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VERBALE DEL CONSIGLIO n. 03 

L'anno 2016 il giorno 14 del mese di marzo, alle ore 14.00, a seguito di regolare convocazione, effettuata a 
mezzo posta elettronica, si è riunito il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Napoli, presso la sede di Piazza dei Martiri, 30, per discutere e deliberare sul seguente  

 

 
Ordine del giorno

17.  Approvazione verbale del 17/02/2016 (Rel. Moretta) 
18.  Comunicazioni del Presidente 

 
 

19.  Area Amministrazione ed aspetti legali: 
a)  Assunzione “addetto alla portineria” – ausiliario di Amministrazione: aggiornamenti (Rel. Moretta); 
b)  Approvazione C.I.E: aggiornamenti (Rel. Moretta); 
c)  Corsi FSE: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 
d)  Coordinamento Ordini della Campania: adempimenti conseguenti (Rell. Corciulo, Saggese);

 
 

20.   Area Sistema informativo e controllo di gestione. Andamento Ente: 
a) Situazione finanziaria e pagamenti (Rel. Saggese); 
b) Convocazione assemblea ex art. 19 co. 2 del D. Lgs 139/2005.  Approvazione Conto Consuntivo 2015: 

adempimenti conseguenti (Rel. Saggese); 
c) Esame ed approvazione bozza Conto Consuntivo 2015: adempimenti conseguenti (Rel. Saggese); 

 
 

21.   Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 14/03/2016 (Rel. Fedele); 
b) Audizione tirocinanti (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) Progetto N.C.W.: aggiornamenti (Rell. Palma, Speranza); 

 
 

22.   Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Convenzioni: 

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

b.1) Newsletter: aggiornamenti (Rell. Fedele, Sessa, Speranza, Vasaturo); 
 
 

23.   Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi I semestre 2016 (Rell. Palma, Consiglieri); 
b) Riconoscimento CFP: delibera consequenziale (Rel. Moretta); 

 
 

24.   Area Tutela e decoro: 
a) Accesso Tribunale: aggiornamenti (Rell. Moretta, Corciulo); 
b) Manifestazione artistica a scopo benefico: aggiornamenti (Rel. Granata); 
c) Intitolazione Sala sede CDN: adempimenti conseguenti (Rell. Saggese, Granata, Sessa). 
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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      

Dott. MICHELINO Mario X      

Dott. PADULA Carmen X      

Dott. PALMA Salvatore  X      

Dott. SAGGESE Michele X      

Dott. SESSA Arcangelo X      

Dott.  SPERANZA Liliana X      

Dott.  VASATURO Immacolata Maria Lorenza X      

 
 
Il Presidente, dott. Moretta, constatata la regolarità della convocazione, dà inizio ai lavori consiliari alle ore 14.05. 
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DELIBERA N. 17 
 

Punto O.d.G. Relatore 
17 Moretta 

Approvazione verbale del 17/02/2016   
 

           Udito il relatore che in merito riferisce: 
 
 Il Presidente, dott. Moretta, propone l’approvazione del verbale del 17 febbraio 2016 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. 18 

 
Punto O.d.G. Relatore 

18 Moretta 
Comunicazioni del Presidente  

  

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

 
b) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della Cassa di Previdenza Ragionieri, richiesta di 

poter tenere, presso la sede dell’Ordine di Piazza dei Martiri, la riunione del Consiglio di Amministrazione della 
stessa, per il giorno 11 maggio c.a., in occasione della Giornata Nazionale della Previdenza che si terrà 
nuovamente a Napoli, in Piazza del Plebiscito, dal 10 al 12 maggio p.v.. Il Relatore propone di accogliere la 
richiesta. 

 
c) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale, 

un’informativa attraverso la quale comunica che, in considerazione dei diversi interventi legislativi, che hanno 
interessato l’attività di assistenza fiscale e di apposizione del visto di conformità  ampliandone l’ambito  di 
applicazione, nel corso dell’anno sarà possibile, collegandosi al sito web della stessa Agenzia, consultare  i dati 
relativi ai professionisti abilitati all’apposizione. Ciò a vantaggio dei contribuenti che potranno conoscere se un 
professionista sia abilitato all’espletamento dell’attività. In allegato alla comunicazione l’Agenzia trasmette le 
modalità per richiedere l’inserimento nell’elenco dei soggetti legittimati al rilascio del visto e gli adempimenti 
successivi al fine del mantenimento dell’abilitazione. Il Relatore riferisce che il documento è stato prontamente 
pubblicato sul sito ed inviato in circolare a tutti gli iscritti. 

