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VERBALE DEL CONSIGLIO n. 10 

L'anno 2015 il giorno 14 del mese di ottobre, 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

78.  Approvazione verbale del 14/09/ 2015 (Rel. Moretta) 
79.  Comunicazioni del Presidente 

 
 

80.  Area Amministrazione ed aspetti legali: 
a) Organismo Composizione Crisi da Sovraindebitamento: aggiornamenti (Rel. Corciulo); 
b) Scuola Alta Formazione: aggiornamenti (Rel. Moretta); 
c) Società Napoli Service Srl: aggiornamenti (Rel. Michelino); 
d) Rinnovo C.I.E.: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 

 
 

81.   Area Sistema informativo e controllo di gestione. Andamento Ente: 
a) Situazione finanziaria e pagamenti (Rel. Saggese); 
b) Convocazione Assemblea ex art. 19 co. 1 del D. Lgs. 139/2005 (Rel. Saggese); 
c) Approvazione bozza Conto Preventivo 2016 (Rel. Saggese); 

 
 

82.   Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 14/10/2015 (Rel. Fedele); 
b) Audizione tirocinanti: adempimenti conseguenti (Rel. Fedele); 
c) Consiglio e Collegi di Disciplina: aggiornamenti (Rell. Moretta, Corciulo); 
d) Tassazione e Pareri (Rel. Saggese); 
e) Analisi Fascicoli CNPADC: aggiornamenti (Rell. Moretta, Michelino); 
f) Convenzione Tirocinanti ODCEC/Università Parthenope: aggiornamenti (Rell. Carandente, Marra 

Buonocore); 
g) Progetto ODCEC/CCIAA di Napoli: aggiornamenti (Rel. Palma); 
h) Realizzazione attestati di iscrizione Albo: adempimenti conseguenti (Rel. Michelino); 

 
 

83.   Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Convenzioni: 

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

b.1) Comunicazione (Rell. Fedele, Sessa, Speranza, Vasaturo); 
 
 

84.   Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi II semestre 2015 (Rell. Palma, Consiglieri); 
b) Criticità situazione crediti formativi: aggiornamenti (Rell. Commissione); 
c) Web-learning “Federica”: adempimenti conseguenti (Rell. Palma, Carandente);    

 
 

85.   Area Tutela e decoro: 
a) Accesso Tribunale: aggiornamenti (Rell. Moretta, Corciulo); 
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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  14,38 79   

Dott. MICHELINO Mario X      

Dott. PADULA Carmen X      

Dott. PALMA Salvatore   X     

Dott. SAGGESE Michele X      

Dott. SESSA Arcangelo X      

Dott.  SPERANZA Liliana X  14,30 79   

Dott.  VASATURO Immacolata Maria Lorenza X      

 
 
Il Presidente dott. Moretta, constatata la regolarità della convocazione, prima di dare inizio ai lavori consiliari, 
ringrazia il Segretario Nazionale dott. Achille Coppola che è nuovamente presente per fornire aggiornamenti sulle 
attività svolte dal Consiglio Nazionale. Il Relatore passa quindi la parola al dott. Coppola il quale riferisce che 
sono state costituite a livello nazionale la maggior parte delle SAF e che nel mese di novembre sarà erogata la 
prima tranche di € 150.000 alle due SAF campane, mentre la seconda tranche sarà erogata nel prossimo mese di 
marzo. Ove sono presenti, presso gli Ordini locali, le Fondazioni potranno collaborare con le SAF apportando un 
valore aggiunto a quello che sarà l’attività di queste ultime. Il Relatore riferisce che, in prossimità 
dell’approvazione del Conto Preventivo 2016, il Consiglio Nazionale sta  valutando un’eventuale riduzione della 
quota di propria competenza. Ancora relaziona sulla tematica dell’anticorruzione, nell’ambito della quale sono 
state fatte indagini sui vari siti web degli Ordini locali. Dall’indagine è emerso che gli Ordini, in particolare i 
capoluoghi di regione, hanno ottemperato agli adempimenti previsti anche se non tutte le sezioni dell’area 
”Amministrazione Trasparente” hanno contenuti.  Altra problematica che il Consiglio Nazionale sta affrontando è 
quella dell’uniformità nell’applicazione delle sanzioni disciplinari che attualmente per lo stesso reato vengono 
adottate in maniera diversa dai vari Ordini d’Italia. A tal proposito il Relatore riferisce che il 28 ottobre p.v., 
presso l’Ordine di Napoli Nord, si terrà un incontro sulla problematica. Il dott. Coppola conclude il suo intervento 
salutando gli astanti e dando loro appuntamento al Congresso Nazionale di Milano del 15 e 16 ottobre c.a.. 
Riprende la parola il Presidente dott. Moretta che ringrazia il dott. Coppola per quanto riferito e, alle ore 14.25, dà 
inizio ai lavori consiliari.  
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DELIBERA N. 78 
 

Punto O.d.G. Relatore 
78 Moretta 

Approvazione verbale del 14/09/2015   
 

           Udito il relatore che in merito riferisce: 
 
 Il Presidente, dott. Moretta, propone l’approvazione del verbale del 14 settembre 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. 79 

 
Punto O.d.G. Relatore 

79 Moretta 
Comunicazioni del Presidente  

  

 
a) Il Presidente dott. Moretta, riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 70/2015 

attraverso la quale comunica che, nell’ambito dei progetti svolti dall’area internazionale in materia di 
internazionalizzazione delle imprese, è stato deliberato di promuovere, dal 2 al 7 novembre p.v., la realizzazione 
di una missione negli Emirati Arabi aperta a tutti i commercialisti italiani. Per coloro che si iscriveranno il 
Consiglio Nazionale offrirà la partecipazione ad un seminario imperniato sugli incentivi e sulle strategie a 
sostegno dell’internazionalizzazione. Con l’informativa n. 77/2015 il Consiglio Nazionale ha pubblicato il 
programma dettagliato. Il Relatore propone di pubblicare la notizia sul sito web dell’Ordine. 
 

b) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 71/2015 
attraverso la quale informa che, nell’ambito dei progetti svolti dall’area internazionale, è stato deliberato di 
promuovere la frequenza dei tirocini formativi, per un periodo complessivo di nove mesi, di cui 7 all’estero, 
presso le Organizzazioni internazionali partecipate dal Consiglio Nazionale, in particolare la Federation of 
European Accountants (FEE) e l’International Federation of Accountants (IFAC) a partire dal prossimo mese di 
novembre. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il 20 ottobre pv. Il Relatore riferisce 
che la comunicazione è stata prontamente pubblicata sul sito web dell’Ordine lo scorso 18 settembre. 

