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VERBALE DEL CONSIGLIO n. 12 

L'anno 2016 il giorno 12 del mese di dicembre, alle ore 13,30, 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

86.  Approvazione verbale del 15/11/2016 (Rel. Moretta) 
87.  Comunicazioni del Presidente 

 
 

88.  Area Amministrazione ed aspetti legali: 
a)  Premio produttività: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 

 
 

89.   Area Sistema informativo e controllo di gestione. Andamento Ente: 
a) Situazione finanziaria e pagamenti (Rel. Saggese); 
b) Modalità di riscossione quota 2017: adempimenti conseguenti (Rel. Saggese); 

 
 

90.   Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 12/12/2016 (Rel. Fedele); 
b) Audizione tirocinanti del 15/11/2016: aggiornamenti (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); 

 
 

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

 
 

92.   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.  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 
13,40. Risultano assenti giustificati i Consiglieri Bruno, De Angelis e Palma. Il Presidente dott. Moretta, nel 
ricordare a tutti che l’odierno Consiglio è l’ultimo della consiliatura 2013 – 2016, ringrazia tutti i Consiglieri 
uscenti e passa la parola al Vicepresidente dott. Corciulo il quale, a sua volta, ringrazia tutti i Componenti del 
Consiglio che in questi quattro anni lo hanno affiancato nella carica; ringrazia anche per tutte le esperienze fatte, 
sia positive che negative, con l’augurio che si possa fare sempre meglio tutelando i colleghi e trasmettendo loro il 
senso della vicinanza e di appartenenza. Riprende la parola il Presidente dott. Moretta che ringrazia il dott. 
Corciulo e passa la parola ad Consigliere Segretario dott. Fedele il quale ringrazia tutti e ricorda come la sua 
presenza in Consiglio risalga al 2005. Come essa abbia avuto inizio in maniera molto casuale, come diverse siano 
state le elezioni alle quali ha partecipato ed i mille episodi da ricordare in maniera piacevole. Riprende la parola il 
Presidente dott. Moretta che ringrazia il dott. Fedele e passa la parola al Tesoriere dott. Saggese il quale, 
osservando come abbia rivestito la carica di consigliere dell’Ordine dal 1999, crede che gli sembrerà strano non 
avere tale impegno per i prossimi quattro anni. Riferisce che questo è stato un ottimo Consiglio rappresentato da 
un ottimo Presidente, infine augura al neo consiglio di “fare sempre meglio”. Riprende la parola il Presidente dott. 
Moretta che ringrazia il dott. Saggese e passa la parola alla dott.ssa Marra Buonocore che ringrazia tutti per la 
piacevole parentesi ed augura un “grande in bocca al lupo” ai neo eletti dichiarandosi a disposizione per un 
proprio contributo. Riprende la parola il Presidente dott. Moretta che ringrazia tutti, in modo particolare il dott. 
Saggese la cui conoscenza risale ad oltre 20 anni. Riferisce che l’apporto reso da tutti ha contribuito a tenere in 
piedi la macchina, che i Consiglieri riconfermati e lo stesso Relatore si sono arricchiti di questo contributo e spera 
che i Consiglieri uscenti possano continuare a dare il proprio indispensabile supporto. 
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DELIBERA N. 86 
 

Punto O.d.G. Relatore 
86 Moretta 

Approvazione verbale del 15/11/2016   
 

           Udito il relatore che in merito riferisce: 
 
 Il Presidente dott. Moretta propone l’approvazione del verbale del 15 novembre 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. 87 

 
Punto O.d.G. Relatore 

87 Moretta 
Comunicazioni del Presidente  

  

a) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta una comunicazione da parte di Communitas, Onlus del 
Consiglio Nazionale, attraverso la quale si ringrazia per il contributo erogato dall’Ordine di Napoli a favore delle 
popolazioni colpite dal terremoto dello scorso mese di agosto. In merito alla destinazione dei fondi raccolti la 
Onlus informerà, attraverso il proprio sito, delle decisioni che il Consiglio Direttivo assumerà. 
 

b) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Teatro Stabile di Napoli, una proposta di 
abbonamento, a prezzo speciale, per la Stagione 2016/2017. Essa prevede uno sconto del 30% sull’abbonamento 
al Mercadante e free pass per due spettacoli al Ridotto ed uno al Teatro San Ferdinando; in alternativa propone 
uno sconto del 30% sull’abbonamento del Teatro San Ferdinando più un ingresso gratuito per uno spettacolo a 
scelta al Teatro Mercadante, ovviamente fino ad esaurimento delle disponibilità. Il Relatore propone di aderire alla 
proposta. 
 

c) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della Fiscal Focus, richiesta di rinnovo della 
convenzione in essere che scadrà il prossimo 31 dicembre. Il Relatore ricorda che trattasi di un servizio di 
informazione e formazione destinato ai professionisti che operano nelle seguenti aree: fiscale, tributaria, 
societaria, legale, finanziaria, lavoro e previdenza. Il servizio viene realizzato mediante l’invio giornaliero di una 
newsletter e la consultazione del database contenente gli articoli pubblicati dal 01/01/2009. L’importo da pagare 
per il 2017 è di € 8.000 oltre Iva ad esclusione dell’area Lavoro che si può ottenere con un’integrazione di € 1.000 
oltre Iva. Il Relatore, prima di rinnovare la convenzione, propone di verificare il numero degli iscritti che 
consultano le banche dati della Fiscal Focus. 
 

d) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della Seconda Università degli Studi di Napoli, 
comunicazione attraverso la quale si informa del cambio della denominazione della stessa in Università degli 
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

            
e) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, con l’informativa n. 122/2016, il Consiglio Nazionale informa che lo 

scorso 2 e 3 dicembre si è tenuto in Roma un Convegno Nazionale sulle “Procedure di sovraindebitamento: 
prassi, dubbi e profili critici”. L’informativa è stata inviata a tutti i Consiglieri ed al dott. Izzo.   
 

f) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 123/2016 
con la quale trasmette il documento “Osservazioni per la predisposizione dei decreti attuativi della riforma del 
terzo settore”. Esso vuole fornire alle Istituzioni ed agli Stakeholder alcune considerazioni sulle problematiche 
legate all’attuazione della legge n. 106/2016. Nella fattispecie il Consiglio Nazionale ha esaminato talune 
tematiche di interesse per gli iscritti quali: amministrazione e controllo, organismo di vigilanza, rendicontazione 
finanziaria e non finanziaria, operazioni straordinarie, fiscalità e impresa sociale. Il Relatore propone di pubblicare 
l’informativa sul sito. 
 

g) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 124/2016 
attraverso la quale comunica di ritenere scaduta la concessione del patrocinio conferita al “Bando di selezione e 
qualificazione di 12.000 consulenti Reputazionali MEVALUATE” alla luce sia del carattere prevalentemente 
commerciale dell’iniziativa sia per i continui rinvii per l’adesione al bando. 
 

h) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 125/2016 
attraverso la quale trasmette il documento “Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione 
moratoria” elaborato dalla Commissione di studio “Crisi d’impresa”. Il Relatore propone di pubblicare 
l’informativa sul sito.  
 

i) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 126/2016 
attraverso la quale trasmette l’aggiornamento delle “Linee guida sul nuovo processo esecutivo” alla luce 
dell’emanazione della L. 119/2016. L’obiettivo è quello di costituire uno strumento pratico ai professionisti 
coinvolti nell’ambito di tali procedure. Il Relatore propone di pubblicare l’informativa sul sito. 
 

j) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 127/2016 
attraverso la quale trasmette due documenti, il primo è relativo agli “Aspetti controversi  delle procedure di 
sovraindebitamento” con particolare riferimento alle modalità di presentazione dell’istanza di nomina del 
Professionista facente funzioni di O.C.C. e di deposito della proposta di accordo o di piano di liquidazione; il 
secondo documento riguarda la modulistica predisposta per far fronte alle esigenze organizzative e di 
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funzionamento degli O.C.C. impegnati nella gestione della crisi da sovraindebitamento. Il Relatore riferisce che 
l’informativa è stata inoltrata a tutti i Consiglieri ed al referente dell’O.C.C. dott. Riccardo Izzo. 
 

k) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 128/2016 
attraverso la quale informa che il prossimo 16 dicembre si terrà in Roma un seminario di approfondimento sulla 
c.d. “rottamazione dei ruoli”. L’evento potrà essere seguito in streaming. Il Relatore propone di non aderire in 
quanto lo stesso giorno anche l’Ordine di Napoli organizzerà un evento formativo avente lo stesso tema. 
 

l) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 129/2016 
attraverso la quale informa che sul proprio sito è avviata una consultazione pubblica sugli ultimi 11 Princìpi 
Contabili Internazionali per il settore pubblico tradotti dallo stesso Consiglio Nazionale. Essa è finalizzata 
unicamente a raccogliere suggerimenti sulla traduzione e sulla terminologia adottata e si concluderà il prossimo 22 
dicembre. Il Relatore propone di pubblicare l’informativa sul sito.    
 

