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VERBALE DEL CONSIGLIO n. 06 

L'anno 2017 il giorno 10 del mese di aprile, 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

30.  Approvazione verbale del 15/03/2017 (Rel. Moretta) 
  

31.  Comunicazioni del Presidente 
 
 

32.  Area Amministrazione ed aspetti legali: 
a) Organismo Medì e OCC: aggiornamenti (Rell. Michelino, De Lise); 

 
 

33.   Area Sistema informativo e controllo di gestione. Andamento Ente: 
a) Situazione finanziaria e pagamenti (Rel. Vasaturo); 
b) Approvazione bozza Conto Consuntivo 2016: adempimenti conseguenti (Rel. Vasaturo); 

 
 

34.   Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 10/04/2017 (Rel. Bruno); 
b) Audizione tirocinanti del 10/04/2017: aggiornamenti (Rel. Bruno); 
c) Tassazione e Pareri (Rel. Lazzarini); 
d) Analisi Fascicoli CNPADC: aggiornamenti (Rel. Michelino); 
e) Consigli e Collegi di Disciplina: aggiornamenti (Rel. Sessa); 
f) Criticità Formazionale Professionale dominus: adempimenti conseguenti (Rell. Consiglieri); 

 
 

35.   Area Convenzioni e Comunicazione: 
a) Convenzioni: 

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

b.1) Costituzione Centro Studi: adempimenti conseguenti (Rell. Speranza, Tramontano, Commissione); 
b.2) “Il Corriere del Commercialista” - Comitato di redazione: adempimenti conseguenti (Rell. 
Speranza, Commissione); 

 
 

36.   Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi I semestre 2017 (Rel. Vasaturo); 
b) Proposte di modifiche ed integrazione Commissioni di studio (Rell. Consiglieri); 
c) Attività di strutturazione della Formazione: adempimenti conseguenti (Rell. Commissione); 
d) Fondazione ODCEC – Struttura di indirizzo: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 
e) S.A.F. - Istituzione Borse di Studio: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 

 
 

37.   Area Tutela: 
a) Abuso del titolo: adempimenti conseguenti (Rell. Moretta, Turi); 

 
 

38.   Area Sicurezza e logistica: 
a) Danni per infiltrazioni d’acqua sedi CDN e Piazza dei Martiri: aggiornamenti (Rel. Michelino); 
b) Criticità software/hardware/connessioni/reti: adempimenti conseguenti (Rel. Tiby); 
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 Sono presenti Carica SI NO 
Inter. 

alle ore
Punto 
O.d.G. 

usciti 
alle ore 

Punto 
O.d.G.

Dott. MORETTA Vincenzo  Presidente X      

Dott.  BRUNO Mariano Segretario X      

Dott. DE LISE Matteo Consigliere X      

Dott. LAZZARINI Rosario  Vicepresidente X      

Dott.  MICHELINO Mario Consigliere X      

Dott.  PADULA Carmen Consigliere X    15,15 33 

Dott. RICCIO Concetta Consigliere X      

Dott. SESSA Arcangelo Consigliere X      

Dott. SPERANZA Liliana Consigliere X  14,20 31   

Dott. TIBY Vincenzo  Consigliere X      

Dott. TRAMONTANO Salvatore Consigliere X      

Dott. TURI Eraldo Consigliere X      

Dott.  VASATURO Immacolata Maria Lorenza Tesoriere X      

Dott.  VITELLI Pier Luigi Consigliere X      

Dott.  ZINNO Fortuna Consigliere X      

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



Verbale del Consiglio n. 06 del 10 aprile 2017 
 

\\server3\Dati_Susy\Backup PM 23-04-11\Desktop\susy\consigli\consigli 2017\estratti 2017\estratto verbale n. 06 del 10.04.2017.doc 3

DELIBERA N. 30 
 

Punto O.d.G. Relatore 
30 Moretta 

Approvazione verbale del 15/03/2017   
 

           Udito il relatore che in merito riferisce: 
 
 Il Presidente, dott. Moretta, propone l’approvazione del verbale del 15 marzo 2017 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. 31 

 
Punto O.d.G. Relatore 

31 Moretta 
Comunicazioni del Presidente  

  

 
a) Il Presidente dott. Moretta riferisce che l’Ordine ha sottoscritto un protocollo d’intesa, con Edilab (Associazione 

Sperimentale di sviluppo delle competenze nell’area delle costruzioni) e l’ACEN. Tale protocollo d’intesa ha 
come obiettivo la realizzazione di un programma di aggiornamento delle competenze del sistema delle costruzioni 
denominato “Saperi per l’edilizia”. Singoli eventi, attivati in partnership anche con altri Ordini professionali, 
riconosceranno crediti formativi agli iscritti nella logica della più ampia condivisione di programmi ed obiettivi di 
aggiornamento professionale. Il Relatore propone di ratificare quanto sottoscritto. 
 

b) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte dell’Associazione “Spazio alla Responsabilità”, 
richiesta di collaborazione nell’organizzazione della V edizione de “Il Salone Mediterraneo della Responsabilità 
Sociale Condivisa”, che si terrà dal 15 al 17 giugno c.a., presso la CCIAA di Napoli. Evento incentrato sullo 
sviluppo sostenibile che vedrà il patrocinio del Parlamento Europeo oltre quello delle Istituzioni locali. 
L’Associazione “Spazio alla Responsabilità” chiede, inoltre, di confermare, anche per quest’anno, il sostegno 
economico già accordato dall’Ordine. Omissis ….. 
 

c) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della Textile Tales, ditta produttrice di tessuti per 
arredamenti ed abbigliamento donna, richiesta di patrocinio morale per la III edizione di “Napoli è di Moda”, 
manifestazione di moda e cultura per la valorizzazione delle risorse del settore presenti sul territorio. Infatti lo 
scopo dell’iniziativa è quello di valorizzare la creatività e la competitività del settore moda napoletano soprattutto 
per quanto attiene all’imprenditoria e all’artigianato ad esso collegato. Il Relatore propone di accogliere la 
richiesta. 
 

d) Il Presidente dott. Moretta riferisce che la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, dovendo costituire la 
Commissione di assistenza tecnica gratuita, ha fatto pervenire richiesta di designazione, per il corrente anno, di 
due iscritti all’Albo per l’eventuale nomina a componente effettivo o supplente entro il 23 aprile p.v.. Il Relatore, 
sentito il parere dei presenti, propone di confermare i nominativi precedenti, nelle persone …. Omissis …., 
rispettivamente della qualità di componente effettivo e componente supplente. 
 

e) Il Presidente dott. Moretta, in riferimento al Congresso Nazionale dell’UNGDCEC, tenutosi a Napoli lo scorso 
6 e 7 aprile, riferisce che l’evento ha registrato il sold out venti giorni prima del suo inizio. E’ stato un vero e 
proprio successo; è la prima volta, da quando esiste l’Unione, che si registra una così massiccia partecipazione. Il 
dott. Moretta esprime complimenti vivissimi al precedente Presidente dott. De Lise ed a tutto il neo Consiglio 
dell’Unione napoletana, eletto lo scorso 3 aprile, che tanto si sono profusi per l’ottima riuscita dell’evento al quale 
hanno partecipato le massime cariche delle varie Istituzioni. 
 

f) Il Presidente dott. Moretta riferisce che l’Ufficio di Gabinetto del Comune di Napoli ha fatto pervenire richiesta 
di candidature di esperti ritenuti idonei a far parte della Commissione urbanistica, ai sensi dell’art. 6 della Variante 
al Piano Regolatore Generale. Le istanze dovranno essere inviate entro le ore 12,00 del 20 aprile 2017. Il Relatore 
propone di far riferimento al Consigliere delegato della preposta Commissione di studio “Industria Edilizia - Real 
Estate – Condominio” per eventuale nominativo da designare. 
 

g) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa N. 13/2017 
attraverso la quale trasmette il documento presentato dallo stesso Consiglio Nazionale in occasione dell’audizione 
relativa all’indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale. Il Relatore riferisce che il 
documento è stato pubblicato sul sito dell’Ordine in data 6 aprile u.s.. 
 

h) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa N. 14/2017 
attraverso la quale intende promuovere l’intensificazione delle attività di vigilanza sull’effettivo svolgimento del 
tirocinio professionale ed il rispetto delle norme del Codice deontologico da parte sia dei tirocinanti che dei 
dominus. Per questi ultimi il Codice deontologico prevede una serie di doveri ben precisi e finalizzati a rendere 
effettive le potenzialità offerte dall’esperienza di praticantato. All’informativa il Consiglio Nazionale ha allegato 
una scheda che, oltre a contenere l’illustrazione dei contenuti obbligatori del libretto, prevede l’acquisizione di 
informazioni relative ai comportamenti tenuti dal dominus che riguardano sia l’aspetto organizzativo del tirocinio 
sia il suo trattamento economico. Qualora le informazioni acquisite in sede di verifica presentassero situazioni di 
criticità, l’Ordine dovrebbe trasmettere la segnalazione al Consiglio di Disciplina che dovrà valutare i 
comportamenti del dominus. Il Relatore propone di integrare il modello già adottato dall’Ordine con la scheda 
inviata dal Consiglio Nazionale.  
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i) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa N. 15/2017 

attraverso la quale informa che lo stesso Consiglio Nazionale, unitamente al CUP ed al CRESME, sta realizzando 
un’indagine sulla condizione e sul ruolo strategico svolto dalle professioni regolamentate nell’economia italiana. 
L’indagine rappresenta un prezioso punto di partenza per comprendere la realtà professionale a livello locale e 
nazionale, ragionare sulle condizioni delle professioni e sulle politiche da adottare al fine di sostenere l’impegno 
ed il lavoro dei professionisti. L’indagine si svolge on-line in maniera del tutto anonima e scadrà il prossimo 17 
aprile. Il Relatore riferisce che l’informativa è stata pubblicata sul sito dell’Ordine lo scorso 30 marzo.  
 

j) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa N. 16/2017, 
attraverso la quale informa che il MEF ha approvato e pubblicato il programma di formazione dei revisori legali 
per l’anno 2017. Questi dovranno acquisire, in ciascun anno, almeno 20 crediti formativi, per un totale di un 
minimo di 60 crediti nel triennio. Almeno 10 crediti annui dovranno essere conseguiti nelle materie appartenenti 
al gruppo “A” mentre i restanti nelle materie appartenenti ai gruppi “B” e “C” di cui al programma di 
aggiornamento professionale definito annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, così come modificato dal Decreto 
Legislativo 17 luglio 2016, n. 135. Il Relatore riferisce che la comunicazione è stata prontamente pubblicata sul 
sito ed inviata in circolare a tutti gli iscritti in data 24 marzo scorso. Ancora il Relatore propone di dare mandato ai 
Consiglieri delegati per la Commissione “Enti locali”, dottoressa Zinno e dottor Michelino, per l’approfondimento 
della tematica al fine di organizzare gli eventi formativi secondo quanto previsto dal citato programma emanato 
dal MEF. Questi ultimi dovranno relazionare sulla questione nel prossimo Consiglio. 
 

k) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa N. 17/2017, 
attraverso la quale, al fine di ottenere un quadro globale sulle procedure poste in essere dai soggetti autorizzati e 
dagli Ordini territoriali nella gestione delle richieste di accreditamento delle attività formative realizzate dai 
soggetti autorizzati, invita gli Ordini a voler relazionare sull’attività formativa eventualmente svolta dai “soggetti 
autorizzati” nel territorio di competenza. L’omessa relazione sarà intesa come mancato riscontro alle 
problematiche nei rapporti tra gli Ordini ed i soggetti autorizzati. Il Consiglio Nazionale, inoltre, ricorda di 
verificare, entro il 30 marzo c.a., l’adempimento formativo da parte degli iscritti e di invitare coloro che non sono 
in regola ad autocertificare l’attività formativa svolta nel triennio precedente, ovvero a documentare i casi di 
impedimento. Attività già espletata dall’Ordine nel lontano mese di novembre 2016 fissando il termine del 28 
febbraio c.a. per i citati adempimenti. Ciò per consentire, entro il 30 giugno p.v., di predisporre un elenco di 
coloro che non risultano in regola con l’obbligo formativo da trasmettere al Consiglio di Disciplina, così come 
previsto dall’art. 18 del preposto regolamento.  Il Relatore propone di dare mandato ai componenti della 
Commissione Formazione i quali dovranno fornire un aggiornamento per il prossimo Consiglio. 
 

l) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa N. 18/2017, 
attraverso la quale trasmette copia della comunicazione ricevuta dall’Amministratore Delegato di Equitalia avv. 
Ernesto Maria Ruffini relativamente al progetto EquiPro. Uno strumento utile in un’ottica di semplificazioni e 
snellimento delle procedure per i professionisti. Il servizio nasce per la gestione delle cartelle, avvisi, rate e 
scadenze. Il Relatore riferisce che il comunicato di Equitalia relativo al progetto de quo è stato pubblicato sul sito 
dell’Ordine in data 17 marzo u.s.. 

 
m) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa N. 19/2017, 

attraverso la quale trasmette il documento presentato, unitamente al Consiglio Nazionale del Notariato e Forense, 
in occasione dell’audizione svoltasi avanti le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, in merito 
all’esame dell’Atto di Governo n. 389 decreto legislativo antiriciclaggio. Il documento presenta proposte 
emendative allo schema di decreto atto a ridurre l’entità delle sanzioni previste per le violazioni meramente 
formali. Il Relatore propone di pubblicare sul sito l’informativa.  
 

n) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa N. 20/2017, 
attraverso la quale trasmette due importanti documenti. Il primo intitolato “La relazione di revisione dei sindaci 
revisori per il bilancio 2016” fornisce chiarimenti sui tempi di entrata in vigore della nuova normativa 
specificando il comportamento da adottare nell’emissione dei giudizi professionali sui bilanci 2016. Il secondo 
documento è una riedizione aggiornata della precedente versione de “La relazione unitaria di controllo societario 
del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”. Il Relatore propone di pubblicare sul sito 
l’informativa; propone, inoltre, di organizzare un evento formativo avente ad aggetto la tematica della citata 
informativa.  
 

o) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della Fondazione ADR, il cui Presidente dott. 
Felice Ruscetta è stato riconfermato nella carica, comunicazione attraverso la quale informano che il prossimo 11 
maggio, presso la sede del Consiglio Nazionale, si terrà una riunione, alla quale saranno invitati a partecipare i 
rappresentanti degli OCC, per condividere le azioni da sottoporre ai vertici della Categoria. Il Relatore propone di 
delegare il referente dott. Riccardo Izzo e la dott.ssa Isabella Ascione che collabora con l’Organismo di 
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composizione della Crisi da sovraindebitamento dell’Ordine.  
 

p) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della … omissis ….. 
 

q) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del MIUR richiesta di designazione di terne per gli 
esami di abilitazione alla professione di Dottore commercialista e di Esperto Contabile sia presso la sede 
dell’Università Federico II che presso la Parthenope. Il Relatore, ricorda che, come ogni anno, una terna è 
riservata all’Ordine di Nola ed una è riservata all’Ordine di Torre Annunziata. Il Presidente dott. Moretta invita i 
presenti ad indicare eventuali nominativi da inserire, in ordine di arrivo, nelle terne che formeranno le 
Commissioni esaminatrici per gli esami di abilitazione per l’anno 2017. Prende la parola il dott. Bruno il quale 
propone di designare i nominativi su base rotativa. 
 

r) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, anche quest’anno, l’Associazione Culturale “Jazz and Conversation” ha 
promosso ed organizzato la manifestazione “Pozzuoli Jazz Festival dei Campi Flegrei” 2017 - VIII edizione. 
Per tale evento l’Associazione chiede un contributo … omissis … 
 

s) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della V Municipalità del Comune di Napoli, 
richiesta di adesione all’iniziativa “Partenope in donazione” una campagna finalizzata alla diffusione della 
“cultura” della donazione di organi e tessuti che avrà inizio il 15 maggio c.a. e si protrarrà per sei giorni. Hanno 
già concesso il proprio patrocinio gli Ordini degli Avvocati, dei Medici e degli Architetti. Il Relatore propone di 
concedere il patrocinio gratuito. 
 

t) Il Presidente dott. Moretta riferisce che lo scorso 22 marzo, presso la sede dell’Ordine di Piazza dei Martiri, si è 
riunito il Direttivo della SAF. In tale incontro si è provveduto … omissis …. 
 

u) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte dell’Aicast (Associazione Industria Commercio 
Artigianato Servizi e Turismo), proposta di convenzione nell’ambito del mondo delle piccole e medie Imprese; 
essa vuole favorire una interessenza tra i commercialisti e gli imprenditori che potrà riservare un’opportunità per 
gli iscritti. Non è richiesto alcun contributo. Il progetto sarà coordinato dallo stesso Relatore, unitamente al 
Consigliere dott. Turi, e dal dott. Ciro Fiola. L’associazione ha come obiettivi primari quello dello sviluppo del 
tessuto economico, promozione delle attività, tutela e difesa degli interessi di tutti gli operatori commerciali, vero 
motore del Paese. Il Relatore propone di aderire alla proposta. 
 

v) Il Presidente dott. Moretta riferisce che i rapporti con gli istituti scolastici si stanno notevolmente intensificando; 
infatti lo scorso 30 marzo e 5 aprile si sono tenuti rispettivamente con l’Istituto “Nitti” di Portici e “Caruso” di 
Napoli incontri con gli alunni delle classi IV e V. Ciò in ottemperanza al protocollo d’intesa stipulato con USR.  
 

w) Il Presidente dott. Moretta relaziona in merito all’Assemblea dei Presidenti tenutasi lo scorso 23 marzo in 
Roma, riferendo che sono stati trattati argomenti quali la revisione del decreto legislativo 139/2005. Le principali 
aree di intervento, oggetto di modifiche, saranno: 
1) Specializzazioni Professionali 
2) Disciplina delle Incompatibilità 
3) Organizzazione Territoriale degli Ordini Professionali (istituzione dei coordinamenti territoriali)  
4) Sistema Elettorale 
5) Composizione e Nomina del Consiglio di Disciplina Nazionale  
6) Procedimento Disciplinare 
7) Formazione Professionale Continua 

Il Relatore aggiornerà gli astanti sugli sviluppi dei temi. 
 
 
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; 
d) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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; 
j) Il Consiglio prende atto ed approva; 
k) Il Consiglio prende atto, approva e rimanda alla delibera n. 36 lett. c) la trattazione; 
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l) Il Consiglio prende atto; 
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; 
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; 
u) Il Consiglio prende atto ed approva con astensione del dott. Mariano Bruno in qualità di 

Vicepresidente dell’Unione Industriali di Napoli; 
v) Il Consiglio prende atto; 
w) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
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Ì’ 

DELIBERA N. 32 
 

Punto O.d.G. Relatore 
32 Michelino, De Lise 

Area amministrazione ed aspetti legali: 
a) Organismo Medì e OCC: aggiornamenti (Rell. 

Michelino, De Lise); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce:  

 
a) Organismo Medì e OCC: 

Per quanto concerne l’attività di mediazione prende la parola il Consigliere dott. Michelino il quale riferisce 
che nel I trimestre 2017 sono state presentate 29 istanze che hanno generato … omissis …. Da un confronto con il 
primo trimestre 2016 si evince un aumento del fatturato di circa il 20%. Per quanto concerne l’attività formativa, 
nel trimestre di riferimento  … omissis …. Ancora il Relatore propone di approvare le modifiche apportate al 
Regolamento di funzionamento dell’Organismo “Medì”, redatto nel 2012, che è stato aggiornato secondo le 
necessità nate nel corso dell’attività di quest’ultimo. Nello specifico sono stati chiariti alcuni punti che lasciavano 
libera interpretazione alle parti ed a definire in maniera chiara le tempistiche e le responsabilità delle parti; sono 
state inserite le modalità di pagamento delle indennità nonché i costi delle raccomandate che sono a carico della 
parte istante. 
Per quanto concerne l’attività di composizione della crisi da sovraindebitamento prende la parola il Consigliere 
dott. De Lise il quale riferisce che, nel I trimestre 2017, sono state depositate 4 istanze …. Omissis …. Per 
quanto concerne l’attività formativa in data 30/03/2017 si è concluso il primo corso gestore crisi da 
sovraindebitamento con 36 iscritti, … omissis …. 
 

 Tanto premesso  

si delibera 
 

a) Il Consiglio prende atto, approva e si aggiorna; 
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DELIBERA N. 33 
 

Punto O.d.G. Relatore 
33 Vasaturo 

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

Vasaturo); 
b) Approvazione bozza Conto Consuntivo 2016: 

adempimenti conseguenti (Rel. Vasaturo); 

 
 

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

Il Tesoriere dott.ssa Vasaturo, illustra la seguente situazione di liquidità alla data del 6/04/2017 
Omissis …  
 
Il Tesoriere dott.ssa Vasaturo, in considerazione della percentuale degli incassi della quota 2017, che è pari allo 
70,47%, propone, a partire dal 1 maggio p.v., di eliminare dalla “members area” il bollettino MAV e di inviare ai 
morosi un invito al pagamento della quota, maggiorata del 10%, concedendo ulteriori 10 giorni, ricordando che, 
trascorso tale termine, il nominativo sarà trasmesso al Consiglio di Disciplina.    
Omissis …. 
  

b) Approvazione bozza Conto Consuntivo 2016: 
Il Tesoriere dott.ssa Vasaturo propone l’approvazione del consuntivo 2016, già inviato a tutti i Consiglieri in 
data 5 aprile u.s., come da allegato prospetto finanziario, con il relativo ri-accertamento dei residui attivi e passivi 
di parte corrente e di parte capitale, come previsto anche dal regolamento di amministrazione e Contabilità 
(art.37), unitamente ai prospetti IV direttiva CEE e Nota Integrativa correlati. La Relatrice propone, altresì, …. 
Omissis …. 
 
Tanto premesso  

si delibera             
a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 34 
 

Punto O.d.G. Relatore 
34 Moretta, Bruno, Michelino, Sessa, Consiglieri 

Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 10/04/2017 (Rel. 

