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 VERBALE DEL CONSIGLIO n. 10 

L'anno 2016 il giorno 10 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

71.  Approvazione verbale dell’8/09/2016 (Rel. Moretta) 
72.  Comunicazioni del Presidente 

 
 

73.  Area Amministrazione ed aspetti legali: 
a)  Elezioni Consiglio dell’Ordine e Collegio dei Revisori – quadriennio 2017/2020: aggiornamenti (Rell. 

Moretta, Consiglieri); 
b) Verifica regolarità liste e candidature presentate – art. 8 co. 3 del Regolamento elettorale approvato dal 

Ministro della Giustizia il 17 agosto 2016 (Rel. Moretta); 
c)  Assunzione “addetto alla portineria” – ausiliario di Amministrazione: aggiornamenti (Rel. Moretta); 

 
 

74.   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 (Rell. Moretta, Saggese); 
c) Approvazione bozza Conto Preventivo 2017 (Rel. Saggese); 

 
 

75.   Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 10/10/2016 (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 (Rel. Michelino); 

 
 

76.   Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Convenzioni: 
      a.1) Convenzioni: adempimenti conseguenti (Rell. Fedele, Commissione); 

 
 

77.   Area Formazione: 
b) Approvazione Eventi formativi II semestre 2016 (Rell. Palma, Consiglieri); 

 
 

78.   Area Qualità: 
a) Verifica ispettiva DNV: aggiornamenti (Rel. Moretta); 
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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. MARRA BUONOCORE Francesca Romana X      

Dott. MICHELINO Mario X      

Dott. PADULA Carmen X      

Dott. PALMA Salvatore  X     

Dott. RICCIO Concetta  X      

Dott. SAGGESE Michele X      

Dott. SESSA Arcangelo X      

Dott.  SPERANZA Liliana X      

Dott.  VASATURO Immacolata Maria Lorenza X      

 
 
Il Presidente dott. Moretta constatata la regolarità della convocazione, dà inizio ai lavori consiliari alle ore 14,10 
risulta assente giustificato il dottore Salvatore Palma. 
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DELIBERA N. 71 
 

Punto O.d.G. Relatore 
71 Moretta 

Approvazione verbale dell’8/09/2016   
 

           Udito il relatore che in merito riferisce: 
 
 Il Presidente dott. Moretta propone l’approvazione del verbale dell’8 settembre 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. 72 

 
Punto O.d.G. Relatore 

72 Moretta 
Comunicazioni del Presidente  

  

a) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, con l’informativa n. 102/2016, il Consiglio Nazionale ha indicato la 
data del 23 settembre scorso quale scadenza entro la quale gli Ordini avrebbero dovuto compilare la rilevazione 
censuaria delle istituzioni pubbliche predisposta dall’ISTAT. Il Relatore riferisce che i preposti uffici hanno 
compilato il relativo questionario trasmettendolo il 25 luglio scorso.  
 

b) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa N. 
103/2016 attraverso la quale comunica la data del 30 settembre, fissata dal Ministero della Giustizia, quale 
termine per la presentazione delle liste dei candidati per l’elezione dello stesso Consiglio Nazionale. Il Relatore 
riferisce, come già a tutti noto, che sono state presentate due liste, capeggiate rispettivamente dal dott. Massimo 
Miani e dal dott. Gerardo Longobardi.  
 

c) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, con l’informativa n. 104/2016, il Consiglio Nazionale trasmette 
documentazione inviata dal Ministero della Giustizia in merito ad alcuni quesiti posti dallo stesso Consiglio 
Nazionale relativamente alle elezioni per il rinnovo dei consigli degli Ordini.  
 
Nella fattispecie: 

 I rapporti giuridici tra ordini sopprimendi ed ordini accorpanti; 
 Costituzione dell’Ordine di Lagonegro; 
 Commissariamento dell’Ordine di Imperia; 
 Definizione del territorio degli ordini istituiti nei capoluoghi di provincia (Cuneo, Avellino). 