m)  Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 
130/2016 con la quale informa che ha deliberato di supportare la manifestazione del prossimo 14 dicembre, 
promossa e curata dalle Associazioni sindacali, collaborando all’organizzazione logistica della stessa. Al fine di 
garantire un più ordinato svolgimento della manifestazione, il Consiglio Nazionale chiede di conoscere 
l’eventuale partecipazione dell’Ordine ed il numero dei partecipanti. Il Relatore, ricordando che la manifestazione 
non è uno sciopero, in quanto le modalità previste dal CODICE di AUTOREGOLAMENTAZIONE non sono 
ancora concluse, riferisce che non si è ritenuto opportuno organizzare una partenza collettiva. 
 

n) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta al protocollo la proposta di rinnovo del contratto di canone 
d’uso, mantenimento ed assistenza software, per il servizio di rilevazione delle presenze dei dipendenti, già in uso 
da diversi anni. Il rinnovo si riferisce oltre che all’anno in corso anche agli anni 2017 e 2018 al costo annuo, 
invariato rispetto ai precedenti accordi, di Euro 190,00 oltre Iva da imputare al capitolo “manutenzioni, 
riparazioni e canoni”. Il Relatore propone di rinnovare il contratto. 
 

o) Il Presidente dott. Moretta propone il rinnovo del contratto di manutenzione del tornello installato presso il 
Tribunale di Napoli a tutto il 30/11/2017, con la ditta CNS Società Consortile ARL al costo annuo di Euro 610,00 
da imputare al capitolo di spesa Manutenzioni e riparazioni (disp. Capitolo Euro 1.291,57); 
 

p) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del dott. … omissis …, trasferito all’Ordine di 
Napoli Nord, richiesta di autorizzazione all’utilizzo dell’indirizzo di posta certificata con il dominio dell’Ordine di 
Napoli. Come a tutti noto, la Società Visura, dal 1° gennaio 2017, disattiverà tutte le caselle pec, con dominio 
@odcecnapoli.it, degli iscritti che sono stati trasferiti all’Ordine di Napoli Nord. Il Relatore, in considerazione 
della risposta negativa già espressa nei confronti delle molteplici analoghe richieste pervenute e sottolineando che 
il criterio attribuito alla scelta del dominio identifica il professionista come appartenente all’Ordine di Napoli, 
propone di non accogliere la richiesta anche in considerazione del fatto che oggi la pec viene utilizzata, oltre che 
nel processo civile telematico, anche nei rapporti con le Istituzioni che erroneamente potrebbero rivolgersi 
all’Ordine di Napoli per ottenere informazioni sull’iscritto.  
 

q) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, … omissis …. 
 

r) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte di Comunicazione Territorio Srl, un’offerta per la 
realizzazione di un progetto di comunicazione da veicolare su “Repubblica/Napoli”. La redazione realizzerà, per il 
29 dicembre p.v., nell’ambito del dibattito sul Territorio, il Rapporto Economia Campania 2016, dedicato alle 
attività svolte, bilanci e prospettive per il nuovo anno delle migliori espressioni imprenditoriali e delle più 
incoraggianti esperienze amministrative rivolte allo sviluppo e alla crescita dell’economia della Campania. 
L’offerta prevede la pubblicazione sia di un avviso, formato mezza pagina, che di un articolo realizzato da un 
giornalista del quotidiano con l’approfondimento dell’attività dell’Ordine. Il Costo è di € 650 oltre Iva. Il Relatore 
propone di accettare l’offerta imputando l’impegno di spesa al capitolo “Comunicati stampa” disponibilità € 
803,40. 
 

s) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della Commissione Tributaria Regionale della 
Campania, comunicazione con la quale, in considerazione dell’attivazione del Processo Tributario Telematico, che 
avrà inizio il 15 febbraio 2017, informa che intende organizzare un evento formativo per illustrare il 
funzionamento dell’applicativo e le modalità previste per l’invio telematico degli atti. A tal fine la Commissione 
invita a partecipare ad un incontro, che si terrà il giorno 15 dicembre p.v., ore 10,00, presso i propri locali, per 
discutere con i responsabili sull’organizzazione dell’evento. La Commissione chiede di individuare un 
rappresentante dell’Ordine quale unico interlocutore per il PTT. Il Relatore propone di indicare la dott.ssa 
Vasaturo. 
 

t) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della 1a Municipalità Chiaia – Posillipo – San 
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Ferdinando del Comune di Napoli, richiesta di attivazione di uno “Sportello del Contribuente” che avrà l’obiettivo 
di fornire consulenza ai cittadini in materia di fiscalità e di tributi. Esso sarà attivo presso gli uffici della 
Municipalità un solo giorno a settimana.  I professionisti opereranno a titolo di puro volontariato e, pertanto, a 
titolo completamente gratuito. E’ infatti espressamente vietato richiedere al cittadino/contribuente qualsiasi 
corrispettivo a fronte del servizio erogato. Il Relatore propone di esaminare con più attenzione il contenuto della 
richiesta, eventualmente apportando anche alcune modifiche, pertanto, rinvia la sottoscrizione al prossimo 
consiglio. 
 

u) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte di Equitalia – Servizi di riscossione Spa, 
comunicazione attraverso la quale informa che lo sportello dedicato ai commercialisti resterà chiuso dal 27 al 29 
dicembre 2016. Il Relatore propone di pubblicare la notizia sul sito dell’Ordine. 
 

v) Il Presidente dott. Moretta propone la chiusura degli sportelli dell’Ordine, sia della sede di Piazza dei Martiri 
che del Centro Direzionale dal 2 al 5 gennaio 2017. Gli adempimenti previsti durante le prossime festività saranno 
effettuati dai preposti dipendenti che si recheranno in servizio in alcuni giorni, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Per 
quanto concerne la sede del Tribunale resterà chiusa dal 27 dicembre 2016 al 5 gennaio 2017. 
 

w) Il Presidente dott. Moretta … 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; 
f) Il Consiglio prende atto ed approva; 
g) Il Consiglio prende atto; 
h) Il Consiglio prende atto ed approva; 
i) Il Consiglio prende atto ed approva; 
j) Il Consiglio prende atto; 
k) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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 ed approva; 
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;  
v) Il Consiglio prende atto ed approva; 
w) Il Consiglio prende atto; 
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DELIBERA N. 88 

 
Punto O.d.G. Relatore 

88 Moretta 
Area amministrazione ed aspetti legali: 
a) Premio produttività: adempimenti conseguenti (Rel. 

Moretta); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce:  

 
a) Premio produttività:  

Il Presidente dott. Moretta, …omissis … 
  

   
 
Tanto premesso     

si delibera 
 

a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 89 
 

Punto O.d.G. Relatore 
89 Saggese 

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

Saggese); 
b) Modalità di riscossione quota 2017: 

adempimenti conseguenti (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 7/12/2016 
 
 
Omissis … 
 
Con riferimento a quanto deliberato nel Consiglio del 20 gennaio 2016, delibera n. 2 lett. o), relativamente alla  
 
 

b) Modalità di riscossione quota 2017: 
Il Tesoriere dott. Saggese, riferisce che, in vista dei nuovi obblighi normativi, che dal 01/01/2017 scatteranno per 
tutte le Pubbliche Amministrazioni, relativamente al c.d. Nodo dei pagamenti P.A., avendo l’Ordine aderito, nello 
scorso mese di dicembre al sistema dei pagamenti informatici, con comunicazione inviata all’Agenzia per l’Italia 
Digitale, prot. n. 12083 del 29/12/2015, nella quale è stato indicato quale “partner tecnologico” l’istituto bancario 
UNICREDIT, quest’ultimo dovrà far pervenire proposta che dovrà necessariamente prevedere anche i costi per la 
generazione e rendicontazione degli avvisi nel formato e con le modalità previste dall’Agenzia per l’Italia 
Digitale. A tal proposito al protocollo risulta essere pervenuta offerta commerciale per i servizi connessi ai 
pagamenti elettronici del sistema Pago-PA da parte di Visura Spa - ISI Sviluppo Informatico Srl. Il Relatore 
propone di rinviare al prossimo Consiglio la trattazione de quo in attesa della proposta Unicredit e in attesa di 
comunicazioni nel merito da parte del CNDCEC, sull’ eventualità che possa mettere a disposizione degli Ordini 
locali un’apposita piattaforma, come già avvenuto per la fatturazione elettronica. Inoltre si resta in attesa di 
riscontro di un apposito quesito, già inoltrato al Consiglio Nazionale, per chiarimenti di natura operativa sulle 
novità previste dalla normativa al fine di adeguare le procedure di front-office in relazione alle modalità degli 
incassi. Il Relatore riferisce, altresì, che, nel caso in cui l’Ordine intendesse, per motivi di tempistica, incassare le 
quote 2017 con le stesse modalità dello scorso anno, si è in attesa ricevere, da parte di UNICREDIT (già 
sollecitata per il tramite dell’Ufficio preposto), il costo unitario dei MAV in convenzione, che per gli anni 
precedenti è stato di € 1.50 iva inclusa, per i servizi di stampa in formato elettronico e di rendicontazione degli 
stessi. Prende la Parola il Presidente dott. Moretta che, nel merito, propone di modificare la modulistica 
relativamente alle modalità di incasso dei contributi che avverranno esclusivamente a mezzo bonifico o POS. 
 
