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VERBALE DEL CONSIGLIO n. 11 

L'anno 2016 il giorno 15 del mese di novembre, alle ore 08,30, 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

79.  Approvazione verbale del 10/10/2016 (Rel. Moretta) 
80.  Comunicazioni del Presidente 

 
 

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

Moretta, Consiglieri); 
b)  Scadenza rideterminazione fabbisogno triennale: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 

 
 

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

 
 

83.   Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 15/11/2016 (Rel. Fedele); 
b) Audizione tirocinanti: adempimenti conseguenti (Rel. Fedele); 
c) Consiglio e Collegi di Disciplina: aggiornamenti (Rell. Moretta, Corciulo); 
d) Commissione Disciplina: aggiornamenti istruttoria, convocazioni, e provvedimenti (Rel. Corciulo); 
e) Tassazione e Pareri (Rel. Saggese); 
f) Analisi Fascicoli CNPADC: aggiornamenti (Rel. Michelino); 
g) Progetto N.C.W.: aggiornamenti (Rell. Moretta, Speranza, Palma); 

 
 

84.   Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi II semestre 2016 (Rell. Palma, Consiglieri); 
b) Triennio formativo - situazione crediti: adempimenti conseguenti (Rell. Palma, Consiglieri); 

 
 

85.   Area Tutela e Decoro: 
a) Premiazione Cavalieri e Senatori: adempimenti conseguenti (Rell. Moretta, Fedele); 
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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.  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 8,40. 
Risultano assenti giustificati i Consiglieri dott. Corciulo, dott. Bruno, dott. Palma ed il Consigliere Segretario dott. 
Fedele, pertanto, ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D. LGS. 139/2005, la funzione di quest’ultimo viene svolta dal 
Consigliere dott.ssa Concetta Riccio. 
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DELIBERA N. 79 
 

Punto O.d.G. Relatore 
79 Moretta 

Approvazione verbale del 10/10/2016   
 

           Udito il relatore che in merito riferisce: 
 
 Il Presidente dott. Moretta propone l’approvazione del verbale del 10 ottobre 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. 80 

 
Punto O.d.G. Relatore 

80 Moretta 
Comunicazioni del Presidente  

  

a) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, con l’informativa n. 109/2016, il Consiglio Nazionale ha trasmesso la 
circolare del MEF concernente le modalità ed i termini di comunicazione delle caselle di posta elettronica 
certificata (PEC) degli iscritti nel Registro dei Revisori legali. Infatti il D. Lgs. 135/2016 ha esteso ai revisori 
l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da comunicare al MEF entro il 30 novembre p.v. 
Il Relatore riferisce che la comunicazione è stata prontamente pubblicata sul sito dell’Ordine in data 14 ottobre 
scorso. 
 

b) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa N. 
111/2016 attraverso la quale comunica l’organizzazione di un corso di formazione professionale a distanza in 
materia di ordinamento contabile degli Enti locali utile ai colleghi interessati a far parte dell’elenco dei revisori 
degli Enti Locali. Il Corso consentirà di acquisire crediti in materia C7bis. Il sistema erogherà online test e 
valutazione. Il Relatore riferisce che l’informativa è stata prontamente pubblicata sul sito dell’Ordine in data 20 
ottobre scorso, Il Presidente dott. Moretta propone di inviare l’informativa a tutti gli iscritti. 
 

c) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, con l’informativa n. 112/2016, il Consiglio Nazionale ha trasmesso 
copia del protocollo d’intesa sottoscritto con l’ANCREL. Esso ha lo scopo di mettere a disposizione dei colleghi 
revisori documenti e soluzioni tecniche atte a facilitare ed a coordinare l’attività dei revisori negli Enti locali. Il 
Relatore propone di pubblicare sul sito l’informativa e di inviarla a tutti gli iscritti.  

            
d) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, con l’informativa n. 113/2016, il Consiglio Nazionale ha trasmesso le 

comunicazioni del Ministero della Giustizia relative al rinvio al prossimo 9 gennaio delle elezioni per il rinnovo 
del Consiglio Nazionale.   
 

e) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 114/2016 
attraverso la quale trasmette il documento presentato dallo stesso in occasione dell’audizione al disegno di legge 
delega riguardante la “Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in 
stato di insolvenza”, svoltasi presso la Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati. Il Relatore 
propone di pubblicare sul sito il documento. 
 