Il Relatore riferisce che la documentazione è stata inoltrata a tutti i membri del Consiglio. 
 

d) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 105/2016 
attraverso la quale sollecita gli Ordini che non hanno ancora inviato, entro il 19 agosto scorso, le proposte di 
istituzione dei corsi sostitutivi del tirocinio. Ricordando che essi sono obbligatori, il Consiglio Nazionale ha 
fissato il termine del 31 ottobre p.v. per la presentazione delle citate proposte. Nella stessa informativa sono stati 
elencati elementi, previsti dall’art. 1 comma 2 del regolamento, che devono essere necessariamente indicati nella 
proposta. L’informativa è stata trasmessa, in data 27 settembre u.s., ai componenti della Commissione Tirocinanti 
ed al referente della Formazione dott. Palma, pertanto il Relatore invita questi ultimi ad adempiere a quanto 
richiesto dal Consiglio Nazionale a completamento dei dati già trasmessi in data 5 agosto 2016.   
 

e) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 106/2016 
attraverso la quale informa di aver stipulato, a favore degli iscritti, una convenzione per la certificazione dei 
contratti di lavoro con l’Università degli studi Tor Vergata. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con 
decreto del D.G., ha disposto l’iscrizione all’Albo della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro e di 
appalto istituita presso la citata Università. L’oggetto della convenzione prevede il rilascio di diverse certificazioni 
riportate all’interno dell’accordo. Per quanto riguarda le tariffe da corrispondere esse saranno per gli iscritti 
particolarmente vantaggiose. Il Relatore propone di pubblicare sul sito l’informativa. 
 

f) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 107/2016 
attraverso la quale informa che il progetto, denominato “Conoscere per gestire”, nato a febbraio scorso, è in fase 
di ultimazione. Esso si è basato sul confronto tra professionisti e magistrati che svolgono il delicato compito di 
custode/amministratore giudiziario. I professionisti interessati sono stati intervistati su specifiche tematiche per 
“conoscere” le prassi negative e positive riscontrate sul territorio di riferimento e, quindi, “gestire” in modo 
efficiente ed efficace i beni sequestrati e confiscati. Il Consiglio Nazionale, a tal proposito, ha promosso un evento 
che si svolgerà il 12 novembre p.v. in Roma presso il Grand Hotel del Gianicolo, bene confiscato alla criminalità 
organizzata, nell’ambito del quale saranno illustrati gli esiti del progetto. E’ stata anche promossa una sessione 
formativa alla quale parteciperanno i colleghi coinvolti. Il Relatore propone di pubblicare sul sito l’informativa e 
di inviarla al dott. Sessa in qualità di Consigliere delegato sulla tematica al fine di trasmettere l’informativa ai 
componenti della preposta Commissione di studio.  
 

g) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 108/2016 
attraverso la quale trasmette il documento presentato, in occasione dell’audizione svoltasi lo scorso 27 settembre, 
presso la Commissione Parlamentare, per la Semplificazione della Camera dei Deputati nell’ambito dell’indagine 
conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziari, bancari ed 
assicurativo. Il Relatore propone di pubblicare l’informativa sul sito.  
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h) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuto, da parte del Comune di Arzano - Area Risorse Finanziarie 
e Personale - Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato e 
pieno della predetta Area. Il Relatore riferisce che l’avviso è stato pubblicato sul sito dell’Ordine il 27/09/2016, 
ovvero lo stesso giorno di arrivo della comunicazione. 
 

i) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della Communitas Onlus del Consiglio Nazionale, 
comunicazione attraverso la quale, oltre a ricordare dell’avvio delle sottoscrizioni a favore delle popolazioni 
colpite dal sisma del 24 agosto scorso, ricorda l’opportunità di destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, la 
quota del 5 per mille a favore della stessa Associazione promuovendo tale iniziativa anche presso i clienti degli 
studi. Il Relatore propone di pubblicare la comunicazione sul sito dell’ordine. 
 

j) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, a seguito dell’iniziativa assunta dall’Ordine di Napoli nello scorso 
Consiglio in memoria del collega Pietropaolo Chirico, è pervenuta, da parte … omissis …. richiesta di organizzare 
la cerimonia per il giorno 14 novembre p.v., alle ore 9,30 presso la sede di Piazza dei Martiri. Il Relatore propone 
di accogliere la richiesta attraverso l’organizzazione di un evento formativo sulla figura del “Commercialista 
giurista”, con riconoscimento dei relativi crediti. Ancora il Relatore, in riferimento alla delibera N. 66 lett. c) 
dell’8 settembre scorso, propone di integrare la Commissione giudicatrice per l’assegnazione della borsa di studio 
con il nominativo del dott. Patrizio Bambino. 
 

k) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del MEF, comunicazione attraverso la quale 
fornisce informazioni ed istruzioni sull’utilizzo del Processo Tributario Telematico (PTT). Al momento il 
telematico è opzionabile; sarà, infatti, ancora possibile la gestione del processo in modalità cartacea, mentre 
l’opzione telematica sarà attiva a partire dal 15 ottobre p.v.. Il Relatore riferisce che la notizia è stata prontamente 
pubblicata sul sito lo scorso 7 ottobre ed inviata in circolare a tutti gli iscritti. 
 

l) Il Presidente dott. Moretta riferisce che a seguito di indagini di mercato effettuate dagli uffici dell’ente, ha 
sottoscritto il contratto di comodato d’uso con la ditta SIGMA Srl per l’installazione di distributori di caffè-bibite 
e snack presso la sedi di Piazza dei Martiri e del CDN; ne propone dunque la ratifica. 
 