 
d) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 21/2016 

attraverso la quale trasmette copia dei protocolli d’intesa che lo stesso Consiglio ha siglato con la SIMEST ed 
Assocamerestero. L’obiettivo è quello di fornire agli iscritti strumenti e know-how idonei ad ampliare l’offerta di 
servizi di consulenza professionale e di condividere iniziative formative ed informative. Il Relatore propone di 
divulgare il documento, oltre che sul sito dell’Ordine, anche attraverso la newsletter che sarà inviata agli iscritti.   
 

e) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 22/2016 
attraverso la quale trasmette le “linee guida alle vendite competitive nel fallimento”. Esse nascono con l’obiettivo 
di rappresentare uno strumento di ausilio ai Commercialisti che collaborano nei procedimenti riguardanti la 
liquidazione fallimentare, costituendo un manuale operativo rispetto a tale fase della procedura concorsuale. Il 
documento presta particolare attenzione alle modalità di vendita senza tralasciare le novità in materia di ricorsi a 
vendite telematiche o a recentissime modifiche relative al nuovo regime fiscale per i trasferimenti. Il Relatore 
propone di divulgare il documento, oltre che sul sito dell’Ordine, anche attraverso la newsletter che sarà inviata 
agli iscritti.  
 

f) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 23/2016 
attraverso la quale trasmette il protocollo d’intesa siglato con la PNICube. Esso ha come obiettivo quello di 
favorire e sviluppare competenze imprenditoriali unitamente a quello di fornire agli Iscritti l’opportunità di 
accompagnare nell’avvio e nella crescita, attraverso le start-up, gli incubatori della rete PNICube. Il Relatore 
propone di divulgare il documento, oltre che sul sito dell’Ordine, anche attraverso la newsletter che sarà inviata 
agli iscritti.  
 

g) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 24/2016 
attraverso la quale trasmette il facsimile della lettera di incarico professionale per la gestione dell’indirizzo pec del 
cliente. Il documento è stato integrato anche nel software “Mandato”. Il Relatore propone di divulgare il 
documento, oltre che sul sito dell’Ordine, anche attraverso la newsletter che sarà inviata agli iscritti.  
 

h) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 25/2016 
attraverso la quale informa che ha aderito alla proposta de “Il Sole 24 Ore” per l’erogazione, in favore degli 
iscritti che operano nel settore degli Enti locali e della Pubblica Amministrazione, di abbonamenti al nuovo 
“Quotidiano digitale – edizione Enti locali e PA”. L’abbonamento sarà gratuito per i primi sei mesi. Dato che le 
richieste dovevano essere inviate entro il 10 marzo u.s.. Il Relatore riferisce che l’informativa è stata pubblicata 
sul sito ed inviata in circolare lo scorso 26 febbraio. 
 

i) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 26/2016 
attraverso la quale trasmette il documento “Ispezioni in materia di lavoro - Sistema sanzionatorio e strumenti di 
difesa del datore di lavoro”. Obiettivo del documento è quello di fornire una panoramica sull’evoluzione del 
sistema delle ispezioni con riferimento alle recenti modifiche apportate dal D. Lgs. 149/2015. Il Relatore propone 
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di divulgare il documento, oltre che sul sito dell’Ordine, anche attraverso la newsletter che sarà inviata agli iscritti. 
 

j) Il Presidente dott. Moretta riferisce che il Consiglio Nazionale, attraverso l’informativa n. 27/2016, comunica 
che dal 1° marzo 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice Deontologico che è stato aggiornato e revisionato 
anche grazie alla pubblica consultazione con Ordini e Iscritti. Esso contiene importanti novità in tema di rapporti 
professionali e concorrenza. 
 

k) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 28/2016 
attraverso la quale comunica i temi che saranno trattati nell’ambito delle tavole rotonde che si terranno a Torino il 
17 e 18 marzo pp.vv. (vedi informativa n. 15/2016 del CN). Il programma del primo giorno avrà come tema 
“Incontro con gli Ordini del Nord” seguiranno “Il Fisco” e “Le società a partecipazione pubblica”. La sera del 17 
è prevista una cena di gala alla quale sono invitati tutti i Presidenti ed i Vicepresidenti degli Ordini.  
 

l) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 29/2016 
attraverso la quale trasmette il documento “Società a responsabilità limitata semplificata”. Esso si pone 
l’obiettivo di fornire una disamina della attuale normativa mettendo in luce gli aspetti caratterizzanti la disciplina 
delle s.r.l.s. in quanto variante organizzativa prescelta in fase di start up dell’iniziativa economica. Lo studio è 
riconducibile ad un progetto molto più ampio che si pone come obiettivo la realizzazione di lavori di tipo 
scientifico/operativi che possano supportare i Commercialisti nello svolgimento dell’attività professionale. Il 
Relatore propone di divulgare il documento, oltre che sul sito dell’Ordine, anche attraverso la newsletter che sarà 
inviata agli iscritti.  
 

m) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 30/2016 
attraverso la quale comunica che il D.P.R. n. 117/2015, recante “disposizioni in materia di calcolo e liquidazione 
dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell’Albo di cui al D. lgs. n. 14//2010”, è stato fortemente 
criticato, sia nella forma che nella sostanza, dallo stesso Consiglio Nazionale. Le critiche sono state compendiate 
in un ricorso giurisdizionale attraverso il quale il Consiglio Nazionale ha deciso di impugnare il citato decreto 
innanzi alla competente Autorità Giudiziaria.  
 
 

n) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 31/2016 
attraverso la quale trasmette copia della Convenzione Quadro di collaborazione didattica e scientifica siglata con 
l’Università del Piemonte Orientale. Lo scopo è quello di regolare rapporti di collaborazione e cooperazione 
connessi alla formazione sia del personale universitario che degli iscritti agli Ordini. Il Relatore propone di 
divulgare il documento, oltre che sul sito dell’Ordine, anche attraverso la newsletter che sarà inviata agli iscritti.  
 

o) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 32/2016 
attraverso la quale trasmette copia del documento che il Consiglio ha presentato in occasione dell’audizione del 
Comitato Unitario delle Professioni, in merito al disegno di legge recante “Misure per la tutela del lavoro 
autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 
subordinato”, presso la Commissione Lavoro e Previdenza sociale del Senato della Repubblica. Il Relatore 
propone di divulgare il documento, oltre che sul sito dell’Ordine, anche attraverso la newsletter che sarà inviata 
agli iscritti.  
 

p) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 33/2016 
attraverso la quale trasmette copia dell’interrogazione parlamentare presentata, in data 25 febbraio u.s, …. omissis 
…. Ministero della Giustizia, in merito al riassetto degli Ordini a seguito della nuova organizzazione dei Tribunali 
e l’invito, a quest’ultimo, all’individuazione dei criteri da adottare per risolvere le questioni relative agli Ordini 
interessati dalle soppressioni dei tribunali previste dal D. Lgs. 155/2012. Criteri urgenti e necessari in 
considerazione dell’approssimarsi delle elezioni relative al rinnovo dei Consigli sia a livello nazionale che a 
livello locale. Nella risposta il Sottosegretario riferisce che la questione è da tempo all’attenzione della 
competente articolazione del Ministero che, in considerazione dell’approssimarsi della consultazione elettorale, ha 
assicurato che fornirà al Consiglio Nazionale ed ai Consigli degli Ordini territoriali le indicazioni necessarie 
rappresentando che i Consigli degli Ordini istituiti nei circondari dei tribunali soppressi non dovranno procedere 
al rinnovo in quanto essi stessi soppressi ed inglobati nei corrispondenti Ordini presenti nel territorio del 
circondario del tribunale accorpante. Alla stessa informativa il Consiglio Nazionale ha allegato copia della lettera 
che riporta la mozione adottata all’unanimità dall’Assemblea degli Ordini territoriali dello scorso 9 marzo nella 
quale si invita il Consiglio Nazionale a porre in essere tutte le azioni necessarie per risolvere la problematica della 
nuova geografia giudiziaria al fine di operare in un quadro giuridicamente definito. A tale scopo il Consiglio 
Nazionale ha chiesto un incontro con il referente del Ministero.  
 

q) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 34/2016 
attraverso la quale trasmette copia della risposta della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti in merito 
alle difficoltà, inerenti alla trasmissione telematica, da parte di molti iscritti relativamente agli adempimenti degli 
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organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali. Dal documento si evince il percorso segnalato per 
l’inoltro della documentazione. Il Relatore propone di divulgare il documento, oltre che sul sito dell’Ordine, 
anche attraverso la newsletter che sarà inviata agli iscritti.  
 

r) Il Presidente dott. Moretta informa il Consiglio che è pervenuta, da parte dell’Istituto Superiore “Mario 
Pagano”, proposta di convenzione per alternanza scuola-lavoro, da sottoscrivere per l’anno scolastico 2015/2016, 
per favorire competenze spendibili nel mercato del lavoro e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, 
produttive e professionali agli studenti iscritti. Il Relatore ricorda a tutti che l’alternanza scuola-lavoro ha come 
obiettivo quello di accogliere gli studenti per brevi periodi di apprendimento in situazione lavorativa ma che 
comunque non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Il Relatore propone di sottoscrivere la citata 
convenzione. 
 

s) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte dell’Istituto Tecnico Economico “Enrico Caruso” 
di Napoli, proposta di sottoscrizione della convenzione di alternanza scuola-lavoro avente gli stessi fini di cui alla 
precedente lett. r). Il Relatore propone di sottoscrivere la convenzione. 
 

t) Il Presidente dott. Moretta riferisce che lo scorso 2 marzo, presso la sede di Piazza dei Martiri, si sono riuniti i 
Presidenti ed i Tesorieri degli Ordini di Napoli e Napoli Nord …. omissis …. 
   

u) Il Presidente dott. Moretta, in riferimento alle elezioni della Cassa di Previdenza Dottori, che si terranno il 
prossimo 25 maggio, propone di deliberare la composizione del seggio elettorale nelle persone di: 
 

MEMBRI EFFETTIVI MEMBRI SUPPLENTI 
Moretta Vincenzo Presidente Carandente Emmanuele Presidente 
Vasaturo Immacolata M.L Scrutatore Bruno Mariano Scrutatore 
Coscia Roberto Scrutatore Michelino Mario Scrutatore 
 
 
Tanto premesso  

si delibera  
a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
c) Il Consiglio prende atto; 
d) Il Consiglio prende atto ed approva;  
e) Il Consiglio prende atto ed approva; 
f) Il Consiglio prende atto ed approva; 
g) Il Consiglio prende atto ed approva; 
h) Il Consiglio prende atto; 
i) Il Consiglio prende atto ed approva; 
j) Il Consiglio prende atto; 
k) Il Consiglio prende atto; 
l) Il Consiglio prende atto ed approva; 
m) Il Consiglio prende atto; 
n) Il Consiglio prende atto ed approva; 
o) Il Consiglio prende atto ed approva; 
p) Il Consiglio prende atto; 
q) Il Consiglio prende atto ed approva; 
r) Il Consiglio prende atto ed approva; 
s) Il Consiglio prende atto ed approva; 
t) Il Consiglio prende atto ed approva; 
u) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 19 
 

Punto O.d.G. Relatore 
19 Moretta, Corciulo, Saggese 

Area amministrazione ed aspetti legali: 
a) Assunzione “addetto alla portineria” – ausiliario di 

Amministrazione: aggiornamenti (Rel. Moretta); 
b)  Approvazione C.I.E: aggiornamenti (Rel. Moretta); 
c)  Corsi FSE: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 
d)  Coordinamento Ordini della Campania: 

adempimenti conseguenti (Rell. Corciulo, Saggese);

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce:  

 
a) Assunzione “addetto alla portineria” – ausiliario di Amministrazione:  

Omissis …..  
 

b) Approvazione C.I.E: 
Il Presidente dott. Moretta, fa presente che, come illustrato nella precedente delibera del 17 febbraio u.s., non 
era intervenuto nessuno in rappresentanza delle OO.SS. convocate, tuttavia il rappresentante F.P. CGIL aveva 
fornito la Sua disponibilità ad un intervento successivo. In data 26 febbraio u.s. c/o la sede del CDN si è tenuto per 
l’appunto l’incontro … omissis ….  
 

c) Corsi FSE: 
Il Presidente dott. Moretta, riferisce che, a seguito della delibera consiliare n. 10 lett. u) del 17/02/2016, si 
terranno presso la sede del Centro Direzionale i seguenti corsi: 

 Addetto amministrativo 
 Responsabile amministrativo 
 Tecnico esperto nella gestione aziendale 
 Tecnico del controllo di gestione 

 
Sono corsi di inserimento professionale gratuiti, approvati dalla Giunta Regionale della Campania, finalizzati ad 
agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani inoccupati o disoccupati di età compresa fra 18 e 29 anni. I 
corsi hanno una durata di 200 ore d’aula e si rivolgono a giovani diplomati e laureati. Essi si svolgeranno dal 
lunedì al venerdì per 5 ore di lezione giornaliere. Due degli stessi si terranno dalle ore 9:00 alle ore 14:00, mentre 
gli altri due dalle ore 14:00 alle ore 19:00. L’obiettivo è quello di favorire la crescita e lo sviluppo delle aziende 
attraverso la formazione di risorse professionali qualificate. Al termine di ciascun percorso sarà rilasciato un 
attestato di frequenza con il riconoscimento delle competenze acquisite. Al termine delle attività i discenti neo-
formati costituiranno quattro short list di Giovani, dalle quali attingere i nominativi, a disposizione del mondo del 
lavoro e delle professioni. 
 

d) Coordinamento Ordini della Campania:  
Prende la parola il Vicepresidente dott. Corciulo il quale riferisce che, come a tutti noto, in sede di assemblea 
dei Presidenti, tenutasi a Roma lo scorso 9 marzo, … omissis …..    
 