 
 
Tanto premesso  

si delibera             
a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 90 
 

Punto O.d.G. Relatore 
90 Moretta, Fedele, Corciulo, Saggese, Michelino,  

Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 12/12/2016 (Rel. 

Fedele); 
b) Audizione tirocinanti del 15/11/2016: 

aggiornamenti (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); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Movimenti istituzionali del 12/12/2016  

Il Consigliere Segretario dott. Fedele, dà lettura degli allegati “movimenti istituzionali” e ne propone 
l’approvazione. Essi in sintesi riportano i seguenti dati:   
N. 02 iscrizioni Albo sezione A, 
N. 01 cancellazione, per provvedimenti disciplinari, Albo sezione A, 
N. 12 cancellazioni, su richiesta, Albo sezione A, 
N. 01 revoca sospensione Albo sezione A, 
N. 02 trasferimenti da altro Albo sezione A, 
N. 01 trasferimento ad altro Albo sezione A, 
N. 01 trasferimento Albo/Elenco sezione A, 
N. 06 iscrizioni Registro Tirocinanti Esperti Contabili, 
N. 23 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 02 cancellazioni su richiesta Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 01 trasferimento ad altro Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 02 certificati di fine tirocinio Esperti Contabili, 
 N. 11 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti. 
 
Riferisce altresì: 
1. Omissis … 

 
b)   Audizione tirocinanti: 

Il Consigliere Segretario dott. Fedele, in riferimento alle audizioni dei tirocinanti tenutesi in orario 
successivo al Consiglio del 15 novembre scorso, riferisce che, su n. 35 convocati, in prima convocazione, si 
registrano n. 20 intervenuti e n. 15 assenti di cui n. 8 con giustifica da convocare, in seconda convocazione. Ha 
presenziato anche il dott. …omissis …, assente in precedenti convocazioni, il quale ha dichiarato di aver 
svolto tirocinio ininterrotto dal 16/12/2014 e di non aver avuto la possibilità di presentarsi precedentemente in 
quanto impegnato in trasferte all’estero per un cliente dello studio. Il Relatore propone al Consiglio di 
convalidare il periodo di tirocinio effettuato. 

 
c) Consiglio e Collegi di Disciplina: 

Il Vicepresidente dott. Corciulo 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: 

 Consiglio di Disciplina: 
1) Apertura del procedimento disciplinare, per morosità, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento 

Disciplinare a seguito di adempimenti ex art. 7 del Regolamento per riscossione dei contributi, nei 
confronti dei dottori: … omissis ….  

 I° Collegio di Disciplina: 
1) Apertura del procedimento disciplinare, per morosità, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento 

Disciplinare nei confronti dei dottori: … omissis …. 
2) Archiviazione del fascicolo, ex art. 8 del Regolamento disciplinare, della dottoressa omissis …; 
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 II° Collegio di Disciplina: 
1) Apertura del procedimento disciplinare, per morosità, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento 

Disciplinare nei confronti dei dottori: omissis … 
2) Apertura del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per l’esercizio della 

funzione disciplinare nei confronti dei dottori: omissis …; 
3) Apertura del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per l’esercizio della 

funzione disciplinare, con contestuale sospensione dello stesso nei confronti del dott. omissis .. 
4) Apertura del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per l’esercizio della 

funzione disciplinare, con contestuale irrogazione della sanzione della sospensione cautelare 
dall’esercizio della professione nei confronti dei dottori: omissis …; 

5) Irrogazione della censura, ai sensi dell’art. 52 comma 1 lett. a del D. Lgs 139/2005, nei confronti del 
dott. omissis ... 
 

d) Commissione Disciplina: 
Il Relatore R.U.P. dott. Corciulo riferisce che l’avvocato dell’Ente, nell’ambito degli aggiornamenti forniti 
per i fascicoli in carico al Consiglio dell’Ordine e istruiti dalla Commissione Disciplina, ha inviato 
comunicazione relativa al procedimento penale a carico del dott. … omissis …. 
Per quanto attiene alle convocazioni, tenutesi lo scorso 10 ottobre, sulle morosità, il Vicepresidente dott. 
Corciulo, riferisce che: 

 Omissis …. 
e) Tassazione e Pareri: 

Il Consigliere dott. Michele Saggese, a seguito dell’istruttoria della preposta Commissione, propone la 
liquidazione dei seguenti pareri: 
 
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. 
 