f) Il Presidente dott. Moretta riferisce che sono pervenute, da parte del Consiglio Nazionale, le informative n. 
115/2016 e 121/2016 attraverso le quali trasmette il programma aggiornato del Convegno Nazionale 
“Amministrazione giudiziaria: Conoscere per gestire”, che si è tenuto a Roma lo scorso 10-11-12 novembre. Il 
Relatore riferisce che la notizia dell’evento è stata già trasmessa a tutti gli iscritti con l’informativa 107/2016. 
 

g) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 116/2016 
attraverso la quale trasmette copia dell’avviso pubblico, approvato dal Ministero dell’Interno, per l’iscrizione 
nell’Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali in vigore a partire dal 1° gennaio 2017. La domanda di 
mantenimento/iscrizione potrà essere inoltrata esclusivamente per via telematica dal 3 novembre al 15 dicembre 
p.v.. Il Relatore riferisce che la notizia è stata pubblicata sul sito ed inoltrata a tutti gli iscritti il 28 ottobre scorso. 
Ancora il dott. Moretta propone di ri-trasmettere, attraverso l’invio della prossima circolare, a tutti gli iscritti, le 
informative N. 111, 112 e 116 del Consiglio Nazionale in quanto tutte attinenti all’attività di revisione negli enti 
locali. 
 

h) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, con l’informativa n. 117/2016, il Consiglio Nazionale trasmette la 
lettera inviata al Ministro dell’Economia Padoan attraverso la quale il Presidente Nazionale, dott. Longobardi, 
esprime profondo rammarico per l’assenza dal decreto fiscale del “pacchetto semplificazioni” già condiviso nel 
Tavolo tecnico istituito presso il citato Ministero. Di contro il decreto introduce nuovi adempimenti i cui costi 
graveranno sui cittadini e sulle imprese. 
 

i) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 118/2016 
attraverso la quale trasmette il documento dal titolo “Modello relativo al soggetto depositario delle scritture 
contabili: criticità e conseguenti proposte di modifica”. Esso esamina, dal punto di vista giuridico, le 
problematiche riscontrate dal professionista che risulta essere ancora depositario delle scritture contabili 
nonostante l’avvenuta cessazione dell’incarico professionale e definisce una proposta di soluzione operativa. Il 
Relatore propone di pubblicare sul sito il documento. 
 

j)  Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 
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119/2016 attraverso la quale trasmette il documento “Il contrasto al finanziamento del terrorismo: normativa e 
adempimenti del professionista” elaborato dai sottogruppi della Commissione Nazionale “Antiriciclaggio”. Esso 
focalizza l’attenzione sulla fattispecie del finanziamento al terrorismo e sulla peculiarità delle misure da 
predisporre per la sua prevenzione. Il Relatore propone di pubblicare sul sito il documento. 
 

k) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 120/2016 
attraverso la quale trasmette il documento presentato dallo stesso in occasione dell’audizione al disegno di legge 
di conversione in legge del d. l. n.193/2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento 
di esigenze indifferibili, svoltasi il 2 novembre dinanzi le Commissioni riunite Bilancio e Finanza della Camera 
dei deputati. Il Relatore propone di pubblicare sul sito il documento. 
 

l) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, comunicazione con la 
quale, in vista di una futura stipula che lo stesso Consiglio Nazionale dovrà siglare con il Ministero della Pubblica 
Amministrazione e, in ragione della necessità di dover effettuare una ricognizione di eventuali convenzioni già 
esistenti, chiede agli Ordini di inviare copia di eventuali convenzioni stipulate con le P.A. locali ai sensi dell’art. 6 
comma 4 del DPR n. 137/2012, che prevede lo svolgimento di un semestre di tirocinio presso pubbliche 
amministrazioni. Il Relatore, ricordando ai presenti che, ad oggi, l’Ordine di Napoli non ha siglato alcuna 
convenzione e, ritenendo la normativa a vantaggio dei giovani in quanto offre la possibilità di acquisire 
un’esperienza formativa, propone di dare delega ai Consiglieri dott.ssa Vasaturo e dott. Sessa affinché si attivino 
presso le Istituzioni locali. 

 
m) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è stato sottoscritto, in data 9 novembre scorso, con l’I.I.S. “Vittorio 

Emanuele II”, convenzione per alternanza scuola-lavoro per l’anno scolastico 2016/2017, per favorire competenze 
spendibili nel mercato del lavoro e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive e professionali 
agli studenti iscritti. Il Relatore propone di ratificare quanto sottoscritto. 
 

n) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte dell’Agenzia delle Entrate, comunicazione 
attraverso la quale si richiede, qualora l’Ordine intendesse partecipare ai lavori del Comitato Consultivo Tecnico, 
di designare, entro il 30 novembre p.v., il nominativo di un rappresentante e di un supplente. Il CCT avrà funzione 
informativo-consultiva nell’ambito provinciale sui dati tecnico economici relativi ai valori degli immobili. Esso, 
altresì, esprimerà pareri sull’andamento del mercato immobiliare locale fornendo indicazioni, non vincolanti per 
l’Agenzia, prima della definitiva validazione della Borsa Dati delle Quotazioni dell’Osservatorio del Mercato 
Immobiliare. Il Relatore invita i presenti a far pervenire proposte di nominativi da eventualmente designare. 
 

o) Il Presidente dott. Moretta propone, previo parere favorevole del Tesoriere dott. Saggese, di erogare € 1.000,00 
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. L’impegno di spesa sarà 
imputato al capitolo “Adesioni - Associazioni - Borse di studio” disponibilità 14.067,00. 
 

p) Il Presidente dott. Moretta riferisce che il dott. Riccardo Izzo, referente dell’OCC, ha fatto informalmente 
pervenire richiesta … omissis …..  
 
Tanto premesso  

si delibera  
a) Il Consiglio prende atto; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva; 
d) Il Consiglio prende atto; 
e) Il Consiglio prende atto ed approva; 
f) Il Consiglio prende atto; 
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 ed approva; 
l) Il Consiglio prende atto ed approva; 
m) Il Consiglio prende atto ed approva; 
n) Il Consiglio prende atto ed approva; 
o) Il Consiglio prende atto ed approva; 
p) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 81 
 

Punto O.d.G. Relatore 
81 Moretta, Consiglieri 

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

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

b) Scadenza rideterminazione fabbisogno triennale: 
adempimenti conseguenti (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 riferisce che l’organizzazione delle elezioni appena 
tenutesi è stata efficiente. Infatti, nei due giorni previsti, hanno avuto accesso presso la sede circa 2.150 iscritti 
senza che si verificassero ostacoli e rallentamenti che potessero in qualche modo influire sulle operazioni di voto. 
Un particolare ringraziamento è rivolto ai dipendenti dell’Ordine che, con la loro professionalità ed impegno 
costante, hanno contribuito all’ottima riuscita dell’evento. A tal proposito il Presidente chiede di avere delega per 
erogare al personale un riconoscimento considerando gli stessi criteri e valutazioni adottati nelle precedenti 
elezioni. Ancora il Relatore propone, successivamente all’insediamento del nuovo Consiglio, di disfarsi del 
materiale delle precedenti elezioni così come previsto dall’art.11 comma 13 del Regolamento elettorale. 
 

b) Scadenza rideterminazione fabbisogno triennale: 
Omissis … 
 
   
Tanto premesso     

si delibera 
 

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

Punto O.d.G. Relatore 
82 Saggese 

Area Sistema informativo e controllo di 
gestione. Andamento Ente: 
a) Situazione finanziaria e pagamenti (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 dell’11/11/2016 
 
Omissis … 
 
 
Tanto premesso  

si delibera             
a) Il Consiglio prende atto ed approva; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verbale del Consiglio n. 11 del 15 novembre 2016 
 

\\server3\Dati_Susy\Backup PM 23-04-11\Desktop\susy\consigli\consigli 2016\estratti 2016\estratto verbale n.  11 del 15.11.2016.doc 8

 
 
 

DELIBERA N. 83 
 

Punto O.d.G. Relatore 

83 
Moretta, Fedele, Corciulo, Saggese, Michelino, 

Speranza, Palma  
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) Commissione Disciplina: aggiornamenti 

istruttoria, convocazioni, e provvedimenti (Rel. 
Corciulo); 

e) Tassazione e Pareri (Rel. Saggese); 
f)   Analisi Fascicoli CNPADC: aggiornamenti 

(Rel. Michelino); 
g)    Progetto N.C.W.: aggiornamenti (Rell. 