  Tanto premesso  

si delibera 
 

a) Il Consiglio prende atto, approva e si aggiorna; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
c) Il Consiglio prende atto; 
d) Il Consiglio prende atto, approva e si aggiorna; 
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DELIBERA N. 20 
 

Punto O.d.G. Relatore 
20 Saggese 

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

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

Lgs 139/2005.  Approvazione Conto 
Consuntivo 2015: adempimenti conseguenti 
(Rel. Saggese); 

c) Esame ed approvazione bozza Conto 
Consuntivo 2015: adempimenti conseguenti 
(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 10/03/2016 
 
Omissis … 
 

b) Convocazione assemblea ex art. 19 co. 2 del D. Lgs 139/2005.  Approvazione Conto Consuntivo 2015: 
Il Tesoriere, dott. Saggese, in ottemperanza al disposto normativo ex art. 19, co.2, del vigente D. Lgs. 139/2005 
propone di convocare l’Assemblea generale degli iscritti all’Albo professionale ed all’Elenco dei non esercenti 
per giovedì 28 aprile 2016 ore 19,00 in prima convocazione e per venerdì 29 aprile 2016 ore 12,00, in seconda 
convocazione, presso la sede di Piazza dei Martiri per l’approvazione del Conto Consuntivo 2015, provvedendo 
alla pubblicazione del relativo avviso di convocazione (ex art. 18 comma 3 D. lgs. 139/2005) sul “Il Corriere della 
sera”, specificatamente nell’inserto “Corriere del Mezzogiorno”, nei giorni del 01 aprile e dell’08 aprile pp.vv, 
come da preventivo pervenuto.   L’avviso sarà inoltre pubblicato sulla home page del sito. 
 

c) Esame ed approvazione bozza Conto Consuntivo 2015: 
Il Tesoriere, dott. Saggese, illustra ai consiglieri il Conto Consuntivo 2015 che è stato inviato preventivamente ai 
consiglieri ed ai Revisori per la dovuta disamina. Il Relatore propone l’approvazione del documento allegato al 
presente verbale. 
 

 
 
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. 21 
 

Punto O.d.G. Relatore 

21 
Moretta, Fedele, Corciulo, Saggese, Michelino, 

Palma, Speranza 
Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 14/03/2016 (Rel.        

Fedele); 
b) Audizione tirocinanti (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) Progetto N.C.W.: aggiornamenti (Rell. Palma, 

Speranza); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Movimenti istituzionali del 14/03/2016  

Il Consigliere Segretario dott. Fedele, dà lettura degli allegati “movimenti istituzionali” e ne propone 
l’approvazione. Essi in sintesi riportano i seguenti dati:   
N. 05 iscrizioni Albo sezione A, 
N. 01 iscrizione Albo sezione B, 
N. 02 trasferimenti da altro Albo sezione A, 
N. 01 trasferimento ad altro Albo sezione A, 
N. 01 trasferimento Albo/Elenco sezione A, 
N. 04 iscrizioni Registro Tirocinanti Esperti Contabili,  
N. 17 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 01 cancellazione su richiesta dominus Registro Tirocinanti Esperti Contabili  
N. 01 certificato di fine tirocinio Esperti Contabili, 
 N. 05 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti. 
 
Inoltre il Relatore riferisce: 
 

1)    che è pervenuta istanza dal dott. … omissis …. 
 

2)    che è pervenuta  dalla dottoressa …. Omissis …. 
 

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

 
4)    che, nei giorni scorsi un collega ha riferito di non aver potuto accedere al Tribunale di Napoli, 

attraverso il varco preferenziale dedicato ai Commercialisti,  in quanto la propria tessera professionale 
comprensiva del dispositivo per la firma digitale, non veniva letta dal tornello. Ciò perché il relativo 
software è stato tarato per la lettura delle tessere professionali “semplici” che oggi sono le uniche ad 
essere rilasciate dalla società VISURA. Quest’ultima, su richiesta, ha già fornito un elenco di 25 
nominativi i quali, negli ultimi 3 anni, hanno richiesto la tessera comprensiva di dispositivo per la firma 
digitale. Per permettere ai 25 iscritti di usufruire del varco di accesso al Tribunale, propone di chiedere 
alla società VISURA di fornire 25 tessere “semplici” da distribuire agli interessati.  