Bruno); 
b) Audizione tirocinanti del 10/04/2017: 

aggiornamenti (Rel. Bruno); 
c) Tassazione e Pareri (Rel. Moretta); 
d) Analisi Fascicoli CNPADC: aggiornamenti 

(Rel. Michelino); 
e) Consigli e Collegi di Disciplina: aggiornamenti 

(Rel. Sessa); 
f) Criticità formazione professionale dominus: 

adempimenti conseguenti (Rel. Consiglieri); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Movimenti istituzionali del 10/04/2017  

Il Consigliere Segretario dott. Bruno, dà lettura degli allegati “movimenti istituzionali” e ne propone 
l’approvazione. Esso in sintesi riporta i seguenti dati:   
N. 12 iscrizioni Albo sezione A, 
N. 02 iscrizioni Albo sezione B, 
N. 02 cancellazioni Albo sezione A, 
N. 02 iscrizioni Registro Tirocinanti Esperti Contabili,  
N. 19 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 02 cancellazioni, su richiesta, Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 01 cancellazione, su richiesta, Registro Tirocinanti Esperti Contabili, 
N. 01 certificato di fine tirocinio Esperti Contabili, 
 N. 13 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti. 
 

1. Che il dott. … omissis….  
 

2. Che, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 139/05, è pervenuta richiesta di nulla osta al trasferimento di iscrizione 
dall’Albo Professionale sez. A dell’Ordine di Napoli, da parte dell’Ordine di Caserta per il dottore … omissis …, 
quale Dottore Commercialista, che ha prodotto istanza di cancellazione per trasferimento a seguito di variazione 
della residenza che, ad oggi, risulta essere in Caserta … omissis …. Il Relatore, riferendo che non sussistono 
motivi ostativi, propone di concedere il nulla-osta al trasferimento.  
 

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

4. Che il dott. … omissis …, aspirante tirocinante,  …omissis ….. 
 

b)  Audizione tirocinanti: 
Il Consigliere Segretario, dott. Mariano Bruno riferisce che sono stati convocati:  
- in seconda convocazione, n. 9 tirocinanti, assenti nella seduta del 15/03/2017, di cui n. 5 ascoltati e n. 3 

assenti (n. 1 con giustifica), da riconvocare, per la terza volta, nel mese di maggio. Assente anche la 
dott.ssa … omissis …, che ha chiesto la cancellazione dal Registro Tirocinanti 

- in terza convocazione, n. 5 tirocinanti. N. 4 presenti. Assente la dott.ssa … omissis …, che ha dato 
riscontro alla comunicazione di convocazione, manifestando la volontà di cancellarsi dal Registro 
Tirocinanti. 

Il Relatore, in considerazione dell’alta percentuale di assenti alle convocazioni, propone di convocare ad ogni 
seduta circa 40 tirocinanti indipendentemente se trattasi di prima, seconda o terza convocazione. 

c)    Tassazione e Pareri: 
Il Vicepresidente dott. Lazzarini riferisce che è stata presentata una sola richiesta di liquidazione di parere, da 
parte del dott.  … omissis …., la cui approvazione, a seguito dell’istruttoria della preposta Commissione, 
sarà rinviata per approfondimento. Propone di ratificare la liquidazione del parere richiesto dai dottori … 
omissis… , come da delibera consiliare del 15 marzo scorso. 
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d) 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. 

 
e) Consiglio e Collegi di Disciplina: 

Il Consigliere dott. Sessa riferisce che non ci sono aggiornamenti in merito all’attività svolta dal Consiglio e dai 
due Collegi di Disciplina. 
  

f)   Criticità formazione professionale dominus: 
Non trattato.    

    
    Tanto premesso   

si delibera 
             

a) Il Consiglio prende atto ed approva N. 12 iscrizioni Albo sezione A, N. 02 iscrizioni Albo sezione 
B, N. 02 cancellazioni Albo sezione A, N. 02 iscrizioni Registro Tirocinanti Esperti Contabili, N. 
19 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, N. 02 cancellazioni, su richiesta, 
Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, N. 01 cancellazione, su richiesta, Registro 
Tirocinanti Esperti Contabili, N. 01 certificato di fine tirocinio Esperti Contabili,  N. 13 
certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti; approva, altresì, quanto proposto ai punti 1, 
2, 3 e 4; 

b) Il Consiglio prende atto, approva e si aggiorna; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva; 
d) Il Consiglio prende atto; 
e) Il Consiglio prende atto; 
f) Il Consiglio prende atto; 
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DELIBERA N. 35 
 

Punto O.d.G. Relatore 

35 
Turi, Commissione, Speranza, Tramontano 

Commissione 
Area Convenzioni e Comunicazione: 

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

b) Comunicazione: 
b.1) Costituzione Centro Studi: adempimenti 
conseguenti (Rell. Speranza, Tramontano, 
Commissione); 
 b.2) “Il Corriere del Commercialista” - Comitato 

di redazione: adempimenti conseguenti (Rell. 
Speranza, Commissione); 

 

 
a) Convenzioni: 

Il Consigliere dott. Turi riferisce che il 05 aprile u.s., a seguito di convocazione, si è riunita la Commissione 
Convenzioni e Sponsorizzazioni; sono state prese in esame le proposte pervenute al protocollo con i seguenti 
esiti: 

  
Soggetto Descrizione Proposta  Esito 
UNICREDIT Servizi bancari  In attesa di nuova proposta  

Wolters Kluwer Italia – IPSOA  
Offerta In Pratica-Offerta Big 
suite- Formazione- etc   

Nuovo esame Consiglio del 
10/04/2017   

Promem sud est spa   
Consulenza rating creditizio e 
finanziario  

Rinviata - richiedere listino e 
demo riservata ai componenti la 
commissione  

Centro Studi Enti locali Srl  Editoria specializzata P.A. 
Richiedere chiarimenti 