Moretta, Speranza, Palma); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Movimenti istituzionali del 15/11/2016  

In assenza del Consigliere Segretario dott. Fedele, la dott.ssa Riccio dà lettura degli allegati “movimenti 
istituzionali” e ne propone l’approvazione. Essi in sintesi riportano i seguenti dati:   
N. 10 iscrizione Albo sezione A, 
N. 04 cancellazioni, per provvedimenti disciplinari, Albo sezione A, 
N. 09 cancellazioni, su richiesta, Albo sezione A, 
N. 02 revoche sospensione Albo sezione A, 
N. 01 trasferimento da altro Albo sezione A, 
N. 01 trasferimento ad altro Albo sezione A, 
N. 06 iscrizione Registro Tirocinanti Esperti Contabili, 
N. 22 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 02 cancellazioni, su richiesta dominus, Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 01 cancellazione su richiesta Registro Tirocinanti Esperti Contabili, 
N. 01 cancellazione su richiesta Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 01 trasferimento da altro Registro Tirocinanti Esperti Contabili, 
N. 01 trasferimento ad altro Registro Tirocinanti Esperti Contabili, 
N. 01 trasferimento ad altro Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 03 certificati di fine tirocinio Esperti Contabili, 
 N. 29 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti. 
 

 
b)   Audizione tirocinanti: 

In assenza del Consigliere Segretario dott. Fedele, la dott.ssa Vasaturo riferisce che, essendosi riunito il 
Consiglio alle ore 8,30, si è ritenuto opportuno convocare i tirocinanti per le ore 10.00 e che, pertanto, 
relazionerà in merito nel prossimo consiglio di dicembre. 

 
c) Consiglio e Collegi di Disciplina: 

In assenza del  Vicepresidente dott. Corciulo prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale relaziona 
sull’attività svolta dal Consiglio di Disciplina e dai due Collegi dando lettura delle comunicazioni inviate 
all’Ordine ed allegate al presente verbale; esse in sintesi riportano: 

Omissis … 
 

d) Commissione Disciplina: 
In assenza del  Vicepresidente dott. Corciulo prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale riferisce 
che lo scorso 10 ottobre sono stati convocati, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del Regolamento per la riscossione 
dei contributi, nove iscritti sospesi da oltre un anno. A seguito delle convocazioni effettuate, la Commissione 
Disciplina,  …omissis …. 
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e) Tassazione e Pareri: 
Il Consigliere dott. Michele Saggese, a seguito dell’istruttoria della preposta Commissione, propone la 
liquidazione …. Omissis … 

f) 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. 
 

g) Progetto N.C.W.: 
Prende la parola la dott.ssa Speranza la quale, con riferimento a quanto già esposto nelle precedenti 
delibere, riferisce che si sono tenuti ulteriori incontri al fine di definire il progetto che ha come obiettivo 
quello di creare offerte di lavoro e quello di mettere in contatto aziende per eventuali scambi di competenze e 
la realizzazione di progetti comuni. Gli utenti e le aziende potranno registrarsi a fronte di un token di invito 
generato dal back-office della piattaforma. Completato il processo di registrazione, gli utenti avranno modo 
di indicare competenze ed interessi e, a richiesta del cliente, anche il proprio luogo di residenza e le lingue 
parlate. Ogni utente avrà una pagina con informazioni che vorrà rendere pubbliche. La pagina del profilo 
raccoglierà oltre alla posizione di residenza, anche post passati dell’utente, offerte di lavoro, curriculum, ed 
un link alla pagina di modifica del proprio profilo. Anche per le aziende sarà prevista una pagina del proprio 
profilo con le informazioni rilevanti e l’indicazione dei suoi utenti membri. Nella pagina del profilo 
aziendale saranno visualizzati i membri, post passati e offerte di lavoro. Omissis … 
 
    Tanto premesso   

si delibera 
             

a) Il Consiglio prende atto ed approva N. 10 iscrizione Albo sezione A, N. 04 cancellazioni, per 
provvedimenti disciplinari, Albo sezione A, N. 09 cancellazioni, su richiesta, Albo sezione A, N. 
02 revoche sospensione Albo sezione A, N. 01 trasferimento da altro Albo sezione A, N. 01 
trasferimento ad altro Albo sezione A, N. 06 iscrizione Registro Tirocinanti Esperti Contabili, 
N. 22 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, N. 02 cancellazioni, su richiesta 
dominus, Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, N. 01 cancellazione su richiesta Registro 
Tirocinanti Esperti Contabili, N. 01 cancellazione su richiesta Registro Tirocinanti Dottori 
Commercialisti, N. 01 trasferimento da altro Registro Tirocinanti Esperti Contabili, N. 01 
trasferimento ad altro Registro Tirocinanti Esperti Contabili, N. 01 trasferimento ad altro 
Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, N. 03 certificati di fine tirocinio Esperti Contabili, 
N. 29 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti. 