 
5)    che è pervenuto al protocollo dell’Ordine, in data 04/03/2016, quesito da un aspirante tirocinante, dott. 

…omissis …. 
 
 

b)     Audizione tirocinanti: 
Il Consigliere Segretario, dott. Aurelio Fedele, in riferimento alle audizioni dei tirocinanti in prima 
convocazione, riferisce che, su n. 37 convocati, si registrano n. 25 intervenuti e n. 12 assenti (n. 2 con 
giustifica), da convocare, in II convocazione, nel mese di aprile p.v.. 
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c) Consiglio e Collegi di Disciplina: 
Il Vicepresidente dott. Corciulo relaziona sull’attività svolta dal primo e secondo Collegio di Disciplina 
dando lettura dei verbali delle riunioni tenutesi rispettivamente nei giorni 10 e 8 marzo u.s.. Dà inoltre lettura 
del verbale di Consiglio del Collegio di Disciplina tenutosi lo scorso 10 marzo. 
 

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 la Cassa di Previdenza Dottori ha fatto pervenire richiesta di 
verifica di sussistenza di condizione di incompatibilità nei confronti del dott. … omissis ….  
 

f) Progetto N.C.W.: 
Non trattato.  
 
  
 
    Tanto premesso   

si delibera 
             

a)    Il Consiglio prende atto ed approva N. 05 iscrizioni Albo sezione A, N. 01 iscrizione Albo sezione 
B, N. 02 trasferimenti da altro Albo sezione A, N. 01 trasferimento ad altro Albo sezione A, N. 01 
trasferimento Albo/Elenco sezione A, N. 04 iscrizioni Registro Tirocinanti Esperti Contabili, N. 
17 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, N. 01 cancellazione su richiesta 
dominus Registro Tirocinanti Esperti Contabili N. 01 certificato di fine tirocinio Esperti 
Contabili,  N. 05 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti, approva, inoltre, quanto 
proposto ai punti 1, 2, 3, 4 e 5; 

b) Il Consiglio prende atto; 
c) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
d) Il Consiglio prende atto ed approva; 
e) Il Consiglio prende atto, approva e si aggiorna; 
f) Rinviato; 
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DELIBERA N. 22 
 

Punto O.d.G. Relatore 
22 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: 

Il Consigliere Segretario dott. Fedele riferisce che, a seguito di convocazione, si è riunita la Commissione 
Convenzioni e Sponsorizzazioni.       
Sono state prese in esame le proposte pervenute al protocollo con i seguenti esiti:  
Omissis …… 
Ancora il Relatore propone di approvare le citate offerte e precisa che l’approvazione definitiva e la 
contestuale pubblicazione sul sito istituzionale, è sempre subordinata alla consegna della documentazione 
prevista ed al pagamento dei diritti di segreteria. Inoltre propone di … omissis ….. 
  

b) Comunicazione: 
 b.1) Newsletter: 

Non trattato. 
 
 
 

Tanto premesso 
si delibera 

 
               a.1) Il Consiglio prende atto ed approva; 
  b.1) Riviato; 
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DELIBERA N. 23 
 

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

Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi I semestre 

2016 (Rell. Palma, Consiglieri); 
b) Riconoscimento CFP: delibera consequenziale 

(Rel. Moretta); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 
 

a) Approvazione Eventi formativi I semestre 2016 
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 …. 