 
c) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 72/2015 

attraverso la quale si porta a conoscenza che sono state approvate le Norme di comportamento del collegio 
sindacale di società non quotate. Esse sono entrate in vigore lo scorso 30 settembre. Il Relatore riferisce che la 
comunicazione è stata pubblicata sul sito web dell’Ordine. 
 

d) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 73/2015 
con la quale si trasmette la bozza del nuovo Codice Deontologico messo in pubblica consultazione per consentire 
la più ampia condivisione dei suoi contenuti. Eventuali osservazioni dovranno essere inviate al Consiglio 
Nazionale entro il 23 ottobre p.v.. Il testo definitivo andrà a sostituire quello emanato nel 2008. I principali ambiti 
sui quali interviene il nuovo Codice deontologico sono Responsabilità Professionale e Disciplinare, Tirocinio, 

Pubblicità e Compensi. Il nuovo testo risponde innanzitutto all’esigenza di aggiornare i contenuti alle novità 
legislative intervenute in questi ultimi anni in materia di professioni intellettuali, a cominciare dalla riforma del 
2012. Specificamente l’obbligo di copertura assicurativa per i rischi professionali e, in tema di responsabilità 
disciplinare, riguardo alla proporzionalità della sanzione, alcuni parametri (gravità del fatto, grado della colpa, 
eventuale sussistenza del dolo e sua intensità, etc.) da prendere in considerazione in sede di procedimento 
disciplinare. Intenzione del Consiglio Nazionale è di approntare anche un codice delle sanzioni che, nell’ambito 
della delicata funzione disciplinare, fornisca ai Consigli di disciplina indicazioni sull’irrogazione delle sanzioni 
rispetto a condotte specificamente individuate. L’obiettivo è quello di favorire l’uniformità delle sanzioni su tutto 
il territorio nazionale. Il Relatore riferisce che la bozza del nuovo codice è stata pubblicata sul sito web 
dell’Ordine in data 28 settembre scorso ed inviata in circolare a tutti gli iscritti. 
 

e) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 74/2015 
con la quale si informa che, a seguito del protocollo d’intesa siglato con il Ministero degli Interni, è stato 
realizzato, in modalità e-learning, un evento di formazione professionale in materia del nuovo ordinamento 
contabile degli Enti locali entrato in vigore il 1° gennaio 2015. Il corso è articolato in 17 moduli fruibili 
separatamente che saranno disponibili dal 1° ottobre al 30 novembre 2015 e dal 1° gennaio 2016 al 30 novembre 
2016. Il Relatore riferisce che la comunicazione è stata prontamente pubblicata sul sito web dell’Ordine in data 30 
settembre scorso. 
 

f) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 75/2015 
con la quale si trasmette il sondaggio annuale elaborato dal Comitato per i piccoli e medi studi professionali 
(Small and Medium Practis Committee) dell’International Federation of Accountants (IFAC) finalizzato a fornire 
un quadro globale della situazione degli Studi professionali e delle PMI loro clienti per scoprirne criticità e punti 
di forza. Con la stessa informativa il Consiglio Nazionale chiede di diffondere ancora una volta il questionario 
inserendo sul sito dell’Ordine l’apposito link. Il Relatore propone di accogliere la richiesta. 
 

g) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 76/2015 
con la quale informa che dall’11 ottobre scorso gli Ordini professionali, per la loro natura di enti pubblici non 
economici, sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM del 3 dicembre 2013. Esso stabilisce le 
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regole tecniche e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione e segnatura del 
protocollo informatico e prevede l’obbligo di trasmissione al sistema di conservazione del registro giornaliero di 
protocollo entro la giornata lavorativa successiva. Prevede, altresì, una serie di adempimenti che incidono 
sull’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché l’adozione del manuale di gestione che descriva il 
sistema di gestione dei documenti informatici e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio. Il 
manuale dovrà essere pubblico mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Le disposizioni citate, che 
dovranno essere recepite entro marzo 2017, e a quelle contenute del DPCM del 13/12/2014, che dovranno essere 
recepite entro il mese di agosto 2016, costituiscono tappe importanti del processo di innovazione e di 
dematerializzazione degli uffici pubblici. Per quanto concerne l’obbligo di trasmissione giornaliero del protocollo 
al sistema di conservazione sostitutiva, il Consiglio Nazionale, tramite la propria società in-house Service 
CNDCEC Srl, ha esteso il contratto di conservazione sostitutiva già esistente con il conservatore accreditato AgID 
per la fornitura gratuita agli Ordini del servizio di “Conservazione giornaliera del Registro di protocollo”. Al fine 
di porre in essere gli adempimenti previsti dalla normativa, il Relatore propone di valutare eventuali offerte che 
perverranno.  
  

h) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, con l’informativa N. 78/2015, il Consiglio Nazionale ha approvato il 
documento “fac-simile di lettera d’incarico professionale per la società tra professionisti” elaborato dalla 
Commissione Nazionale “Tariffa”. Il documento è stato integrato nel software mandato. Il Relatore propone di 
dare notizia agli iscritti pubblicando l’informativa sul sito dell’Ordine.  
 

i) Il Presidente dott. Moretta propone di ratificare l’erogazione di € 1.000,00, versati al Dipartimento di Economia 
Management Istituzioni dell’Università Federico II, a favore del discente più meritevole del Corso di 
Perfezionamento nella Professione di Dottore Commercialista. 
 

j) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta da parte dell’I.T.E. “Caruso” di Napoli proposta di 
sottoscrizione di convenzione avente come obiettivo la progettazione e la realizzazione di un percorso formativo 
di alternanza scuola-lavoro rivolto ad un gruppo di 30 studenti. Il soggetto ospitante, ovvero l’Ordine, dovrà 
individuare i tutor aziendali i quali, qualora il progetto venisse finanziato dal MIUR con un contributo di € 
10.000, riceveranno le spese ed i compensi che saranno regolamentati con la stipula di una ulteriore convenzione. 
Solo in caso di assegnazione all’I.T.E. Caruso dei necessari fondi da parte del MIUR per la realizzazione di detto 
progetto, l’Ordine si impegnerebbe a cofinanziare il progetto per un importo pari al 6% del finanziamento e 
comunque non inferiore ad € 600,00. Il Relatore propone di sottoscrivere la convenzione. 
 