b) Il Consiglio prende atto e si aggiorna;  
c) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
d) Il Consiglio prende atto ed approva; 
e) Il Consiglio prende atto ed approva; 
f)     Il Consiglio prende atto; 
g) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 84 
 

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

Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi II semestre 

2016 (Rell. Palma, Consiglieri); 
b) Triennio formativo - situazione crediti: 

adempimenti conseguenti (Rell. Palma, 
Consiglieri); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 
 

a) Approvazione Eventi formativi II semestre 2016 
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 eventualmente 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 

ODCEC NAPOLI - 
ODCEC 

20/10/2016 
15,00-
19,00 

CDN CONVEGNO 

APPROFONDIMENTI 
OPERATIVI SULLE NUOVE 

OPPORTUNITA' DELLA ZONA 
FRANCA UE DI MADEIRA 

4 

2 UGDCEC NAPOLI 11/11/2016 
15,00-
19,00 

NAPOLI CONVEGNO 

RUOLO MANAGERIALE DEL 
PROFESSIONISTA NELLE 

PROCEDURE DI INSOLVENZA 
IL MERCATO DEI CREDITI NON 

PERFORMING 

4 

3 
DIRITTO 

SOCIETARIO 
14/11/2016 

09,30-
13,30 

PDM CONVEGNO 
SPUNTI E APPROFONDIMENTI 

DI DIRITTO SOCIETARIO 
4 

4 FISCALITA' 15/11/2016 
17,00-
19,00 

PDM SEMINARIO 

LA TUTELA CAUTELARE NEL 
GRADO DI APPELLO E 

L'IMMEDIATA ESECUTIVITA' 
DELLE SENTENZE TRIBUTARIE 

4 

5 
ESECUZIONI 
IMMOBILIARI 

16/11/2016 
15,00-
19,00 

PDM CONVEGNO 
IL PROCESSO ESECUTIVO 

DOPO LE ULTIME RIFORME: 
DUBBI E PRASSI OPERATIVE 

4 

6 
ORDINE AVVOCATI 

NAPOLI-ODCEC 
18/11/2016 

09,00-
14,00 

NAPOLI CONVEGNO 

IL RAPPORTO TRA 
PROCEDIMENTO TRIBUTARIO 
E PENALE: DOPPIO BINARIO E 

RISCOSSIONE 

5 

7 TURISMO 23/11/2016 
15,00-
19,00 

PDM CONVEGNO 
DESTINAZIONE NAPOLI: TRA 
ARTE CULTURA E SVILUPPO 

4 

8 
IUM ACADEMY 

SCHOOL 
25/11/2016 

14,00-
19,00 

NAPOLI CORSO 
IL REVISORE E LA FINANZA 

DEGLI ENTI LOCALI 
10 

9 FISCALITA' 25/11/2016 
09,30-
13,30 

ISCHIA CONVEGNO 

TAX COMPLIANCE E 
GESTIONE DEL DEBITO 

TRIBUTARIO: 
DALL'IMPEDIMENTO 
SPONTANEO ALLA 

TRANSAZIONE FISCALE 

4 

10 ILSOLE24ORE 25/11/2016 
10,00-
13,45 

PDM CONVEGNO 
LE NOVITA' FISCALI DEL 

PERIODO E GLI ADEMPIMENTI 
PER IL PROFESSIONISTA 

3 

11 
ENTI LOCALI - 

UTILITIES 
28/11/2016 

09,0-
19,00 

CDN SEMINARIO 

GLI ORGANISMI PARTECIPATI 
E SERVIZI PUBBLICI LOCALI - 

LA RIFORMA DELLA P.A. 
MADIA D.LGS 175/2016 T.U. 

SOCIETA' PARTECIPATE 

8 

12 UNICAV 30/11/2016 
14,30-
18,30 

PORTICI CONVEGNO 

COMMERCIALISTI IN DIGITALE: 
LA RICERCA DI UN NUOVO 

MODELLO PROFESSIONALE 
TRA ETICA SVILUPPO E 

TUTELA DELLA PROFESSIONE 
PROGRAMMA E OBBIETTIVI 

PER IL QUADRIENNIO 
2017/2020 OPPORTUNITÀ -
STRATEGIE E POSSIBILI 

CRITICITÀ    

4 
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13 
UNIVERSITA' 

PHARTENOPE - 
ANDAF 

02/12/2016 
08,30-
19,30 

NAPOLI MASTER 
CHIEF FINANCIAL OFFICER - 

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E CONTROLLO 

250 

14 

MARKETING 
TERRITORIALE E 

DEGLI STUDI 
PROFESSIONIALI 

06/12/2016 
09,00-
13,00 

PDM CONVEGNO 

NAPOLI, LUNGOMARE E 
MARKETING TERRITORIALE: 