 
Tanto premesso  

si delibera  
a) Il Consiglio prende atto; 
b) Il Consiglio prende atto; 
c) Il Consiglio prende atto; 
d) Il Consiglio prende atto; 
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 ed approva; 
k) Il Consiglio prende atto; 
l) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 73 

 
Punto O.d.G. Relatore 

73 Moretta, Consiglieri 
Area amministrazione ed aspetti legali: 
a) Elezioni Consiglio dell’Ordine e Collegio dei 

Revisori – quadriennio 2017/2020: aggiornamenti 
(Rell. Moretta, Consiglieri); 

b) Verifica regolarità liste e candidature presentate – 
art. 8 co. 3 del Regolamento elettorale approvato dal 
Ministro della Giustizia il 17 agosto 2016 (Rel. 
Moretta); 

c)  Assunzione “addetto alla portineria” – ausiliario di 
Amministrazione: aggiornamenti (Rel. Moretta); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce:  

 
a) Elezioni Consiglio dell’Ordine e Collegio dei Revisori – quadriennio 2017/2020:  

Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale, con riferimento alle prossime elezioni per il rinnovo del 
Consiglio dell’Ordine e del collegio dei Revisori, ha dato disposizioni al preposto ufficio di effettuare una 
comparazione tra i costi sostenuti nella precedente tornata elettorale con quelli che si presumono di sostenere a 
breve, …. omissis…..   
Il Relatore riferisce inoltre che sarà inviato un avviso all’Amministrazione Condominiale per informare, per 
quanto di competenza, relativamente a date ed orari di svolgimento dell’assemblea elettorale ed, ancora, sarà 
inviata la prevista comunicazione all’Autorità di Polizia Locale competente. 
Il Relatore inoltre, per consentire l’organizzazione logistica delle elezioni, propone di chiudere gli sportelli, su 
entrambe le sedi, a partire da lunedì 31 ottobre p.v. (chiusura tra l’altro già programmata) e fino a lunedì 07 
novembre p.v. per consentire l’allestimento dei locali, lo svolgimento delle operazioni elettorali ed infine per 
consentire una pulizia straordinaria con correlata disinfezione dei locali.  
Tutte le attività riprenderanno normalmente martedì 08 novembre 2016.   
Di tali disposizioni, verrà data opportuna e tempestiva comunicazione sul sito dell’Ordine.   
Ancora il Presidente dott. Moretta, riferisce che, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del Regolamento elettorale, il 
Consiglio dell’Ordine deve delegare un consigliere o il Segretario stesso dell’Ordine che sarà incaricato di 
timbrare e siglare le schede elettorali. Il Relatore propone di dare delega al consigliere Dott. Aurelio Fedele. 
 

b) Verifica regolarità liste e candidature presentate – art. 8 co. 3 del Regolamento elettorale approvato dal 
Ministro della Giustizia il 17 agosto 2016: 
Il Presidente dott. Moretta riferisce che l’art. 8 co. 3 del Regolamento Elettorale dispone che la violazione delle 
formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l’esclusione dalla procedura elettorale. Pertanto, 
viene effettuata apposita verifica dalla quale si evince che l’unica lista presentata, che vede quale candidato 
Presidente il dott. Vincenzo Moretta, per l’elezione del Consiglio dell’Ordine è corredata da un notevole numero 
di sottoscrizioni che supera di gran lunga il minimo previsto, che tutti i candidati sono in possesso dei requisiti 
previsti per la candidatura e che la documentazione presentata corrisponde a quella prevista dal Regolamento 
Elettorale. Riferisce altresì che i nominativi delle cinque candidature presentate per l’elezione del Collegio dei 
revisori sono anch’esse in possesso dei requisiti previsti dall’art. 13 co. 2 del citato Regolamento. Pertanto, il 
Relatore propone l’ammissione della lista e delle cinque candidature alla procedura elettorale. Il Relatore propone 
di dare comunicazione a tutti gli iscritti di tale ammissione al fine di consentire, così come previsto dal 
Regolamento, eventuale reclamo, da inviare, entro i quindici giorni, al Consiglio Nazionale, avverso il 
provvedimento di ammissione/esclusione della lista e delle candidature.  
 