k) Il Presidente dott. Moretta riferisce di aver anticipato ai vertici del Consiglio Nazionale, in modo particolare al 
Consigliere Segretario dott. Achille Coppola, una proposta di riduzione di € 25,00/30,00 ad iscritto della propria 
quota. Alla luce dell’eventuale economia registrata presso il Consiglio Nazionale, la riduzione consentirà un 
sostegno agli Ordini locali che potranno produrre più iniziative a tutela ed a favore degli iscritti.  
 

l) Il Presidente dott. Moretta riferisce di essersi incontrato con i componenti delle Commissioni Imposte Dirette ed 
Indirette e Contenzioso. Dall’esito dell’incontro si è deciso di accorpare le citate commissioni. La neo 
Commissione, che si denominerà “Fiscalità”, sarà formata da due sezioni che saranno rispettivamente presiedute 
dalla dott.ssa Clelia Buccico e dal dott. Pasquale Saggese, mentre i Consiglieri delegati saranno rispettivamente la 
dott.ssa Vasaturo ed il dott. Michelino. Il Relatore riferisce che coordinerà personalmente i lavori e le iniziative 
formative delle due sezioni. 
 

m) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consolato del Principato di Monaco, richiesta 
di patrocinio alla mostra fotografica Mèdi Terra “Tra Mare e Terra” che si terrà il prossimo 28 ottobre presso la 
Sala delle Carceri di Castel dell’Ovo. Il Consolato chiede per la realizzazione della mostra un contributo di € 
5.000,00 oltre Iva. Prende la parola il Consigliere dott. Bruno il quale riferisce che l’Ordine sarà l’unico ente 
italiano che patrocinerà l’evento al quale parteciperanno molte autorità tra cui il principe Alberto di Monaco. 
Riferisce altresì che il patrocinio consentirà all’Ordine di avere visibilità nel sociale. Riprende la parola il 
Presidente dott. Moretta che propone di accogliere la richiesta di patrocinio e di finanziare l’evento attraverso la 
ricerca di uno sponsor.  
 

n) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, relativamente all’attività dell’Organismo di Mediazione “Medì”, il 
numero delle istanze pervenute non consentono, all’unica risorsa destinata a tale attività, di stare al passo con i 
tempi previsti dalla normativa, pertanto propone di affiancare, fino alla data del 31 dicembre c.a., un’altra risorsa 
che possa essere di supporto negli adempimenti. Tale risorsa sarà assegnata presso la sede del Tribunale. Il 
rapporto di lavoro autonomo occasionale decorrerà dal 1 novembre c.a. con un costo mensile di € 875,00 lordo da 
imputare al capitolo “Spese sede/Correnti Medì” disponibilità post manovra odierna Euro 2.650,11. 
 

o) Il Presidente dott. Moretta propone di erogare all’UGDCEC di Napoli un contributo di € 1.000 a parziale 
copertura delle spese sostenute per l’evento che si è tenuto lo scorso 9 ottobre, presso il Palazzo Caracciolo – 
Napoli, sul tema “Lo sviluppo macroeconomico del Paese – Squilibri e rischi del dis-valore da illecito”. Il 



Verbale del Consiglio n. 10 del 14 ottobre 2015 
 

\\server3\Dati_Susy\Backup PM 23-04-11\Desktop\susy\consigli\consigli 2015\estratti 2015\estratto verbale n. 10 del 14 10 2015.doc 6

Relatore propone, previa autorizzazione del Tesoriere, di imputare l’impegno di spesa al capitolo Convegni” 
disponibilità post-manovra odierna Euro 32.470,76 
 
Tanto premesso  

si delibera  
a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
b) Il Consiglio prende atto; 
c) Il Consiglio prende atto; 
d) Il Consiglio prende atto;  
e) Il Consiglio prende atto; 
f) Il Consiglio prende atto ed approva; 
g) Il Consiglio prende atto ed approva; 
h) Il Consiglio prende atto ed approva; 
i) Il Consiglio prende atto ed approva; 
j) Il Consiglio prende atto ed approva; 
k) Il Consiglio prende atto; 
l) Il Consiglio prende atto; 
m) Il Consiglio prende atto ed approva con l’astensione del dott. Mariano Bruno; 
n) Il Consiglio prende atto ed approva; 
o) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 80 

 
Punto O.d.G. Relatore 

80 Moretta, Corciulo, Michelino 
Area amministrazione ed aspetti legali: 
a)  Organismo Composizione Crisi da 

Sovraindebitamento: aggiornamenti (Rel. Corciulo); 
b) Scuola Alta Formazione: aggiornamenti (Rel. 

Moretta); 
c) Società Napoli Service Srl: aggiornamenti (Rel. 

Michelino); 
d) Rinnovo C.I.E.: adempimenti conseguenti (Rel. 

Moretta); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce:  

 
a) Organismo Composizione Crisi da Sovraindebitamento: 

Il Vicepresidente dott. Corciulo, riferisce che tutta la documentazione richiesta dal Ministero della Giustizia per 
l’iscrizione dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento è quasi completa e che a breve sarà 
inviata. Si resterà in attesa di ricevere riscontro per poi proseguire negli adempimenti previsti per il 
funzionamento dello stesso. Ancora riferisce che diversi sono i dubbi sulla tematica, a breve dovrebbe iniziare un 
corso per i gestori della crisi che dovranno avere una seria preparazione in materia. 
 

b) Scuola Alta Formazione:  
Il Presidente dott. Moretta riferisce che lo scorso 6 ottobre è stata costituita la SAF di Napoli “Città 
Metropolitana” a cui faranno capo gli Ordini di Napoli, Napoli Nord, Nola, Torre Annunziata ed Avellino. La 
scuola avrà sede presso l’Ordine di Napoli. A breve seguiranno una serie di incontri operativi che, tra i tanti 
adempimenti, avranno il compito di nominare gli organi previsti per la composizione della stessa. Il Relatore 
riferisce che aggiornerà i Consiglieri sugli sviluppi che si susseguiranno. Ancora il Presidente riferisce di essersi 
incontrato con i componenti del Consiglio della Fondazione ODCEC di Napoli ai quali ha assicurato che l’attività 
formativa di quest’ultima potrà essere tranquillamente programmata e la stessa sarà sottoposta agli organi della 
SAF di Napoli che farà attenzione a non duplicare le materie che saranno trattate. 
 

c) Società Napoli Service Srl: 
Il Consigliere dott. Michelino riferisce che tutti gli adempimenti propedeutici alla cancellazione della Società 
Napoli service sono stati evasi. Restano da redigere il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto che 
saranno redatti … omissis … 
 

d) Rinnovo C.I.E.: 
Non Trattato. 