ACROS  r.c. professionale   
Fissare incontro prossima 
riunione commissione 

Comped Servizi Srl  
Archiviazione e conservazione 
libri digitali  

SI 

 
Il Relatore, inoltre, con riferimento al calendario delle riunioni della predetta commissione, già approvato nella 
delibera precedente, fa presente che l’orario delle stesse, per i prossimi incontri, è stabilito sempre nella tarda 
mattinata, alle ore 12.00. 
In riferimento alla convenzione della Wolters Kluwer Italia – IPSOA, di cui al precedente elenco, prende la 
parola la dott.ssa Vasaturo la quale riferisce che non è stato possibile apportare ulteriori modifiche alle 
condizioni in essa riportate in quanto ritenute già abbastanza vantaggiose per gli iscritti. Pertanto propone di 
aderire alla proposta. 

 
b) Comunicazione: 

b.1) Costituzione Centro Studi: 
Il Consigliere, dott.ssa Speranza riferisce che la preposta Commissione sta procedendo per step, pertanto 
avvierà i lavori non appena sarà conclusa l’attività relativa al punto seguente b.2).  
 

b.2) “Il Corriere del Commercialista” - Comitato di redazione: 
Il Consigliere dott.ssa Speranza, premesso che l’Ordine ha intenzione di pubblicare periodicamente una 
rivista sull’attività della professione di dottore commercialista e che il soppresso Collegio dei Ragionieri già 
pubblicava la rivista “Il Corriere del Commercialista”,  riferisce che, al fine di evitare tutti gli adempimenti 
previsti per l’autorizzazione a pubblicare una nuova rivista, propone di dare mandato al dott. Giovanni 
Lucianelli, consulente per la “comunicazione” dell’Ente,  affinché possa procedere ad effettuare tutte le 
variazioni e le autorizzazioni necessarie  per poter riprendere la pubblicazione de quo. 

 
    Tanto premesso   

si delibera 
             

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

DELIBERA N. 36 
 

Punto O.d.G. Relatore 
36 Moretta, Vasaturo, Consiglieri, Commissione  

Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi I semestre 

2017 (Rell. Vasaturo, Commissione); 
b) Proposte di modifiche ed integrazione 

Commissioni di Studio (Rell. Consiglieri) 
c) Attività di strutturazione della Formazione: 

adempimenti conseguenti (Rell. Commissione);
d) Fondazione ODCEC – Struttura di indirizzo: 

adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 
e) S.A.F. - Istituzione Borse di Studio: 

adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 
 

a) Approvazione Eventi formativi I semestre 2017 
Il Consigliere dott.sa Vasaturo 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  FIDDOC  30/03/17 
15,30‐
19,30  PDM  CONVEGNO  DONNE MEDIA E COMUNICAZIONE  4 

2 

ASSOCIAZIONE NEW D‐
ECONOMY BUSINESS A 

PROFESSIONAL  30/03/17  ERCOLANO  CONVEGNO 
IMPRESE E LIBERE PROFESSIONI ‐ E' 
POSSIBILE EDUCARE ALLA LEGALITA'  2 

3 

UNIVERSITA' 
PATHENOPE ‐ 

POLITICHE ATTIVE DEL 
LAVORO  03/04/17  NAPOLI  SEMINARIO  SEMINARI IN MANAGEMENT PUBBLICO  20 

4  ACEN  06/04/17 
09,30‐
13,30  NAPOLI  SEMINARIO 

L'ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE 
DI COSTRUZIONI. LE NOVITA' IN 

MATERIA DI BILANCIO DI ESERCIZIO  4 

5 
CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO  10/04/17 

16,00‐
19,00  PDM  SEMINARIO 

LA FEDINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI 
‐ CRITICITA' OPERATIVE  3 

6 
CAMERA PENALE DI 

NAPOLI  12/04/17 
14,30‐
18,30  NAPOLI  CONVEGNO 

IL CITTADINO OSTAGGIO DI UN 
PROCESSO SEMPRE PIU' INGIUSTO  4 

7 
DIRITTO PENALE 
DELL'ECONOMIA  13/04/17 

09,30‐
13,30  ISCHIA  CONVEGNO 

AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA 
NUOVA OPPORTUNITA' LAVORATIVA  4 

8 
WOLTER KLUVER 

IPSOA  13/04/17 
09,30‐
17,30  PDM  CORSO 

WORKSHOP ‐ D.LGS N. 139/2015 E 
NOVITA' IN BILANCIO ‐ CASI OPERATIVI 

E NUOVA DISCIPLINA FISCALE  7 

9  CONCILIAZIONE  19/04/17 
09,00‐
19,00  PDM  CORSO 

AGGIORNAMENTO FORMATORI 
MEDIATORE PROFESSIONISTA    16 

10  ASSOCIAZIONE L.U.C.A.  19/04/17 
15,30‐
19,30  PORTICI  SEMINARIO 

LA RILEVANZA FISCALE DEI NUOVI 
PRINCIPI CONTABILI  4 

11  ACEN  20/04/17 
09,30‐
13,30  NAPOLI  SEMINARIO 

IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI FISCALI DI 
INTERESSE DELLE COSTRUZIONI ALLA 
LUCE DELLE PREVISIONI DELLA LEGGE 