c) Assunzione “addetto alla portineria” – ausiliario di Amministrazione: 
Il Presidente dott. Moretta comunica che la preposta commissione, riunitasi il 12 settembre u.s., ha di fatto 
espletato tutti gli adempimenti connessi alla procedura propedeutica di selezione per i quali era stata nominata. Si 
è data quindi esecuzione a tutta la procedura preliminare di avviamento a selezione ex art. 16 L.56/87. … omissis 
… Il Relatore propone, infine, in vista delle prossime elezioni, di rinviare ogni decisione in merito all’eventuale 
richiesta di avviamento a selezione, di cui alla Legge 56/97, da inoltrare al Centro per l’impiego competente, che 
rappresenta la fase successiva a quanto già posto in essere, al nuovo Consiglio dell’Ordine.   
  
Tanto premesso     

si delibera 
a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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c) Il Consiglio prende atto ed approva; 
DELIBERA N. 74 

 
Punto O.d.G. Relatore 

74 Moretta, 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 (Rell. Moretta, Saggese); 
c) Approvazione bozza Conto Preventivo 2017 

(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 7/10/2016 
Omissis …. 
 
Il Relatore in relazione allo stralcio dei crediti da effettuare nel 2016, per effetto delle cancellazioni deliberate dal 
Consiglio di Disciplina, propone di utilizzare parte del Fondo di Riserva accantonato (residuo anni precedenti di 
euro 55.000,00 che risulta allo stato essere sovrastimato rispetto alle uscite correnti previste), per complessivi euro 
40.000,00. Per tale utilizzo, così come previsto dal vigente regolamento di contabilità, chiede al Consiglio di 
deliberare nel merito. 
Dal prospetto della liquidità il Relatore riferisce che, nonostante l’invito al pagamento inviato dai preposti uffici lo 
scorso mese di giugno, devono ancora versare la quota relativa all’anno 2016 circa il 20% degli iscritti, pertanto 
propone di trasmettere l’elenco dei citati morosi al Consiglio di Disciplina. Propone, altresì, di trasmettere i 
nominativi di tutti quei soggetti che, per svariati motivi, ad oggi risultano ancora morosi (un solo anno di morosità 
diverso da quello in corso, disatteso l’impegno assunto, già trasmessi al Consiglio di Disciplina hanno maturato 
nelle more un’ulteriore morosità, etc). 
Ancora il Tesoriere dott. Saggese, … omissis …..    
  

b) Convocazione Assemblea ex art. 19 co. 1 del D. Lgs 139/2005: 
Il Presidente, dott. Moretta, 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 
venerdì   25  novembre 2016 ore 22,00 in prima convocazione e per lunedì 28 novembre 2016 ore 12,00,  in 
seconda convocazione, presso la sede di Piazza dei Martiri  per l’approvazione del Contro Preventivo 2017. Si 
provvederà alla pubblicazione del relativo comunicato stampa sul “Il Corriere della sera ” specificatamente  nell’ 
inserto “Corriere del Mezzogiorno”   nei giorni del 28 ottobre   p.v.  e del  04 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” (disponibilità Euro 2.255,20). 
 

c) Approvazione bozza Conto Preventivo 2017: 
Il Tesoriere dott. Saggese, con riferimento al documento sottoposto all’approvazione odierna da parte del 
Consiglio, riferisce che il bilancio preventivo per l’anno 2017 è stato redatto sulla base delle entrate realizzate  ed 
alle uscite sostenute nel 2016,  senza prevedere di fatto sostanziali modifiche. Si precisa che la quota di 
competenza del CNDCEC è stata considerata invariata in quanto, al momento, non sono pervenute comunicazioni 
nel merito.  
  
Di seguito si riepilogano brevemente i principali assunti alla base del documento all’approvazione. 
 

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

€ 80,00 

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

€80,00 

 
Ipotesi quota iscrizione per il 2017: 
 

Soggetti che hanno 
compiuto 50 anni di 
iscrizione al 31/12/2016 

Quota Consiglio 
Nazionale € 
130,00 

Quota Ordine € 0 Totale dovuto € 130,00 
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Soggetti iscritti all’Albo 
sez A-B che hanno 
compiuto 36 anni al 
31/12/2016 

Quota Consiglio 
Nazionale € 
130,00 

Quota ordine € 
220,00 

Totale dovuto € 350,00 

Soggetti iscritti all’Albo 
sez A-B che non hanno 
compiuto 36 anni al 
31/12/2016 