   

 
Tanto premesso  

si delibera 
a) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
b) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva; 
d) ============ 
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DELIBERA N. 81 

 
Punto O.d.G. Relatore 

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

Saggese); 
b) Convocazione Assemblea ex art. 19 co. 1 del 

D. Lgs. 139/2005 (Rel. Saggese); 
c) Approvazione bozza Conto Preventivo 2016 

(Rel. Saggese); 

 
 

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

Il Tesoriere dott. Saggese, illustra la seguente situazione di liquidità alla data del 13/10/2015 
  
Omissis …. 
Dal prospetto della liquidità il Relatore riferisce che, nonostante l’invito al pagamento inviato dai preposti uffici lo 
scorso mese di luglio, devono ancora versare la quota relativa all’anno 2015 circa il 21% degli iscritti, pertanto 
propone di trasmettere l’elenco dei citati morosi al Consiglio di Disciplina. Ancora il Tesoriere, vista la recente 
comunicazione del Consiglio Nazionale, con la quale sollecita il versamento delle quote, … omissis ….. 
In riferimento ai morosi prende la parola il Vicepresidente dott. Corciulo il quale riferisce di … omissis ….. 
 
Riprende la parola il Tesoriere dott. Saggese il quale propone di liquidare i seguenti pagamenti: 

EVENTO/Commissione/ Dettagli Spesa   DATA FORNITORE IMPORTO FATT Consigliere del./Rif. Capitolo 

Convegno la composizione della crisi da 
sovraindebitamento… 

17/09/2015 
omaggi relatori +coffee 
break differenza da 
ratificare   €                165,00  Corciulo  Convegni  

Pranzo Consiglieri Nazionali Coppola/Sganga 01/09/2015 Ristorante Fresco   €                160,00  Saggese   Spese di rappresentanza  

TOTALE       €                325,00      

 
Omissis … 
 
Inoltre il Relatore propone di rimborsare, previa verifica dell’effettivo pagamento, le quote di iscrizione al corso di 
preparazione per la professione di Dottore Commercialista A.A. 2015/2016 in quanto sospeso perché non si è 
raggiunto il numero minimo di partecipanti.  
 

b) Convocazione Assemblea ex art. 19 co. 1 del D. Lgs. 139/2005: 
Il Tesoriere, dott. Saggese, in ottemperanza al disposto normativo ex art. 19, co.1, del vigente D. Lgs. 139/2005, 
propone di convocare l’Assemblea generale degli iscritti all’Albo professionale ed all’Elenco dei non esercenti per 
giovedì 26 novembre 2015, ore 19,00, in prima convocazione e per venerdì 27 novembre 2015 ore 12,00, in 
seconda convocazione, presso la sede di Piazza dei Martiri, per l’approvazione del Contro Preventivo 2016. Si 
provvederà alla pubblicazione del relativo comunicato stampa sul “Il Corriere della sera” specificatamente nell’ 
inserto “Corriere del Mezzogiorno” nei giorni del 30 ottobre p.v.  e del  06 novembre successivo e quindi nei 20 
giorni antecedenti la data fissata (ex art. 18 comma 2  D. Lgs. 139/2005). Pertanto propone di approvare il relativo 
preventivo di spesa pervenuto di Euro 1.451,80 da imputare al capitolo di spesa “comunicati stampa”.   
 

c) Approvazione bozza Conto Preventivo 2016:  
Il Tesoriere dott. Saggese, nell’illustrare il Conto Preventivo 2016, riferisce che, a causa della costante riduzione 
di alcune voci delle entrate, come la tassa registro dei praticanti e la tassazione delle parcelle, con conseguente 
ripercussione sulla copertura delle spese fisse dell’Ente, sono stati ipotizzati diritti di segreteria per prima 
iscrizione dell’Albo, dell’Elenco Speciale (sez. A-B) e del Registro tirocinanti, come riportato nella tabella di 
seguito: 
 

 Diritto di segreteria prima iscrizione Albo/Elenco speciale sezione A e 
sezione B/ reiscrizione  

€ 80,00 

Diritto di segreteria prima iscrizione registro praticanti sezione A e 
sezione B 

€80,00 

 
Illustra, poi, l’ipotesi della quota d’iscrizione per l’anno 2016, di seguito dettagliata, che non ha subito alcuna 
variazione rispetto allo scorso anno: 
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Soggetti che hanno compiuto 50 
anni di iscrizione al 31/12/2015 

Quota Consiglio 
Nazionale  € 130,00 

Quota Ordine € 0 Totale dovuto € 130,00 

Soggetti iscritti all’Albo sez A-B 
che hanno compito 36 anni al 
31/12/2015 

Quota Consiglio 
Nazionale  € 130,00 

Quota ordine € 220,00 Totale dovuto € 350,00 

Soggetti iscritti all’Albo sez A-B 
che non hanno compito 36 anni al 
31/12/2015 

Quota Consiglio 
Nazionale  € 65,00 

Quota ordine € 220,00 Totale dovuto € 285,00 

Soggetti iscritti e prima iscrizione 
all’Elenco Speciale che hanno 
compito 36 anni al 31/12/2015  

Quota Consiglio 
Nazionale  € 130,00 

Quota ordine € 170,00 Totale dovuto € 300,00 

Soggetti iscritti all’Elenco 
Speciale che non hanno compito 
36 anni al 31/12/2015  

Quota Consiglio 
Nazionale  € 65,00 

Quota ordine € 235,00 Totale dovuto € 300,00 

Soggetti alla prima iscrizione albo 
(sez A/B) che non hanno 
compiuto 36 anni al 31/12/2015 

Quota Consiglio 
Nazionale  € 65,00 

Quota ordine € 100,00 Totale dovuto € 165,00 

Soggetti alla prima iscrizione albo 
(sez. A/B) che hanno compiuto 36 
anni al 31/12/2015 

Quota Consiglio 
Nazionale  € 130,00 

Quota ordine € 100,00 Totale dovuto € 230,00 

 
Propone di confermare le quote stabilite per le S.T.P. in euro 90,00 quale tassa di iscrizione ed in euro 350,00 
quale contributo annuale di iscrizione (incluso € 130,00 del Consiglio Nazionale); a questo saranno aggiunti 
ulteriori  euro 250,00 per tutti i soci non iscritti all’ordine di competenza e per tutti i soci diversi da persone 
fisiche.  
Il Relatore ricorda inoltre che, come per lo scorso anno, tutti gli iscritti non in regola con il versamento della quota 
alla data del 31/03/2016 dovranno versare una maggiorazione pari al 10%. Pertanto le quote risulteranno le 
seguenti: 