DI BILANCIO 2017  4 

12  CONSIGLIO  27/04/17 
11,00‐
14,00  PDM  ASSEMBLEA  APPROVAZIONE CONSUNTIVO   2 

13  ACEN  27/04/17 
09,30‐
13,30  NAPOLI  SEMINARIO  HOUSING SOCIALE  4 

14  ENTI LOCALI  28/04/17 
09,30‐
14,30  PDM  SEMINARIO 

IL RENDICONTO DI GESTIONE 2016 E IL 
BILANCIO CONSOLIDATO NEGLI ENTI 

LOCALI  5 

15  LAVORO  28/04/17 
15,00‐
19,00  PDM  CONVEGNO 

INCENTIVO ASSUNZIONI 2017 E 
NOVITA' UNIEMENS  4 

16  UNICAV  02/05/17 
15,00‐
19,00  ERCOLANO  CONVEGNO 

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO 
‐ ASPETTI OPERATIVI E CRITICITA' 

EMERGENTI  4 

17  CONCILIAZIONE  04/05/17  09,00‐ PDM  CORSO  MEDIATORE PROFESSIONISTA  54 
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19,00 

18 

ACF ‐ ASSOCIAZIONE 
COMMERCIALISTI 

FLEGREI  04/05/17 
09,00‐
13,00  POZZUOLI  CONVEGNO 

BILANCIO 2016 E ULTIME NOVITA' 
FISCALI  4 

19 
NAPOLI E' DI MODA BY 

TEXTILETALES  05/05/17 
16,00‐
19,00  NAPOLI  CONVEGNO 

LO SVILUPPO DEL SETTORE MODA TRA 
INNOVAZIONE E TRADIZIONE  3 

20 
IUM ACADEMY 

SCHOOL  05/05/17  NAPOLI  CORSO  DIFENSORE TRIBUTARIO  48 

21 
RAPPORTI BANCHE 

IMPRESE  08/05/17 
15,00‐
19,00  PDM  CONVEGNO 

L'ATTIVITA' DI RATING ADVISORY E I 
MINI‐BOND SHORT TERM 

QUALE PERCORSO DI EVOLUZIONE 
DELLA FINANZA AZIENDALE  4 

22 

INFORMATICA 
GIUDIRICA E 

PROCEDURALE  09/05/17 
15,00‐
19,00  NAPOLI  SEMINARIO 

BILANCI 2016 E ADEMPIMENTI 
TELEMATICI REGISTRO IMPRESE  4 

23 
GESTIONE IMPRESE 
DELLA CULTURA  12/05/17 

09,00‐
13,00  PDM  SEMINARIO 

OPZIONE CULTURA PER LO SVILUPPO 
ECONOMICO SOCIALE  4 

24 
ENTI LOCALI ‐ TRIBUTI 

LOCALI  12/05/17 
09,30‐
14,30  ISCHIA  SEMINARIO 

I TRIBUTI LOCALI ED IL RIORDINO DELLE 
SOCIETA' PARTECIPATE  5 

25 

FISCALITA' 
INTERNAZIONALE ‐ 

FONDAZIONE  19/05/17 
09,00‐
19,00  PDM  CONVEGNO 

SPRING IN NAPLES ‐ TAX COMPLIANCE 
E STATUTO DEI DIRITTI DEL 

CONTRIBUENTE  8 

26 
IUM ACADEMY 

SCHOOL  24/05/17  NAPOLI  CORSO 

A.B.F. ARBITRO BANCARIO E 
FINANZIARIO E PROCEDURE 
GIURISDIZIONALI ORDINARIE  10 

27  DIRITTO SOCIETARIO  25/05/17 
15,00‐
19,00  CDN  CONVEGNO 

LA RESPONSABILITA' DEL COLLEGIO 
SINDACALE ASPETTI CIVILI E PENALI  4 

28 

AGEVOLAZIONI 
FINANZIARIE 
NAZIONALI E 
REGIONALI  29/05/17 

09,30‐
13,30  PDM  CONVEGNO 

LE NUOVE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 
A SUPPORTO DELLE IMPRESE  4 

29 
ENTI LOCALI ‐ TRIBUTI 

LOCALI  26/05/17 
14,30‐
19,30  ERCOLANO  SEMINARIO 

I TRIBUTI LOCALI ED IL RIORDINO DELLE 
SOCIETA' PARTECIPATE  5 

30  EUROCONFERENCE  29/05/17 
15,00‐
18,30  NAPOLI  CORSO 

IL TRASFER PRICING NEL MODELLO 
REDDITI 2017 ‐ GLI ADEMPIMENTI 

OBBLIGATORI PER LA TAX COMPLIANCE  3 

31 
IUM ACADEMY 

SCHOOL  06/06/17  NAPOLI  CORSO  IL CURATORE FALLIMENTARE  15 

32 
IUM ACADEMY 

SCHOOL  08/06/17  NAPOLI  CORSO  IL CUSTODE GIUDIZIARIO  12 

33  TUTELA DEL CONSUMO 02/10/17 
09,00‐
19,00  PDM  CONVEGNO 

LA TUTELA DEL RISPARMIO NEL 
SETTORE CREDITIZIO E IL 

SOVRAINDEBITAMENTO DEI 
CONSUMATORI  8 

286 

 
 

b) Proposte di modifiche ed integrazione Commissioni di Studio: 
Il Presidente dott. Moretta riferisce che le strutture di indirizzo delle Commissioni di studio sono state 
completate e che, a seguito delle comunicazioni di nomina, sono pervenute alcune dimissioni dalla carica. Nella 
fattispecie sono arrivate le dimissioni … omissis …. Inoltre è stato integrato il coordinamento scientifico con i 
seguenti nominativi: … omissis ….. Il Relatore riferisce, altresì, che i componenti delle Commissioni di studio 
saranno tutti invitati per il 27 aprile p. v., ore 10,00, per una condivisione dell’organizzazione dell’attività 
formativa per l’anno corrente. 
 