DATA 
INIZIO 

EVENTO  
ORARIO 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

TIPOLOGIA TITOLO  CFP 

02/03/2016 
15,00-
18,00 

NAPOLI SEMINARIO 
MARE, PORTO, CITTÀ': UN 

PARADIGMA ECONOMICO DI 
SVILUPPO 

3 

11/03/2016 
 

NAPOLI CONVEGNO 

RETI D'IMPRESA E 
PROFESSIONISTI - Riflessioni 

sulle nuove opportunità di crescita e 
sviluppo 

3 

16/03/2016 
15,00-
19,00 

NAPOLI CONVEGNO I NUOVI REATI TRIBUTARI 4 

16/03/2016 
09,00-
19,00 

PDM CORSO 
MEDIATORE PROFESSIONISTA 

AGGIORNAMENTO 
18 

18/03/2016 
15,00-
19,00 

PDM CONVEGNO 
I RAPPORTI TRA FALLIMENTO E 
MISURE DI PREVENZIONE ALLA 

LUCE DEL D. LGS 159/2011 
4 

23/03/2016 
09,30-
13,30 

PDM CONVEGNO 

L'ADESIONE DELL'ITALIA AL 
PROGETTO CROSS BORDER 
RULING NEL QUADRO DELLA 

COOPERAZIONE 
INTERNAZINALE IN MATERIA DI 

IVA 

4 

31/03/2016 
09,30-
13,00 

NAPOLI CONVEGNO 
I FINANZIAMENTI NAZIONALI E 
LA NUOVA PROGRAMMAZIONE 
DEI FORNDI EUROPEI 2014/2020 

4 

31/03/2016 
09,00-
13,30 

NAPOLI SEMINARIO 
LE NUOVE NORMATIVE 

RELATIVE AGLI ORGANISMI 
PARTECIPATI 

4 

01/04/2016 
15,00-
18,00 

NAPOLI CONVEGNO 

STRUMENTI ED AGEVOLAZIONI 
FINANZIARIE PER UNO 

SVILUPPO SOSTENIBILE DEL 
TERRITORIO 

3 

01/04/2016 
09,30-
13,30 

ISCHIA SEMINARIO 
GLI EFFETTI DEL JOBS ACT NEL 

SETTORE DEL TURISMO. 
APPROFONDIMENTI E CRITICITA' 

4 

01/04/2016 
09,30-
18,00 

NAPOLI CONVEGNO 
IL DIRITTO COMMERCIALE 

NELLA SOCIETA' 
DELL'INFORMAZIONE 

8 

06/04/2016 
09,00-
17,30 

NAPOLI CORSO 
IL BILANCIO DI ESERCIZIO: 

NOVITA' DALL'OIC 
7 

08/04/2016 
15,00-
19,00 

PDM CONVEGNO 
VENDITA E ASSEGNAZIONE NEL 

PROCESSO ESECUTIVO 
IMMOBILIARE 

4 

12/04/2016 
15,00-
19,00 

PDM CONVEGNO 

IL BILANCIO AMBIENTALE E DI 
SOSTENIBILITA': ETICA E 

RESPONSABILITà SOCIALE 
DELLE IMPRESE 

4 

14/04/2016 
09,00-
19,00 

PDM CORSO MEDIATORE PROFESSIONISTA 54 

15/04/2016 
14,00-
19,00 

BACOLI SEMINARIO 
L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE 
DEGLI ENTI LOCALI: FOCUS SUL 
RENDICONTO DELLA GESTIONE 

4 

15/04/2016 
15,00-
19,00 

ISCHIA CONVEGNO 

L'EVOLUZIONE DEL RAPPORTO 
BANCA-IMPRESA E LO SVILUPPO 
DELLE PMI ITALIANE. L'ATTIVITA' 
DI RATING ADVISORY QUALE VIA 

PER COMPRENDERE IL 
CAMBIAMENTO IN ATTO E 
GOVERNARLO. ANALISI, 

PIANIFICAZIONE, 

4 
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MONITORAGGIO PERIODICO E 
COMUNICAZIONE FINANZIARIA 

18/04/2016 
14,00-
16,00 

CDN CORSO 
TECNICO DEL CONTROLLO DI 

GESTIONE 
190 

18/04/2016 
14,00-
16,00 

CDN CORSO 
RESPONSABILE 

AMMINISTRATIVO 
190 

19/04/2016 
09,00-
13,00 

PDM CONVEGNO 
IL NUOVO CODICE 

DEONTOLOGICO DELLA 
PROFESSIONE 

4 

22/04/2016 
15,00-
19,00 

NAPOLI CORSO 
COSTRUIRE LE COMPETENZE 
PER IL TURISMO ACCESSIBILE 

16 

26/04/2016 
09,00-
14,00 

NAPOLI CORSO 
LA FISCALITA' DELLE IMPRESE 

NELL'IMPOSIZIONE SUL 
REDDITO 

30 

05/05/2016 
14,00-
21,00 

NAPOLI CORSO 

IL GESTORE NEL 
PROCEDIMENTO DI 

COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA 
SOVRAINDEBITAMENTO 

40 

26/05/2016 
09,00-
14,00 

NAPOLI CORSO 
LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E 
LA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO 

FISCALE 
20 

   
626 

 
Il Relatore, ritenendo che per alcuni eventi sono state previste spese che potrebbero essere eliminate in ossequio al 
principio della “spending review”, riferisce che esaminerà personalmente le richieste al fine di ridurne i costi. 
 

b) Riconoscimento CFP: 
Omissis …  
                                                                        
  
 

  
   
       Tanto premesso 

si delibera 
 

a) Il Consiglio prende atto ed approva l’organizzazione degli eventi; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 24 
 

Punto O.d.G. Relatore 
24 Moretta, Corciulo, Granata, Saggese, Sessa 

Area Tutela e decoro: 
a) Accesso Tribunale: aggiornamenti (Rell. 