Quota Consiglio 
Nazionale € 
65,00 

Quota ordine € 
220,00 

Totale dovuto € 285,00 

Soggetti iscritti e prima 
iscrizione all’Elenco 
Speciale che hanno 
compiuto 36 anni al 
31/12/2016  

Quota Consiglio 
Nazionale € 
130,00 

Quota ordine € 
170,00 

Totale dovuto € 300,00 

Soggetti iscritti all’Elenco 
Speciale che non hanno 
compiuto 36 anni al 
31/12/2016  

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 31/12/2016 

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 31/12/2016 

Quota Consiglio 
Nazionale € 
130,00 

Quota ordine € 
100,00 

Totale dovuto € 230,00 

 
Si confermano, inoltre le quote stabilite per le S.t.p. in euro 90,00 quale tassa di iscrizione; oltre euro 350,00 
quale contributo annuale di iscrizione (incluso € 130,00 del Consiglio Nazionale); a questi saranno aggiunti 
sempre euro 250,00 per tutti i soci non iscritti all’ordine di competenza e per tutti i soci diversi da persone 
fisiche.  
Si ricorda, inoltre, che come per gli scorsi anni coloro i quali risultino non in regola con il versamento della 
quota alla data del 31/03/2017 dovranno versare una maggiorazione pari al 10%. Pertanto le quote risulteranno 
le seguenti: 
 
 

 
Soggetti che hanno 
compiuto 50 anni di 
iscrizione al 31/12/2016 

Quota Consiglio Nazionale 
€ 143,00 

Soggetti iscritti all’Albo 
sez A-B che hanno 
compiuto 36 anni al 
31/12/2016 

Quota Consiglio Nazionale 
€ 385,00 

Soggetti iscritti all’Albo 
sez A-B che non hanno 
compiuto 36 anni al 
31/12/2016 

Quota Consiglio Nazionale 
€ 313,00 

Soggetti iscritti all’Elenco 
Speciale 

Quota Consiglio Nazionale 
€ 330,00 

 
Con riferimento alla delibera assunta già nel dicembre del 2015, propone di confermare la sanzione di Euro 50,00 
dovuta da tutti i soggetti i cui nominativi saranno trasmessi al Consiglio di disciplina nell’anno solare, per 
morosità. Il Relatore propone di approvare il documento che viene 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. 75 

 
Punto O.d.G. Relatore 

75 Moretta, Fedele, Corciulo, Saggese, Michelino,  
Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 10/10/2016 (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 

(Rel. Michelino); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Movimenti istituzionali del 10/10/2016  

Il Consigliere Segretario dott. Fedele, dà lettura degli allegati “movimenti istituzionali” e ne propone 
l’approvazione. Essi in sintesi riportano i seguenti dati:   
N. 04 iscrizione Albo sezione A, 
N. 02 trasferimenti da altro Albo sezione A, 
N. 02 trasferimenti ad altro Albo sezione A, 
N. 01 trasferimento Albo/Elenco sezione A, 
N. 01 cancellazione, su richiesta, Albo sezione A, 
N. 06 iscrizione Registro Tirocinanti Esperti Contabili, 
N. 16 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 08 certificati di fine tirocinio Esperti Contabili, 
 N. 32 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti. 
 
Inoltre il Relatore riferisce: 

 
1.    che,  ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 139/05,  è pervenuta richiesta di nulla osta al trasferimento di 

iscrizione  dall’Albo Professionale sez. A dell’Ordine di Napoli, da parte dell’Ordine di Roma per il  
dott.  … omissis …. Il  Relatore,  riferendo che non sussistono motivi ostativi, propone  di concedere il 
nulla-osta al trasferimento. 
 

b)  Audizione tirocinanti: 
          Il Consigliere Segretario dott. Fedele riferisce che sono stati convocati:  

- in prima convocazione, n. 22 tirocinanti, di cui n. 16 presenti, n. 6 assenti (n. 2 con giustifica); 
- in seconda convocazione, n. 15 tirocinanti, convocati assenti nella seduta di luglio, di cui n. 8 presenti e 

n. 7 assenti (n. 2 con giustifica), da riconvocare, per la terza volta, nel mese di dicembre;  
- in terza convocazione, n. 2 tirocinanti, di cui presenzia solo uno. Assente la dott.ssa … omissis …, il 

cui fascicolo viene trasmesso al Consiglio di Disciplina. 
 