 
 
    Tanto premesso   

si delibera 
             

a) Il Consiglio prende atto ed approva N. 02 iscrizioni Albo sezione A, N. 01 cancellazione, per 
provvedimenti disciplinari, Albo sezione A, N. 12 cancellazioni, su richiesta, Albo sezione A, N. 
01 revoca sospensione Albo sezione A, N. 02 trasferimenti da altro Albo sezione A, N. 01 
trasferimento ad altro Albo sezione A, N. 01 trasferimento Albo/Elenco sezione A, N. 06 
iscrizioni Registro Tirocinanti Esperti Contabili, N. 23 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori 
Commercialisti, N. 02 cancellazioni su richiesta Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, N. 
01 trasferimento ad altro Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, N. 02 certificati di fine 
tirocinio Esperti Contabili,  N. 11 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti, approva, 
inoltre, quanto proposto ai punti 1 e 2;  

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 ed approva; 
f)   Il Consiglio prende atto; 
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DELIBERA N. 91 
 

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

Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi II semestre 

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

aggiornamenti (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 la dott.ssa Vasaturo la 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 
COLLEGIO 
PROBIVIRI 

21/11/2016 
09,30-
12,30 

PDM CONVEGNO 
ANTIRICICLAGGIO: GLI 

ADEMPIMENTI DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI 

3 

2 
REGIONE 

CAMPANIA 
22/11/2016 

09,00-
13,30 

NAPOLI CONVEGNO 

LE POLITICHE EUROPEE 
PER I LIBERI 

PROFESSIONISTI - LE 
OPPORTUNITÀ OFFERTE 

DALLA PROGRAMMAZIONE 
DEI FONDI STRUTTURALI 

4 

3 ODCEC NAPOLI 28/11/2016 
12,00-
14,00 

PDM ASSEMBLEA
APPROVAZIONE CONTO 

PREVENTIVO 2017 
2 

4 
CONSULTA 
PRATICANTI 

29/11/2016 
15,30-
18,00 

PDM SEMINARIO 
INSIEME PER LA 
PROFESSIONE 

2 

5 UNIPEGASO 29/11/2016 
 

NAPOLI CONVEGNO 
IL FUTURO DEL SISTEMA 

BANCARIO ED IL RUOLO DEL 
SUD 

2 

6 
INDUSTRIA 

EDILIZIA 
02/12/2016 

10,30-
13,30 

NAPOLI SEMINARIO 

IMPRESE DI COSTRUZIONE 
NUOVA NORMATIVA IN TEMA 
DI BILANCIO D'ESERCIZIO EX 

D.LGS 1392015 

3 

7 CONTRIBUENTI.IT 05/12/2016 
 

NAPOLI CORSO PROCESSO TRIBUTARIO 30 

8 MANAGERITALIA 06/12/2016 
 

NAPOLI CONVEGNO 

MANAGER INNOVATORI IN 
UNA RETE DI RELAZIONI E 

COMPETENZE PER LE 
START UP 

3 

9 TRIBUTI LOCALI 07/12/2016 
09,30-
13,30 

CDN SEMINARIO 
TRIBUTI LOCALI NOVITA' 

ASPETTI OPERATIVI E 
SUPPORTI INFORMATICI 

4 

10 
INFORMATION E 

COMMUNICATION 
TECHNOLOGY 

07/12/2016 
15,00-
19,00 

CDN SEMINARIO 

TECNOLOGIE 
INFORMATICHE TRA 

ADEMPIMENTI SCADENZE 
ED OPPORTUNITA' 

4 

11 ODCEC NAPOLI 07/12/2016 
15,00-
19,00 

PDM CONVEGNO IL BILANCIO SOCIALE 4 

12 

FONTI 
RINNOVABILI - 

ECONOMIA 
AMBIENTALE 

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

PDM SEMINARIO 
PROFESSIONE 

DEONTOLOGIA E SVILUPPO 
SOSTENIBILE  

4 

13 
UNAGRACO DI 

NAPOLI 
15/12/2016 

15,00-
19,00 

NAPOLI CONVEGNO 
NOVITA' FISCALI DI FINE 

ANNO E FISCALITA' 
DELL'AUTO 

4 

14 

OSSERVATORIO 
SOCIETA' 

QUOTATE - 
RISPARMIO 

GESTITO 

16/12/2016 
09,00-
13,00 

PDM CONVEGNO 

AZIONARATO ATTIVO - I 
BILANCI DELLE SOCIETA' 