Moretta, Corciulo); 
b) Manifestazione artistica a scopo benefico: 

adempimenti conseguenti (Rel. Granata); 
c) Intitolazione Sala sede CDN: 

adempimenti conseguenti (Rell. Saggese, 
Granata, Sessa). 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce:  
 

a) Accesso Tribunale: 
Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale riferisce che, come a tutti noto, lo scorso venerdì è 
stato inaugurato il varco presso il Tribunale riservato ai Commercialisti. Alla cerimonia erano presenti il 
Procuratore Generale dott. Luigi Riello, il Presidente del Tribunale dott. Ettore Ferrara, il Presidente 
Aggiunto GIP dott. Bruno D’Urso ed il Procuratore Aggiunto dott. Fausto Zuccarelli. Il Relatore aggiunge 
che il segnale ricevuto è stato quello di un riconoscimento di grande importanza alla dignità di una 
professione che dà un apporto determinante all’interno del Tribunale, sottolineando che è un caso di 
sinergia praticata e non declamata. Ancora il Relatore riferisce che sono stati espressi i complimenti a 
proposito della nuova tecnologia utilizzata definita al passo con i tempi e che riassume in sé una serie di 
procedure che lo stesso Tribunale sta sperimentando in altre postazioni. Prende la parola il Consigliere dott. 
Palma il quale, unitamente a tutti i Consiglieri, si congratula con il Presidente che, grazie all’impegno 
profuso, è riuscito ad ottenere non solo un risultato a vantaggio della Categoria, ma soprattutto il 
riconoscimento del ruolo che il Commercialista svolge all’interno del Palazzo di Giustizia. I Consiglieri 
all’unanimità ringraziano ancora una volta il Presidente. A tal proposito il Relatore riferisce che è stato 
realizzato un pannello che indica il varco riservato ai Commercialisti e per il quale propone di liquidare il 
relativo impegno di spesa che ammonta ad € 60,00 oltre Iva da imputare al capitolo “Spese varie”.  
 

b) Manifestazione artistica a scopo benefico: 
Il Consigliere dott. Granata, a seguito dell’informativa inviata a tutti i Consiglieri sull’organizzazione 
della manifestazione, precisa che essa si dovrà tenere nel prossimo mese di ottobre, periodo che 
coinciderebbe con le lezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali. In tale caso la 
manifestazione non si terrà. Diversamente, qualora il Ministero della Giustizia dovesse pronunciarsi sulla 
proroga degli attuali mandati, propone di inviare una comunicazione a tutti gli iscritti per il reclutamento 
degli “artisti” che, previa selezione da parte di un’apposita giuria composta da colleghi esperti, formeranno 
il cast del varietà. Alla citata giuria saranno affidate il coordinamento delle attività, la regia, la direzione 
artistica e tutto quanto necessiterà per la realizzazione della manifestazione. Pertanto si resta in attesa della 
decisione da parte del citato Ministero.  
 

c) Intitolazione Sala sede CDN:  
Prende la parola il dott. Saggese che, unitamente ai Consiglieri dott. Granata e dott. Sessa, propone di 
intitolare la Sala Consiglio della sede del Centro Direzionale al ragionier Raffaele Giglio, scomparso lo 
scorso 29 gennaio. Il Relatore ricorda che è stato l’ultimo Presidente del Collegio dei Ragionieri di Napoli e 
che, per il suo particolare impegno a servizio della categoria, ha guidato l’Ente dal 1990 fino a dicembre 
2007. Con l’unificazione degli Albi dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, il rag. Giglio è stato eletto 
Presidente Onorario del nuovo Ente “Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Napoli”. E’ stato, altresì, Componente del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza dei 
Ragionieri e Componente del Collegio Sindacale su nomina del Ministero. Per tali motivi il Relatore 
riferisce che sarebbe doveroso ricordalo all’interno della sede istituzionale dell’allora Collegio. Il Relatore 
propone di far realizzare una targa commemorativa e di organizzare la relativa cerimonia. Dopo ampia 
discussione … omissis …..  
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       Tanto premesso 
si delibera 

 
a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
c) Il Consiglio prende atto; 

 
 

 
 
Alle ore 15.50  la seduta è tolta. 
Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
           Il Consigliere Segretario                                                       Il Presidente 
              (dott. Aurelio Fedele)                 (Dott. Vincenzo Moretta) 