Ancora il Relatore sottopone al Consiglio il fascicolo del dott. … omissis…  
Prende la parola il dott. Michelino il quale riferisce che, nell’ambito delle audizioni dei tirocinanti, è emersa la 
necessità di dare maggior visibilità alla “Consulta Praticanti” della cui esistenza non tutti sono a conoscenza. 
Pertanto il Relatore propone di inserire, sulla home page del sito dell’Ordine, il logo della Consulta con il 
relativo collegamento ipertestuale. 
 

c) Consiglio e Collegi di Disciplina: 
Il Vicepresidente dott. Corciulo riferisce che non sono pervenute da parte del Consiglio di Disciplina e da 
parte dei due Collegi di Disciplina comunicazioni di adozioni di provvedimenti disciplinari.   
Ancora il Relatore riferisce che, nella giornata odierna, sono stati convocati, dalla Commissione Disciplina, ai 
sensi dell’art. 7 comma 3 del regolamento per la riscossione dei contributi, emanato dal Consiglio Nazionale, 
nove soggetti morosi e sospesi da oltre un anno. Il Vicepresidente dott. Corciulo riferisce che relazionerà nel 
merito in occasione del prossimo consiglio. 

 
d) Tassazione e Pareri: 

Il Consigliere dott. Saggese, a seguito dell’istruttoria della Commissione presieduta, propone la 
liquidazione dei seguenti pareri: 
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Omissis …. 
Il Relatore ancora riferisce che è pervenuta istanza dal dott. … omissis … 
 

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

si delibera 
             

a)     Il Consiglio prende atto ed approva N. 04 iscrizione Albo sezione A, N. 02 trasferimenti da altro 
Albo sezione A, N. 02 trasferimenti ad altro Albo sezione A, N. 01 trasferimento Albo/Elenco 
sezione A, N. 01 cancellazione, su richiesta, Albo sezione A, N. 06 iscrizione Registro Tirocinanti 
Esperti Contabili, N. 16 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, N. 08 certificati di 
fine tirocinio Esperti Contabili, N. 32 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti, approva, 
inoltre, quanto proposto al punto 1. 

b)    Il Consiglio prende atto ed approva; 
c) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
d) Il Consiglio prende atto ed approva; 
e) Il Consiglio prende atto; 
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DELIBERA N. 76 
 

Punto O.d.G. Relatore 
76 Fedele, Commissione  

Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Convenzioni: 
      Convenzioni: adempimenti conseguenti (Rell.    

Fedele, Commissione); 

 

 
 

Udito il relatore che in merito riferisce: 
 

a) Convenzioni:  
Il Consigliere Segretario dott. Fedele, con riferimento alle proposte giunte al protocollo, in esito all’esame 
preventivamente effettuato dalla preposta Commissione riferisce che: 

 Omissis ….  
Il Relatore propone invece di pubblicare sul sito, il rinnovo della convenzione già in essere negli anni passati, con 
il Parcheggio Morelli, che ha fatto pervenire la tariffa agevolata valida a partire dal 01/10/2016. In deroga a 
quanto applicato alle altre convenzioni, il Relatore considerando il carattere strettamente “territoriale” dell’offerta, 
propone di non richiedere alcun contributo al proponente e di veicolarla prontamente agli iscritti. 
Infine, con riferimento ai protocolli d’intesa di Rete Aste e Aste Giudiziarie, il relatore riferisce che, come 
deliberato nel luglio u.s., gli stessi saranno esaminati dal Presidente Moretta con l’ausilio del preposto ufficio; tale 
esame si intende rinviato alle prossime riunioni consiliari. 

 
 

 
Tanto premesso 

si delibera 
 

a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 77 
 

Punto O.d.G. Relatore 
77 Palma, Consiglieri 

Area Formazione: 
b) Approvazione Eventi formativi II semestre 

2016 (Rell. Palma, Consiglieri); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 
 

a) Approvazione Eventi formativi II semestre 2016 
Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale propone l’organizzazione dei seguenti eventi formativi e di 
ratificare quelli che eventualmente si sono già tenuti alla data della presente seduta consiliare, imputando gli 
impegni di spesa, … omissis …. 

N. 