Soggetti che hanno compiuto 50 
anni di iscrizione al 31/12/2015 

Quota  anno 2016  
€ 143,00 

Soggetti iscritti all’Albo sez A-B 
che hanno compito 36 anni al 
31/12/2015 

Quota anno 2016  
€ 385,00 

Soggetti iscritti all’Albo sez A-B 
che non hanno compito 36 anni al 
31/12/2015 

Quota anno 2016 
€ 313,00 

Soggetti iscritti all’Elenco 
Speciale 

Quota anno 2016 
€ 330,00 

 
Il dott. Saggese riferisce, altresì, che sono stati ridotti diversi costi apportando diminuzioni allo stanziato di 
determinati capitoli di spesa come evidenziati nel documento. Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale 
riferisce che il Conto Preventivo 2016, così come è stato redatto, ha tenuto conto delle norme sul contenimento 
delle spese. Prende la parola il Consigliere dott. Bruno il quale invita il Tesoriere, dott. Saggese, ad evidenziare, 
nella relazione che accompagnerà il citato documento, l’azione posta in essere dal Consiglio nel recuperare le 
quote arretrate degli iscritti. Riprende la parola il dott. Saggese che propone l’approvazione del Conto Preventivo 
2016 che sarà allegato al presente verbale.  
Il Relatore ancora propone, contestualmente all’approvazione del preventivo 2016, l’approvazione degli 
assestamenti di bilancio sulla situazione contabile del consuntivo al 09/10/2015, come da documento allegato al 
presente verbale. Nelle entrate si evidenzia l’aumento dei contributi di terzi e delle Entrate correnti da Mediazione.  
Tali maggiori risorse sono state “spalmate” in maniera omogenea nelle categorie: Spese Sede - Formazione ed 
Aggiornamento- Qualità Immagine ed Aspetti Istituzionali e soprattutto nella categoria Oneri Tributari per la 
maggiore imposta IRES dovuta. Il Relatore propone quindi di procedere all’assestamento sui capitoli, così come 
indicato. 
 
Tanto premesso  

si delibera 
             

a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 82 

 
Punto O.d.G. Relatore 

82 
Moretta, Fedele, Corciulo, Saggese, Michelino, 

Carandente, Marra Buonocore, Palma 
Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 14/10/2015 (Rel. 

Fedele); 
b) Audizione tirocinanti: adempimenti 

conseguenti (Rel. Fedele); 
c) Consiglio e Collegi di Disciplina: 

aggiornamenti (Rell. Moretta, Corciulo); 
d) Tassazione e Pareri (Rel. Saggese); 
e) Analisi Fascicoli CNPADC: aggiornamenti 

(Rell. Moretta, Michelino); 
f) Convenzione Tirocinanti ODCEC/Università 

Parthenope: aggiornamenti (Rell. Carandente, 
Marra Buonocore); 

g) Progetto ODCEC/CCIAA di Napoli: 
aggiornamenti (Rel. Palma); 

h) Realizzazione attestati iscrizione Albo: 
adempimenti conseguenti (Rel. Michelino); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Movimenti istituzionali del 14/10/2015  

In assenza del Consigliere Segretario dott. Fedele, prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale dà 
lettura degli allegati “movimenti istituzionali” e ne propone l’approvazione. Esso in sintesi riporta i seguenti 
dati:   
N. 04 iscrizioni Albo sezione A, 
N. 01 iscrizione Albo sezione B, 
N. 04 cancellazioni, su richiesta, Albo sezione A, 
N. 01 trasferimento ad altro Ordine, Albo sezione A, 
N. 04 iscrizioni Registro Tirocinanti Esperti Contabili,  
N. 20 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 01 cancellazione Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 01 trasferimento ad altro Registro Tirocinanti Esperti Contabili, 
N. 05 certificati di fine tirocinio Esperti Contabili, 
 N. 22 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti. 
Dei predetti certificati di fine tirocinio il Relatore propone la ratifica in quanto, al fine di consentire ai candidati 
il possesso dello stesso all’atto della presentazione della domanda agli esami di abilitazione, sono stati rilasciati 
prima dell’odierna data ad eccezione dei certificati dei dottori Paolone, Colasanti, Ferro e Parisi. 
 
Il Relatore riferisce altresì:  
 

1. che,  ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 139/05,  è pervenuta richiesta di nulla osta al trasferimento di iscrizione  
dall’Albo Professionale sez. B dell’Ordine di Napoli, da parte dell’Ordine di Caserta per il  dott.  … omissis 
…. Il  Relatore,  riferendo che non sussistono motivi ostativi, propone  di concedere il nulla-osta al 
trasferimento. 
 

2. che,  ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 139/05,  è pervenuta richiesta di nulla osta al trasferimento di iscrizione  
dall’Albo Professionale sez. A dell’Ordine di Napoli, da parte dell’Ordine di Napoli Nord per il  dott.  … 
omissis ….. Il  Relatore,  riferendo che non sussistono motivi ostativi, propone  di concedere il nulla-osta al 
trasferimento. 

 
3. che  è pervenuta da parte del dott. … omissis … 
 

b)     Audizione tirocinanti: 
In assenza del Consigliere Segretario dott. Fedele prende la parola la dott.ssa Vasaturo la quale 
riferisce che la percentuale di presenza delle donne, in sede di audizione tirocinanti, è sempre più alta rispetto 
a quella degli uomini. Molte sono state le presenze. Agli intervenuti è stata data ampia pubblicità alla 
Consulta Praticanti riferendo che essa è a disposizione dei tirocinanti per qualsiasi problematica. La Relatrice 
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riferisce che è stata data notizia anche dell’evento “Insieme per la professione” che è rivolto esclusivamente 
a chi intende intraprendere l’attività di Dottore Commercialista/Esperto Contabile. La Relatrice infine 
riferisce che, su n. 22 convocati, in seconda convocazione, n. 17 sono intervenuti. Gli assenti, n. 1 con 
giustifica, sono da riconvocare, in terza convocazione, nel mese di dicembre p.v.. Dei n. 7 convocati, in 
terza convocazione, hanno presenziato n. 4. Saranno, quindi, trasmessi al Consiglio Disciplina i fascicoli 
degli assenti, i dott. … omissis …, per mancata presentazione alle precedenti convocazioni, ai sensi dall’art. 
13 D.M. n 143/2009; viene fatta eccezione per il dott. omissis, che sarà riconvocato, per chiarimenti sulle sue 
condizioni di salute (ha giustificato le precedenti assenze con documentazione medica), mancando la notifica 
di ricezione dell’ultima convocazione inviata.  
 

c) Consiglio e Collegi di Disciplina: 
Il Vicepresidente dott. Corciulo relaziona sull’attività svolta dal Consiglio e dai due Collegi di Disciplina 
dando lettura dei verbali delle due sedute collegiali e di quella consiliare tenutesi lo scorso 15 settembre. 
 