QUOTATE LE CORPORATE 
GOVERNANCE IL VOTO 

ELETTRONICO 

4 

15 FISCALITA'  16/12/2016 
09,00-
13,00 

NAPOLI CONVEGNO 
LE NOVITA' FISCALI - DAL 

D.L. 193/2016 ALLA LEGGE DI 
BILANCIO 2017 

4 

16 
WOLTERS 

KLUVER - IPSOA 
16/12/2016 

09,00-
17,30 

NAPOLI CORSO 
IL BILANCIO DI ESERCIZIO - 

NOVITA' DALL'OIC 
7 

17 LAVORO 19/12/2016 
09,00-
13,00 

PDM CONVEGNO 
NOVITA' IN MATERIA DI 

LAVORO E PREVIDENZA 
4 

18 
INFORMATION E 

COMMUNICATION 
TECHNOLOGY 

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

CDN CONVEGNO 

TECNOLOGIE 
INFORMATICHE E 

MARKETING DELLO STUDIO 
PROFESSIONALE NUOVE 

OPPORTUNITA' PER IL 

4 
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DOTTORE COMMERCIALISTA 

19 
FINANZA E 
MERCATI 

FINANZIARI 
19/12/2016 

14,30-
18,30 

PDM CONVEGNO 

PIANIFICAZIONE 
FINANZIARIA, TRASPARENZA 

E CREDIBILITA' GLI 
STRUMENTI A 

DISPOSIZIONE DELLE PMI 
ITALIANE PER IL 

SUPERAMENTO DELLA CRISI 
E PER LO SVILUPPO 

4 

20 PROBIVIRI 21/12/2016 
15,00-
18,00 

CDN CONVEGNO 
ANTIRICICLAGGIO: GLI 

ADEMPIMENTI DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI 

3 

21 

CETRO STUDI 
DIRITTO 

TRIBUTARIO - 
SPAZIO APERTO 

16/01/2017 
 

NAPOLI SEMINARIO 

ATTUALITA' NORMATIVE E 
GIURISPRUDENZIALI IN 

TEMA DI RISCOSSIONE E 
CONTENZIOSO  TRIBUTARIO 

4 

22 

ASSOCIAZIONE 
CONSULENTI 
FINANZIARI 

PROFESSIONISTI 
- CONFIP 

24/01/2017 
14,00-
18,00 

PDM SEMINARIO 

IL COMMERCIALISTA COME 
FATTORE CHIAVE 
NELL'OTTENERE 

MANTENERE RIDURRE I 
COSTI DEI FINANZIAMENTI 
ALLE IMPRESE - INVESTOR 
RELATIONS STANDARD DI 

COMUNICAZIONE 
FINANZIARIA E STRUMENTI 
INNOVATIVI DI RELAZIONE 
TRA IMPRESE  FAMIGLIE E 

OPERATORI FINANZIARI 

4 

23 UNOFORMAT 24/01/2017 
09,00-
13,00 

NAPOLI CONVEGNO 

IL RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO DAL JOBS 

ACT ALLA LEGGE DI 
STABILITA' 2017 

4 

24 

CETRO STUDI 
DIRITTO 

TRIBUTARIO - 
SPAZIO APERTO 

24/01/2017 
 

NAPOLI CORSO 

L'IMPOSTA SUL VALORE 
AGGIUNTO - LA DISCIPLINA 

DELLE OPERAZIONI 
NAZIONALI, COMUNITARIE 

ED INTERNAZIONALI 

30 

25 
BDO ITALIA - 

ODCEC  
26/01/2017 

09,00-
13,00 

PDM SEMINARIO 

BILANCIO 2016 - LE 
PRINCIPALI NOVITA' DELLA 
DIRETTIVA 2013/34/UE E GLI 

EFFETTI SUL NUOVO 
BILANCIO E SULLE 

RELATIVE TEMATICHE 
FISCALI 

4 

26 
ASSOCIAZIONE 

GIUSTIZIA E 
IMPRESA 

27/01/2017 
12,30-
17,00 

NAPOLI CONVEGNO 
IMPRESE E CONTRATTI 

PUBBLICI - ATTESTAZIONI 
SOA E CONTROLLI 

4 

27 

CETRO STUDI 
DIRITTO 

TRIBUTARIO - 
SPAZIO APERTO 

03/02/2017 
 

NAPOLI SEMINARIO 
LA LEGGE DI STABILITA' 