COMMISSIONE 
- SOGGETTO 

RICHIEDENTE 
-  ALTRO 

DATA 
INIZIO 

EVENTO  
ORARIO 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

TIPOLOGIA TITOLO  CFP 

1 
UNIVERSITA' 

SUOR ORSOLA 
BENINCASA 

13/10/2016 09,30-18,30 NAPOLI CORSO  
CORSO AGGIORNAMENTO 

AMMINISTRATORI DI 
CONDOMINIO 

16 

2 APROM 14-15/10/16 15,00-19,30 CAPRI CONVEGNO  

MEZZOGIORNO: TRA 
SOFFERENZE E VOGLIA DI 

UN NUOVO 
RINASCIMENTO 

6 

3 FIDDOC 17/10/2016 15,30-19,30 CND CONVEGNO  
DONNE, IMPRESA ED 

INNOVAZIONE 
4 

4 

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 

TRIBUTARISTI 
ITALIANI 

CAMPANIA 

20/10/2016 16,00-20,00 NAPOLI CONVEGNO  

LA RIFORMA DEL 
CATASTO TRA ESIGENZE 

DI GETTITO E TUTELA DEL 
CONTRIBUENTE 

4 

5 

CENTRO STUDI 
DI DIRITTO 

TRIBUTARIO 
SPAZIO APERTO 

20/10/2016  
NAPOLI CORSO  

CILO DI SEMINARI 
ACCERTAMENTO FISCALE 

20 

6 
SOCIAL 

INNOVATION 
SOCIETY 

21/10/2016 09,00-18,30 NAPOLI CONVEGNO  
IDEE ALLA LUCE DEL 

SOLE 
7 

7 ENTI LOCALI 26/10/2016 09,00-13,00 NAPOLI SEMINARIO 

ARMONIZZAZIONE 
CONTABILE: PROFILI DI 

RESPONSABILITA' 
AMMINISTRATIVO-
CONTABILE NELLA 

GESTIONE DEI RESIDUI 

4 

8 UGDCEC NAPOLI 27/10/2016 15,00-19,00 PDC CONVEGNO  

IL LEASING FINANZIARIO - 
NUOVE OPPORTUNITÀ 

PER IMPRESE, 
PROFESSIONISTI E 

PRIVATI 

4 

9 ANCREL - ODCEC 
NAPOLI 28/10/2016 09,00-15,00 NAPOLI SEMINARIO 

IL PATRIMONIO DEGLI 
ENTI LOCALI: ASPETTO 
FISICO E CONTABILE 

6 

10 

CENTRO STUDI 
DI DIRITTO 

TRIBUTARIO 
SPAZIO APERTO 

03/11/2016  
NAPOLI SEMINARIO 

L'ASSEGNAZIONE 
AGEVOLATA DEI BENI  AI 

SOCI: CONVENIENZA, 
CRITICITA' E CASI PRATICI 

4 

11 CONCILIAZIONE 09/11/2016 09,00-19,00 PDM CORSO  
MEDIATORE 

PROFESSIONISTA 
54 

12 EUROCONFEREN
CE 10/11/2016 09,30-17,30 NAPOLI SEMINARIO 

LA COMPOSIZIONE DELLA 
CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO: 
LE NUOVE OPPORTUNITA' 

PER I SOGGETTI NON 
FALLIBILI 

7 

13 

CENTRO STUDI 
DI DIRITTO 

TRIBUTARIO 
SPAZIO APERTO 

17/11/2016  
NAPOLI CORSO  

IMPOSTA DI REGISTRO, 
IPOTECARIA E CATASTALE 

15 

14 CNDCEC - 
ODCEC 18/11/2016 09,00-13,00 PDM CONVEGNO  

IL REATO DI FALSO IN 
BILANCIO ALLA LUCE 

DELLE RECENTI 
PRONUNCE DELLA CORTE 

DI CASSAZIONE 

4 
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15 

FINANZA 
STRAORDINARIA, 
PRIVATE EQUITY 

E VENTURE 
CAPITAL 

21/11/2016 15,00-19,00 PDM CONVEGNO  

START CUP ODCEC 
COMPETITION 2016 

“LE START UP CHIAMATE 
ALL’ORDINE” 