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

e) Analisi Fascicoli CNPADC: 
Il Consigliere dott. Michelino riferisce che sono non pervenute, da parte della Cassa di Previdenza Dottori, 
richieste di verifiche della sussistenza di condizione di incompatibilità. 
 

f) Convenzione Tirocinanti ODCEC/Università Parthenope: 
Il Consigliere dott. Carandente riferisce che la convenzione è alla firma del Rettore, pertanto fornirà 
aggiornamenti a breve.  
 

g) Progetto ODCEC/CCIAA di Napoli: 
In assenza del Consigliere dott. Palma prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale, in 
considerazione di quanto verbalizzato nello scorso Consiglio, riferisce di soprassedere per il momento la 
realizzazione del progetto. 
 

h) Realizzazione attestati iscrizione Albo: 
Il Consigliere dott. Michelino riferisce che più di un iscritto ha fatto richiesta dell’attestato di iscrizione 
all’Albo da poter esporre nel proprio studio. Infatti alcuni colleghi hanno notato che negli studi della 
maggior parte degli iscritti provenienti dal Collegio dei Ragionieri è esposta una pergamena che attesta 
l’iscrizione all’Albo dell’ormai soppresso ente. Essendo questi attestati superati nel loro contenuto, anche per 
quanto concerne il numero di iscrizione, propone di chiedere dei preventivi per l’eventuale realizzazione di 
nuovi attestati. 

 
    Tanto premesso   

si delibera 
             

a) Il Consiglio prende atto ed approva N . 04 iscrizioni Albo sezione A, N. 01 iscrizione Albo sezione 
B, N. 04 cancellazioni, su richiesta, Albo sezione A, N. 01 trasferimento ad altro Ordine, Albo 
sezione A, N. 04 iscrizioni Registro Tirocinanti Esperti Contabili, N. 20 iscrizioni Registro 
Tirocinanti Dottori Commercialisti, N. 01 cancellazione Registro Tirocinanti Dottori 
Commercialisti, N. 01 trasferimento ad altro Registro Tirocinanti Esperti Contabili, N. 05 
certificati di fine tirocinio Esperti Contabili,  N. 22 certificati di fine tirocinio Dottori 
Commercialisti, approva, inoltre, quanto proposto ai punti 1, 2 e 3; 

b) Il Consiglio prende atto; 
c) Il Consiglio prende atto; 
d) Il Consiglio prende atto ed approva; 
e) Il Consiglio prende atto; 
f) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
g) Il Consiglio prende atto; 
h) Il Consiglio prende atto, approva e si aggiorna; 
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DELIBERA N. 83 
 

Punto O.d.G. Relatore 
83 Fedele, Commissione, Sessa, Speranza, Vasaturo, 

Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Convenzioni: 

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

b) Comunicazione: 
b.1) News letter: aggiornamenti (Rell. Fedele, 
Sessa, Speranza, Vasaturo); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Convenzioni: 
     a.1) Convenzioni: 

Prende la parola la dott.ssa Vasaturo la quale riferisce che i componenti della preposta Commissione, in 
considerazione delle poche proposte pervenute, hanno ritenuto opportuno rinviare la riunione alla data del 
prossimo Consiglio.   
  

b) Comunicazione: 
 b.1) Comunicazione: 

Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale si congratula con i Consiglieri che hanno collaborato 
alla stesura della news letter da inviare agli iscritti. Il Relatore propone di effettuare un invio mensile fino a 
fine anno e di renderlo quindicinale a partire dal 2016.  

        
Tanto premesso 

si delibera 
 

               a.1) Il Consiglio prende atto; 
  b.1) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 84 
 

Punto O.d.G. Relatore 
84 Palma, Consiglieri, Commissione, Carandente  

Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi II semestre 

2015 (Rell. Palma, Consiglieri); 
b) Criticità situazione crediti formativi: 

aggiornamenti (Rell. Commissione); 
c) Web-learning “Federica”: aggiornamenti (Rell. 

Palma, Carandente); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 
 

a) Approvazione Eventi formativi II semestre 2015 
In assenza del Consigliere dott. Palma, prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale propone 
l’organizzazione dei seguenti eventi formativi e di ratificare quelli che si sono già tenuti alla data della presente 
seduta consiliare, …omissis … 
   

N. 

COMMISSIONE - 
SOGGETTO 

RICHIEDENTE -  
ALTRO 

DATA 
INIZIO 

EVENTO  
ORARIO 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

TIPOLOGIA TITOLO  CFP 

1 
FONDAZIONE 
ITALIANA DEL 
NOTARIATO 

25/09/2015 
 

NAPOLI CONVEGNO 

COMPLESSITÀ DELLE REGOLE 
TRIBUTARIE ED INCERTEZZE 

APPLICATIVE 
NELL'ESPERIENZA NOTARILE 

8 

2 UCCLI 28/09/2015 
15,00-
19,00 

ISCHIA CONVEGNO 

CRITICITA' NEI RAPPORTI 
BANCARI E FISCALI - 

ANATOCISMO, USURA, 
RISCOLTI CIVILI E PENALI 

4 

3 
ASSOCIAZIONE 

NAPOLI 
CREATIVA 

05/10/2015 
 

NAPOLI CONVEGNO 
STARTUP@CONVIVIALITA' 