2017 E LE ALTRE NOVITA' 
FISCALI DI FINE ANNO 

4 

28 UNOFORMAT 08/02/2017 
09,00-
13,00 

NAPOLI CORSO LEGGE DI BILANCIO 2017 4 

29 
IUM ACADEMY 

SCHOOL 
10/02/2017 

 
NAPOLI CORSO  IL CUSTODE GIUDIZIARIO  12 

30 

ASSOCIAZIONE 
CONSULENTI 
FINANZIARI 

PROFESSIONISTI 
- CONFIP 

17/02/2017 
09,00-
18,00 

NAPOLI CONVEGNO 

FINANZIARE LE MICRO 
PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
- LA VISIONE STRATEGICA 

DEL PROFESSIONISTA 

8 

31 
IUM ACADEMY 

SCHOOL 
21/02/2017 

 
NAPOLI CORSO  

IL CURATORE 
FALLIMENTARE 

15 

32 

DIPARTIMENTO 
SCIENZE SOCIALI 

UNIVERSITA' 
FEDERICO II 

NAPOLI 

03/03/2017 
 

NAPOLI MASTER 

DIREZIONE MANAGEMENT E 
COORDINAMENTO DELLE 
STRUTTURE SANITARIE 

SOCIALI E SOCIO 
ASSISTENZIALI 
TERRITORIALI 

146 

33 

CETRO STUDI 
DIRITTO 

TRIBUTARIO - 
SPAZIO APERTO 

07/03/2017 
 

NAPOLI CORSO 

LA RISCOSSIONE DEI 
TRIBUTI LA RATEIZZAZIONE 
DEL DEBITO FISCALE E LA 

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI  - 
GLI STRUMENTI DI DIFESA 

DEL CONTROBUENTE 

20 

34 
IUM ACADEMY 

SCHOOL 
10/03/2017 

 
NAPOLI CORSO  

IL GESTORE NEL 
PROCEDIMENTO DI 

COMPOSIZIONE DELLE 
CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO 

40 

35 
IUM ACADEMY 

SCHOOL 
13/03/2017 

 
NAPOLI CORSO  MEDIAZIONE CIVILE  50 

36 
IUM ACADEMY 

SCHOOL 
16/03/2017 

 
NAPOLI CORSO  

MEDIAZIONE CIVILE 
AGGIORNAMENTO  

18 

37 UNOFORMAT 03/04/2017 
09,00-
13,00 

NAPOLI CORSO IL MODELLO 730/2017 4 
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38 

CETRO STUDI 
DIRITTO 

TRIBUTARIO - 
SPAZIO APERTO 

04/04/2017 
 

NAPOLI CORSO 
IMPOSTA DI REGISTRO 

IPOTECARIA E CATASTALE 
15 

39 

CETRO STUDI 
DIRITTO 

TRIBUTARIO - 
SPAZIO APERTO 

27/04/2017 
 

NAPOLI CORSO 
LA NUOVA DISCIPLINA 

DELLE SANZIONI 
TRIBUTARIE 

20 

     
505 

 
Ancora il Relatore propone di ratificare il patrocinio gratuito concesso all’evento, organizzato dall’Università 
Federico II, dipartimento di “Economia, Management, Istituzioni”, tenutosi lo scorso 2 dicembre, nel corso del 
quale è stato presentato il libro su “Tentativi di legiferazione in materia di testamento biologico – Contributo ad 
un dibattito da rianimare”.  
Il Consigliere dott. Palma propone, infine, l’esonero dalla formazione professionale e la riduzione dei crediti 
formativi dei seguenti Dottori: 
 
omissis … 
 

b) Triennio formativo - situazione crediti: 
Il Presidente dott. Moretta riferisce che la comunicazione inviata a tutti gli iscritti ha avuto un notevole feed-
back. Infatti numerosi sono i colleghi che stanno partecipano agli eventi formativi per completare il minimo dei 
crediti previsti da regolamento e copiosa è la documentazione prodotta da coloro che hanno partecipato a 
corsi/convegni/seminari tenuti da enti terzi. Numerosi sono anche gli attestati di partecipazione ad eventi seguiti in 
modalità e-learning, ciò dovuto dal fatto che il nuovo regolamento ha portato a 20 i crediti annui previsti per la 
formazione conseguita attraverso tale sistema. Il Relatore ricorda che nella comunicazione è stato fissato al 28 
febbraio 2017 il termine per la presentazione di detta documentazione, pertanto si dovrà attendere qualche mese 
successivo alla citata scadenza per dare modo di aggiornare la posizione di ogni singolo iscritto.     
        
 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 e la concessione del patrocinio; 

b) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
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DELIBERA N. 92 
 

Punto O.d.G. Relatore 
92 Moretta 

Area Tutela e Decoro: 
a) Verifica ispettiva DNV: aggiornamenti (Rel. 

Moretta); 

 

 
a) Verifica ispettiva DNV: 

Il Presidente dott. Moretta riferisce che il 25 novembre scorso si è tenuta la Visita di Mantenimento del 
certificato di Qualità effettuata da parte della DNV. Dagli esiti di tale verifica non sono state rilevate 
“non conformità”. 
 
 
 

Tanto premesso 
si delibera 

 
Il Consiglio prende atto; 
 
 
Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto nella seduta odierna. 
Alle ore 14,45 la seduta è tolta. 
 
 
 
 
           Il Consigliere Segretario                                                                                   Il Presidente 
              (Dott. Aurelio Fedele)                                             (Dott. Vincenzo Moretta) 


