI 

5 

28 MENOCARTA 25/05/2015 09,30-13,30 PDM CORSO 
RESPONSABILE DELLA 

CONSERVAZIONE 
SOSTITUTIVA 

12 

29 ACADEMY SCHOOL 26/05/2015 10,00-15,00 NAPOLI CORSO 
MEDIAZIONE CIVILE E 

COMMERCIALE - 
AGGIORNAMENTO 

18 

30 GESFOR 28/05/2015 15,30-20,30 NAPOLI CONVEGNO 

LE NUOVE REGOLE DEL 
LAVORO: VANTAGGI ED 

OPPORTUNITA' PER 
IMPRESE E LAVORATORI 

5 

31 ETICA DELLE 
PROFESSIONI - SEI 08/06/2015 14,00-17,00 NAPOLI CONVEGNO 

ETICA DEONTOLOGIA E 
PARI OPPORTUNITA' - IL 
RUOLO DELLE DONNE 
NELLE PROFESSIONI 

3 

  
240 

 
Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale informa che, su iniziativa dei consiglieri delegati dott.ssa 
Vasaturo e dott. Carandente, per agevolare gli iscritti ai corsi di laurea abilitanti alla professione, interessati a 
partecipare ai corsi tenuti dall’Ordine, si è ritenuto opportuno ridurre la quota di partecipazione, equiparandola a 



Verbale del Consiglio n. 04 del 15 aprile 2015 
 

\\server3\Dati_Susy\Backup PM 23-04-11\Desktop\susy\consigli\consigli 2015\estratti 2015\estratto verbale n.  04 del 15.04.2015.doc 16

quella dei tirocinanti, relativamente ai corsi di “Programmazione e controllo della gestione: casi aziendali nei 
diversi settori di attività” e di “Analisi di bilancio e fondamenti contabili in lingua inglese”. 
 
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. Servizi assicurativi e parabancari – Tutela e previdenza alternativa; 
3. Ragioneria applicata – Bilancio e Principi contabili; 

 
Il Relatore propone di sollecitare i presidenti delle predette commissioni affinché inviino i piani formativi 2015 e 
di inviare tutti quelli già pervenuti al dott. Roberto Coscia per l’esame degli stessi al fine di assegnare loro un 
budget ed evitare, nel contempo, inutili e dannose realizzazioni di eventi dallo stesso contenuto e finalità. 
 

c) Criticità situazione crediti formativi: 
Prende la parola la dott.ssa Vasaturo che, vista l’alta percentuale degli iscritti non in regola con i crediti 
formativi, propone di inviare loro una comunicazione invitandoli, come da normativa, ad adempiere all’obbligo 
della formazione professionale. 
    

d) Coordinamenti regionali “Area lavoro” e “Area Enti locali”: 
Il Consigliere dott. Granata propone, come già sta avvenendo in altre regioni, di istituire dei gruppi di 
coordinamento regionale inerenti all’Area “Lavoro” ed all’Area “Enti Locali” a cui faranno capo tutte le 
Commissioni di studio di pertinenza istituite presso i vari Ordini della Campania. Il Relatore chiede di avere 
mandato, unitamente ai presidenti delle predette Commissioni, per la realizzazione di quanto proposto. Prende la 
parola il Presidente dott. Moretta il quale propone, prima di dare mandato al Consigliere Granata, di 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 ed approva; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva; 
d) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 35 
 

Punto O.d.G. Relatore 
35 Carandente, Moretta, Michelino 

Area Tutela e decoro: 
a) Fiduciari Equitalia: aggiornamenti (Rel. 

Michelino); 
b) Iniziative a tutela degli iscritti (Rell. Moretta, 

Carandente); 
c) Proposte c/o il CNDCEC a favore degli 

iscritti (Rel. Moretta); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce:  
 

a) Fiduciari Equitalia: 
Il Consigliere dott. Michelino relaziona sull’annosa situazione dei Fiduciari Equitalia riferendo che, 
dall’analisi dei dati forniti dai fiduciari, attraverso la compilazione di un’apposita scheda, avente quale 
scopo la realizzazione di un report delle prestazioni ottenute dai commercialisti nel corso del periodo di 
mandato, risulta chiara ed innegabile la positiva azione da questi svolta a favore dell’Ente della riscossione. 
Tale operazione ha consentito anche di monitorare la qualità dei servizi offerti dai colleghi professionisti, 
analizzando le competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e dei risultati perseguiti. 
L’indagine è stata riassunta attraverso la rappresentazione di un grafico che, unitamente a tutte le azioni 
promosse a tutela del ruolo di fiduciario di Equitalia, è stato riportato in una comunicazione consegnata al 
omissis perché si faccia promotore, a livello centrale, di un’azione a tutela di tale figura. 

 
b) Iniziative a tutela degli iscritti: 

Prende la parola il Consigliere dott. Carandente il quale riferisce che la Commissione Tutela a breve 
licenzierà un progetto, che sarà sottoposto al Consiglio dell’Ordine, che conterrà “un’azione forte” a tutela 
della figura del commercialista. 
 

c) Proposte c/o il CNDCEC a favore degli iscritti: 
Il Presidente dott. Moretta propone, relativamente alla consistente liquidità del Consiglio Nazionale, 
accumulatasi nel periodo di inoperosità di quest’ultimo, di inoltrare al predetto Consiglio una richiesta di 
investimento parziale della liquidità in azioni a favore degli iscritti. A tal fine il Relatore suggerisce: 
Area Formazione: 

1. Creare presso gli Ordini territoriali delle postazioni dedicate per la consultazioni di banche dati; 
2. Corsi e-learning gratuiti; 
3. Scontistica per master, libri, riviste etc; 

 
Proposte singole: 

1. Creazione di software da mettere a disposizione degli iscritti gratuitamente; 
2. Assicurazione professionale a prezzi modici attraverso un accordo a carattere nazionale; 
3. Fornitura di POS a prezzi modici attraverso un accordo a carattere nazionale; 
4. Stipulare accordi territoriali con asili nido per favorire una sempre maggiore presenza delle donne 

nel mondo del  lavoro. 
Il Relatore invita i Consiglieri a far pervenire eventuali proposte che integreranno le precedenti. 
 

       Tanto premesso 
si delibera 

 
a) Il Consiglio prende atto; 
b) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
c) I Consiglio prende atto; 
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DELIBERA N. 36 
 

Punto O.d.G. Relatore 
36 Commissione 

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

 

 
a) Sedi:  

Il Presidente dott. Moretta riferisce che, per quanto concerne la sede del Centro Direzionale, il cui contratto 
di locazione scade il 30 aprile c.a., si è in attesa di ricevere il mav aggiornato con l’importo concordato con il 
Presidente della Cassa di Previdenza Ragionieri dott. Luigi Pagliuca. Per la sede di Piazza dei Martiri, 
purtroppo, l’appuntamento con il proprietario è stato rinviato di una settimana. 
 

Tanto premesso 
si delibera 

 
a) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 

 
 
 
 
 

Alle ore 14,35 la seduta è tolta. 
Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
    Il Consigliere Segretario                   Il Presidente 
      (Dott. Aurelio Fedele)                                  (Dott. Vincenzo Moretta) 
 