URBANA 
4 

4 
SVILUPPO 
CAMPANIA 

08/10/2015 
10,00-
14,00 

NAPOLI SEMINARIO 

INFODAY - LE OPPORTUNITA' 
DI FINANZIAMENTO DI 

HORIZON 2020 NEI BANDI 
2016/2017 

3 

5 A.PRO.M 09/10/2015 
 

CAPRI CONVEGNO 
MEZZOGIORNO: RISTAGNO O 

SVILUPPO? 
11 

6 CONCILIAZIONE 13/10/2015 
09,00-
18,00 

PDM CORSO 
MEDIATORE PROFESSIONISTA 

AGGIORNAMENTO 
18 

7 
IMPOSTE 

DIRETTE E 
INDIRETTE 

16/10/2015 
15,00-
19,00 

PDM.CDN CORSO 
IVA - PERCORSO 
SPECIALISTICO 

20 

8 
ACADEMY 
SCHOOL 

16/10/2015 
10,00-
14,00 

NAPOLI CONVEGNO LA DELEGA FISCALE 4 

9 
CONSULTA 

PRATICANTI - 
UGDCEC NAPOLI 

21/10/2015 
16,00-
18,00 

PDM CONVEGNO INSIEME NELLA PROFESSIONE  2 

10 

FINANZA 
STRAORDINARIA

, PRIVATE 
EQUITY E 
VENTURE 
CAPITAL E 

STRATEGIE E 
CONTROLLO 

23/10/2015 
15,00-
19,00 

PDM SEMINARIO 
IL BUSINESS PLAN, ASPETTI 

DEFINITORI, REGOLE DI 
REDAZIONE E CASE STUDIES 

4 

11 SOSUTENTI 23/10/2015 
10,00-
18,30 

NAPOLI SEMINARIO 

GEOMETRIA NEL 
CONTENZIOSO CREDITIZIO: 

NORMATIVA, DIRITTO, 
GIURISPRUDENZA, 
PROCESSUALITA' E 
TECNICISMI NELLA 

RENDICONTAZIONE INDEBITI 
BANCARI DI ORIGINE E 

PENALE 

6 

12 UGDCEC NAPOLI 27/10/2015 
09,30-
13,30 

PDM CONVEGNO 

PROGETTO GARANZIA 
GIOVANI: NUOVE 

PROSPETTIVE E STRUMENTI 
DI LAVORO PER I GIOVANI 

4 

13 FALLIMENTARE 28/10/2015 
15,00-
19,00 

PDM CONVEGNO 

LE NOVITA' DELLA RIFORMA 
ESTIVA - DAI NUOVI TEMI IN 

MATERIA DI SOLUZIONI 
NEGOZIALI, ALLA NECESSITA' 

DELLA CHIUSURA 
"ANTICIPATA" DEL 

4 



Verbale del Consiglio n. 10 del 14 ottobre 2015 
 

\\server3\Dati_Susy\Backup PM 23-04-11\Desktop\susy\consigli\consigli 2015\estratti 2015\estratto verbale n. 10 del 14 10 2015.doc 14

FALLIMENTO, EX. ART. 118 N.3 
L. FALL. 

14 
SVILUPPO 
CAMPANIA 

29/10/2015 
10,00-
14,00 

PDM SEMINARIO 
CREDITO E FINANZA: 

OPPORTUNITA' PER LE 
IMPRESE INNOVATIVE 

3 

15 
EUROCONFERE

NCE 
30/10/2015 

14,00-
17,30 

NAPOLI 
SEMINARIO/C

ORSO 
LA GESTIONE CONTABILE E 
FISCALE DELLE FARMACIE 

3 

16 
ACADEMY 
SCHOOL 

30/10/2015 
 

NAPOLI CORSO IL CUSTODE GIUDIZIARIO 12 

17 

CENTRO STUDI 
DI DIRITTO 

TROBUTARIO 
SPAZIO APERTO 

03/11/2015 
 

NAPOLI CORSO 
IL PROCESSO TRIBUTARIO - 

TECNICHE DI DIFESA 
20 

18 IPSOA 04/11/2015 
09,30-
17,30 

NAPOLI CORSO 
FNANZIARE L'IMPRESA CON I 

FONDI EUROPEI-CORSO E 
LABORATORIO PRATICO 

14 

19 UGDCEC NAPOLI 04/11/2015 
15,00-
19,00 

NAPOLI CONVEGNO 
SFIDE-DIGITAL MARKETING ED 

E-COMMERCE 
4 

20 
SVILUPPO 
CAMPANIA 

05/11/2015 
10,00-
14,00 

NAPOLI SEMINARIO 
LE OPPORTUNITA' DI 

FINANZIAMENTO DI HORIZON 
2020 NEI BANDI 2016-2017 

3 

21 
ACADEMY 
SCHOOL 

06/11/2015 
14,00-
19,00 

NAPOLI CORSO 
LA FINANZA DEGLI ENTI 

LOCALI 
10 

22 
ACADEMY 
SCHOOL 

09/11/2015 
 

NAPOLI CORSO 
IL CURATORE FALLIMENTARE - 

AGGIORNAMENTO 
5 

23 ENTI LOCALI 10/11/2015 
09,00-
13,00 

PDM SEMINARIO 

L'INSOLVENZA DEGLI ENTI 
LOCALI E DELLE SOCIETA' 

PUBBLICHE: CONTROLLI ED 
ADEMPIMENTI 

4 

24 
PROJECT 

FINANCING 
10/11/2015 

15,00-
19,00 

PDM-CDN CORSO 

IL PARTENARIATO PUBBLICO 
PRIVATO E GLI STRUMENTI DI 
INGEGNERIA FINANZIARIA PER 

L'ATTUAZIONE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

COMUNITARIA DEI FONDI 
STRUTTURALI 

12 

25 
TUTELA DEL 
CONSUMO 

11/11/2015 
09,30-
13,30 

PDM - NAPOLI SEMINARI 

CONTROVERSIE TRA 
CONSUMATORI/UTENTI E 
SOCIETA' TELEFONICHE - 
CONTRATTI, NORMATIVA, 
ASPETTI PROCEDURALI, 

ESERCITAZIONI PRATICHE 

12 

26 
ACADEMY 
SCHOOL 

13/11/2015 
09,30-
18,30 

NAPOLI CORSO IL CURATORE FALLIMENTARE 12 

27 RICS ITALIA 16/11/2015 
10,00-
18,00 

PDM CORSO 

STANDARD DI VALUTAZIONE 
INTERNAZIONALI - RED BOOK: 

IL RAPPORTO E LE 
CARATTERISTICHE DELLA 

VALUTAZIONE 

15 

28 
ACADEMY 
SCHOOL 

16/11/2015 
14,00-
20,00 

NAPOLI CORSO 
AGGIORNAMENTO MEDIATORI 

PROFESSIONISTI 
18 

29 
FONDAZIONE 

CONFPROFESSI
ONI 

17/11/2015 
14,00-
18,00 

NAPOLI CONVEGNO 
IL CCNL E LA BILATERALITA' 