LA VALUTAZIONE DELLE 
IDEE IMPRENDITORIALI 

NELL’OTTICA 
DELL’INVESTIMENTO DI 

VENTURE CAPITAL 

4 

16 CNDCEC-IPSOA 21/11/2016 14,00-18,00 NAPOLI CONVEGNO  

I NUOVI PROSPETTI DI 
BILANCIO AI SENSI DEL 

D.LGS 139/2015 E 
RELATIVE MODIFICHE DEL 

C.C.: ASPETTI CRITICI 
APPLICATIVI 

4 

17 

CENTRO STUDI 
DI DIRITTO 

TRIBUTARIO 
SPAZIO APERTO 

22/11/2016  
NAPOLI CORSO  

IL PROCESSO TRIBUTARIO 
- TECNICHE DI DIFESA 

25 

18 
DIDACTICA 

PROFESSIONISTI 
SRL 

23/11/2016 09,00-18,00 NAPOLI MASTER 

L'EVOLUZIONE DELLE 
NORME SU 

ACCERTAMENTO E 
PROCESSO TRIBUTARIO 

35 

19 EUROCONFEREN
CE 24/11/2016 09,30-17,30 NAPOLI SEMINARIO 

LE VERIFICHE FISCALI IN 
AZIENDA 

7 

20 FISCALITA' 25/11/2016 09,30-13,30 ISCHIA CONVEGNO  LA LEGGE DI STABILITA' 4 

21 ZUCCHETTI 25/11/2016 14,30-18,30 PDM CONVEGNO  
I PILASTRI DELLO STUDIO 

PROFESSIONALE 
4 

22 

AZIENDE NON 
PROFIT - 
IMPRESE 

SOCIALI - ONLUS 

01/12/2016 15,00-19,00 PDM CONVEGNO  
RIFORMA DEL TERZO 
SETTORE - ANALISI E 

PROSPETTIVE 
4 

23 EUROCONFEREN
CE 13/12/2016 09,30-17,30 NAPOLI SEMINARIO 

LA GESTIONE FISCALE 
AMMINISTRATIVA DEI BED  

& BREAKFAST E DELLE 
CASE VACANZA 

7 

24 FIDDOC 14/12/2016 15,00-19,00 PDM CONVEGNO  

NUOVE FRONTIERE 
NELLO SVILUPPO DELLE 
PROFESSIONI. MODELLI 

ORGANIZZATIVI E 
POLITICHE GESTIONALI 

NEGLI STUDI 
PROFESSIONALI 

4 

25 

AZIENDE NON 
PROFIT - 
IMPRESE 

SOCIALI - ONLUS 

02/02/2017 15,00-19,00 CDN CORSO  
RIFORMA DEL TERZO 
SETTORE - ANALISI E 

PROSPETTIVE 
32 

26 ODCEC NAPOLI 
NORD 30/09/2016  

NAPOLI CONVEGNO  
SEMINARIO DI DIRITTO 

CONCORSUALE  

    
285 

 
Ancora il Relatore riferisce che è pervenuta da parte del Presidente dell’A.Pro.M., dott. Riccardo Maria Monti, 
richiesta di patrocinio per l’evento di cui al n. 2 del predetto elenco, il Presidente propone di accogliere la 
richiesta.  
Prende la parola il dott. Michelino il quale, in considerazione dell’approssimarsi della chiusura del triennio 
formativo (31 dicembre 2016), propone di avviare una serie di iniziative straordinarie al fine di rendere più 
agevole l’acquisizione dei crediti formativi da parte degli iscritti che ad oggi non hanno conseguito il numero 
minimo previsto dalla normativa di riferimento. Propone, pertanto, di organizzare eventi da tenersi in sedi con una 
capienza più ampia rispetto a quella della sede dell’Ordine in modo tale da garantire al maggior numero possibile 
di iscritti di seguire gli eventi di proprio interesse. 
 
Ancora il Relatore propone l’esonero dalla formazione professionale dei seguenti Dottori: 
    
Omissis ….    
 
 Tanto premesso 

si delibera 
 
 
 

a) Il Consiglio prende atto ed acquisito il parere favorevole del Tesoriere approva l’organizzazione degli 
eventi, approva, inoltre, le richieste di esonero dalla formazione professionale e le richieste di riduzione 
dei crediti formativi; 
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DELIBERA N. 78 
 

Punto O.d.G. Relatore 
78 Moretta 

Area Qualità: 
a) Verifica ispettiva DNV: aggiornamenti (Rel. 

Moretta); 

 

 
a) Verifica ispettiva DNV: 

Il Presidente dott. Moretta riferisce che la visita ispettiva per il rinnovo del certificato di qualità è stata 
rinviata al 14 ottobre p.v.. Come di consueto, le attività propedeutiche verranno svolte con l’assistenza della 
Srl Qualisan Management che, attraverso un proprio incaricato, presenzierà anche il giorno in cui si terrà 
l’ispezione. Omissis ….. Il Relatore, in considerazione del fatto che l’assistenza alla verifica periodica del 
sistema di qualità dell’Ente, UNI EN ISO 9001:2008, è iniziata lo scorso 29 settembre, riferisce che ha 
provveduto a siglare, in affidamento diretto, il relativo contratto. Pertanto, il Presidente dott. Moretta propone 
di imputare l’impegno di spesa al capitolo “Certificazione di qualità” disponibilità Euro 6.000,00. 

 
Tanto premesso 

si delibera 
 

Il Consiglio prende atto ed approva; 
 
 
 
Alle ore 15,40  la seduta è tolta. 
Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
           Il Consigliere Segretario                                                                            Il Presidente 
              (Dott. Aurelio Fedele)                                       (Dott. Vincenzo Moretta) 