UN FOCUS DI SVILUPPO 
ECONOMICO E SOCIALE 

4 

15 CONCILIAZIONE 12/12/2016 
09,00-
19,00 

PDM CORSO 
MEDIATORE PROFESSIONISTA 

- AGGIORNAMENTO 
18 

16 

231/01 
RESPONSABILITA' 
SOCIALE ETICA ED 
AMMINISTRATIVA 

DEGLI ENTI 

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

NAPOLI CONVEGNO 

IL PERIMETRO DI AZIONE 
DELLA CONFISCA ALLA LUCE 

DEGLI ULTIMI PROVVEDIMENTI 
LEGISLATIVI: MISURE DI 
PREVENZIONE E REATI 

PRESUPPOSTO PREVISTI DAL 
D.LGS 231/01 

4 

17 
FONTI RINNOVABILI 

- ECONOMIA 
AMBIENTALE 

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

PDM SEMINARIO 
PROFESSIONE, DEONTOLOGIA 

E SVILUPPO SOSTENIBILE 
4 

18 SOS UTENTI 18/01/2017 
18,00-
20,00 

NAPOLI CORSO 
FORMAZIONE GIURIMETRICA 

BANCARIA E TRIBUTARIA 2017 
20 

     
358 

 
Ancora il Relatore propone l’esonero dalla formazione professionale e la riduzione dei crediti formativi dei 
seguenti Dottori: 
 
Omissis … 
 

b) Triennio formativo - situazione crediti: 
In assenza del Consigliere dott. Palma, prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale riferisce che il 
software che gestisce i crediti formativi è in fase di aggiornamento al fine di adeguarsi al nuovo regolamento della 
formazione. I preposti uffici hanno chiesto al consulente che manutiene il gestionale di avere un elenco di coloro 
che, secondo i criteri del vecchio e nuovo regolamento, dovevano acquisire crediti formati e che invece, a fine 
triennio, risultano avere 0 crediti. L’elenco è composto da oltre 1.000 iscritti. Il Relatore inoltre riferisce che, 
come ogni fine triennio, stanno arrivando copie di attestati di partecipazione ai convegni e dichiarazioni sostitutive 
di certificazioni. Riferisce, altresì, che la partecipazione da parte degli iscritti agli eventi formativi si è molto 
intensificata nell’ultimo periodo e, in considerazione del congruo numero degli eventi che si terranno entro l’anno, 
propone di rinviare l’aggiornamento della situazione dei crediti formativi al prossimo anno. Propone, inoltre, di 
inviare una comunicazione a tutti gli iscritti per ricordare la chiusura, al 31 dicembre prossimo, del triennio 
formativo invitandoli a produrre eventuali attestati di partecipazione ad eventi organizzati da enti terzi e/o e-
learning.  
       
 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; 

b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 85 
 

Punto O.d.G. Relatore 
85 Moretta, Fedele 

Area Tutela e Decoro: 
a) Premiazione Cavalieri e Senatori: adempimenti 

conseguenti (Rell. Moretta, Fedele); 

 

 
a) Premiazione Cavalieri e Senatori: 

Il Presidente dott. Moretta propone, come consuetudine, di organizzare la cerimonia per la premiazione 
dei cavalieri e senatori nell’ambito della quale anche i nuovi iscritti ricevono un attestato di benvenuto. 
Gli iscritti da premiare con il titolo di Cavaliere, soggetti iscritti all’Albo da 25 anni, sono 153; quelli da 
premiare con  il titolo di Senatore, soggetti iscritti all’Albo da 35 anni, sono 30; coloro che maturano 50 
anni di iscrizione sono 9 ed i nuovi iscritti sono 86 ai quali saranno aggiunti coloro che si iscriveranno 
nella seduta del mese di dicembre. La manifestazione si terrà il giorno 16 dicembre p.v., presso l’Aula 
Magna dell’Università Federico II - Via Partenope. Omissis ….. 
 
 
 

Tanto premesso 
si delibera 

 
Il Consiglio prende atto ed approva; 
 
 
 
Alle ore 9,40  la seduta è tolta. 
Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
           Il Consigliere Segretario                                                                             Il Presidente 
           (Dott.ssa Concetta Riccio)                                       (Dott. Vincenzo Moretta) 