DEL SETTORE STUDI 
PROFESSIONALI 

4 

30 
INFORMATION & 
COMMUNIATION 
TECHNOLOGY 

18/11/2015 15,0-19,00 CDN CORSO 
INNOVAZIONE DIGITALE E 

SVILUPPO DELLA ATTIVITA' IN 
RETE 

16 

31 CONSIGLIO 18/11/2015 
09,30-
13,30 

PDM CONVEGNO 
ENTI ECCLESIASTICI - ASPETTI 
FISCALI DEGLI ENTI PUBBLICI 

4 

32 
SVILUPPO 
CAMPANIA 

19/11/2015 
10,00-
14,00 

NAPOLI SEMINARIO 
SME INSTRUMENT: INNOVARE 

PER COMPETERE 
3 

33 CONSIGLIO 20/11/2015 
09,00-
19,00 

NAPOLI CONVEGNO 
L'ATTUAZIONE DELLA DELEGA 

FISCALE ASPETTI 
SOSTANZIALI E PROCESSUALI 

10 

34 

NOTA-RES 
CULTURA E 

FORMAZIONE 
SRL 

21/11/2015 
09,00-
13,00 

NAPOLI CONVEGNO 
SUCCESSIONI E TESTAMENTI: 

NOVITA' NORMATIVE E 
CLAUSOLE TESTAMENTARIE 

4 

35 
DIRITTO PENALE 
DELL'ECONOMIA 

25/11/2015 
15,00-
19,00 

PDM CONVEGNO 

LE LIQUIDAZIONI DEI 
COMPENSI 

DELL'AMMINISTRATORI 
GIUDIZIARI - PROSPETTIVE E 

LIMITAZIONI 

4 

36 
CONTRIBUENTI.I

T 
25/11/2015 

09,00-
20,00 

NAPOLI CORSO  PROCESSO TRIBUTARIO 30 

37 

PRINCIPI DI 
REVISIONE E 

COLLEGIO 
SINDACALE 

27/11/2015 
09,30-
13,30 

PDM SEMINARIO 
LA CENTRALITA' DEL 

COLLEGIO SINDACALE NELLA 
GOVERNANCE SOCIETARIA 

4 

38 
SDM ITALIA - 
CONSIGLIO 

27/11/2015 
15,00-
19,00 

PDM CONVEGNO 
OPPORTUNITÀ RELATIVE ALLA  
ZONA FRANCA DI MADEIRA A 

PARTIRE DAL 1º GENNAIO 2015 
3 

39 

CENTRO STUDI 
DI DIRITTO 

TRIBUTARIO 
SPAZIO APERTO 

01/12/2015 
 

NAPOLI SEMINARIO 

LA REVISIONE DEL 
CONTENZIOSO TRIBUTARIO E 

LA NUOVA DISIPLINA DEGLI 
INTERPELLI. 

RAFFORZAMENTO DELLA 
TUTELA DEL CONTROBUENTE 

E DELLA TAX COMPLIANCE 

5 
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40 
SVILUPPO 
CAMPANIA 

03/12/2015 
10,00-
14,00 

NAPOLI SEMINARIO 
LE OPPORTUNITÀ DI 

FINANZIAMENTO DI HORIZON 
2020 NEI BANDI 2016-2017  

3 

     
329 

        
Inoltre il Relatore riferisce che l’Ordine di Napoli Nord ha fatto pervenire richiesta di nulla osta in quanto intende 
organizzare un evento formativo sull’isola di Capri il prossimo 25 novembre su “I principi di valore e fondativi 
del diritto di impresa in crisi nella legge n. 132/2015”; il Presidente dott. Moretta propone di concedere il nulla 
osta. Ancora il Presidente dott. Moretta invita i componenti della Commissione Formazione a prestare maggior 
attenzione nel valutare le richieste di accreditamento eventi che pervengono da Enti terzi. Prende la parola il 
Vicepresidente dott. Corciulo il quale propone, per particolari eventi formativi, dove sono previste le 
partecipazioni di vertici delle istituzioni locali e non, di ripristinare il coffee break.    
 
Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale propone l’esonero dalla formazione professionale dei seguenti 
Dottori: 

  
Omissis ….. 

 
b) Criticità situazione crediti formativi: 

Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale riferisce che, a seguito dell’inoltro della comunicazione 
inviata in data 1 ottobre u.s. a tutti coloro che non avevano maturato crediti nel triennio in corso, sono pervenute 
al protocollo dell’Ente, tra richieste di esonero dalla formazione e attestati di formazione rilasciati da enti terzi, 
circa un centinaio di istanze. Pur osservando che la situazione è in continua evoluzione il Relatore propone di 
inviare, successivamente, un’ulteriore comunicazione ancora più incisiva che possa sortire un maggiore risultato. 
    

c) Web-learning “Federica”: 
Il Consigliere dott. Carandente riferisce di essersi incontrato con la prof.ssa Monica Zuccarini, referente per la 
formazione a distanza dell’Università Federico II. Nell’ambito di tale incontro, nel consultare la piattaforma e-
learning “Federica”, realizzata dalla stessa Università, è stata constatata la scarsa attinenza a quelle che sono le 
esigenze dell’Ordine per quanto concerne la formazione professionale dei propri iscritti. Infatti “Federica” risulta 
essere prettamente rivolta agli studenti universitari.   
    
       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; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verbale del Consiglio n. 10 del 14 ottobre 2015 
 

\\server3\Dati_Susy\Backup PM 23-04-11\Desktop\susy\consigli\consigli 2015\estratti 2015\estratto verbale n. 10 del 14 10 2015.doc 16

 
DELIBERA N. 85 

 
Punto O.d.G. Relatore 

85 Moretta, Corciulo  
Area Tutela e decoro: 

a) Accesso Tribunale: aggiornamenti (Rell. 
Moretta, Corciulo); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce:  
 

a) Accesso Tribunale: 
Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale riferisce che questa mattina, unitamente al 
Consigliere dott. Sessa, si è recato presso il Tribunale di Napoli per incontrarsi con il Presidente Ettore 
Ferrara per rappresentargli la necessità di ripristinare, in tempi brevissimi, le modalità di accesso, da parte 
dei commercialisti, presso il Nuovo Palazzo di Giustizia. Il Presidente Ferrara ha assicurato che il problema 
quanto prima sarà risolto. Pertanto il Relatore aggiornerà i presenti sulla vicenda.  

 
       Tanto premesso 

si delibera 
 

a) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
 
 
 

 
 
 

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