c) Attività di strutturazione della Formazione:  
Il Consigliere dott.ssa Vasaturo, in riferimento all’informativa n. 17/2017 del Consiglio Nazionale, riferisce che, 
a seguito di disposizione ricevuta della Commissione Formazione, riunitasi lo scorso 5 aprile, il preposto ufficio 
ha contattato il Consiglio Nazionale per avere chiarimenti in merito alla relazione che ogni Ordine deve inviare al 
fine di ottenere un quadro globale sulle procedure poste in essere dai soggetti autorizzati e dagli Ordini territoriali 
nella gestione delle richieste di accreditamento delle attività formative realizzate dagli enti accreditati.  
Nel caso di specie il Consiglio Nazionale chiede se i soggetti autorizzati: 

1. Hanno svolto l’attività formativa in modo coordinato e compatibile con quella programmata dall’Ordine; 
2. Hanno regolarmente versato il contributo previsto dal Regolamento o è stata concordata una diversa 

determinazione dello stesso; 
3. Hanno presentato le richieste di accreditamento nei giusti tempi per l’istruttoria dell’Ordine; 
4. Hanno presentato, nei termini previsti dalla normativa, l’elenco dei partecipanti alle attività formative ed il 

numero dei crediti maturati;  
Nella stessa relazione il Consiglio Nazionale chiede se l’Ordine ha effettuato le verifiche sulla rispondenza del 
programma presentato dai soggetti autorizzati rispetto all’effettivo svolgimento dei lavori, all’effettiva 
partecipazione dei relatori ed all’adeguatezza dei meccanismi di rilevazione delle presenze. 
Ancora il Consiglio Nazionale chiede una relazione sull’attività formativa realizzata dall’Ordine in qualità di ente 
formatore. All’esito dei chiarimenti avuti, per le vie brevi, con il Consiglio Nazionale, la Relatrice riferisce che 
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quest’ultimo, avendo automatizzato la procedura di accreditamento degli eventi organizzati dai soggetti 
autorizzati, con conseguente accettazione passiva da parte degli Ordini, non ha fornito alcun tipo di contatto né 
tantomeno un nominativo di un referente per consentire agli ordini di poter dare riscontro a quanto richiesto dallo 
stesso Consiglio Nazionale. La dott.ssa Vasaturo riferisce che nel 2016 si sono tenuti solo 4 eventi organizzati dai 
soggetti autorizzati e, alla luce di quanto innanzi detto, propone di riscontrare quanto richiesto.  
 

d) Fondazione ODCEC – Struttura di indirizzo: 
Il Presidente dott. Moretta, in riferimento alla composizione del Consiglio della Fondazione, invita gli astanti a 
far pervenire proposte di nominativi di colleghi che dovranno formare il citato Consiglio, ad esclusione della 
carica di Presidente che, se non vi sono osservazioni da parte dei presenti, sarà ricoperta dalla dott.ssa Clelia 
Buccico. Omissis .. 
 

e) S.A.F. - Istituzione Borse di Studio: 
Non trattato. 
 
       Tanto premesso 

si delibera 
 

a) Il Consiglio prende atto ed, acquisito il parere favorevole del Tesoriere, approva; approva, inoltre, le 
richieste di esonero dalla formazione professionale e le richieste di riduzione dei crediti formativi; 

b) Il Consiglio prende atto; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva; 
d) Il Consiglio prende atto ed approva; 
e) Il Consiglio prende atto; 
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DELIBERA N. 37 
 

Punto O.d.G. Relatore 
37 Moretta, Turi  

Area Tutela: 
a) Abuso del titolo: aggiornamenti (Rell. 

Moretta, Turi); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 
 
 

a) Abuso del titolo: 
Il Presidente Dott. Moretta riferisce che non ci sono aggiornamenti. 
 
Tanto premesso 

si delibera 
 

a) Il Consiglio prende atto; 
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DELIBERA N. 38 
 

Punto O.d.G. Relatore 
38 Michelino, Tiby  

Area Sicurezza e Logistica: 
a) Danni per infiltrazioni d’acqua sedi CDN e 

Piazza dei Martiri: aggiornamenti (Rel. 
Michelino); 

b) Criticità software/hardware/connessioni/reti: 
adempimenti conseguenti (Rel. Tiby); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Danni per infiltrazioni d’acqua sedi CDN e Piazza dei Martiri: 

Il Consigliere dott. Michelino riferisce che, in merito alle infiltrazioni d’acqua verificatesi presso la sede del 
CDN lo scorso mese di febbraio, dopo la sostituzione dei pannelli al soffitto macchiati, in data 24.03. u.s., un 
operaio di fiducia del proprietario dell’immobile sovrastante la sede dell’Ordine, ha eseguito regolarmente 
l’intervento di ripristino della parete danneggiata. Pertanto la problematica risulta conclusa con la completa 
riparazione dei danni subiti. Per la sede di Piazza dei Martiri, invece, sia la polizza assicurativa del Condominio 
che quella stipulata dall’Ordine non prevedono copertura per la causa che ha provocato il danno all’appartamento 
sottostante la sede dell’Ordine e, pertanto, i costi per il ripristino dei danni non sono risarcibili. Infatti prevedono 
copertura per danni a terzi da spargimento d'acqua causati esclusivamente da "rottura accidentale di condotte 
idriche". Il Relatore riferisce che i preposti uffici hanno contattato il conduttore dell’immobile danneggiato per 
richiedere l’ammontare dei danni.  
 

b) Criticità software/hardware/connessioni/reti: 
Il Consigliere dott. Tiby riferisce che, a seguito di richiesta, il personale dipendente ha stilato un elenco delle 
inefficienze rilevate che determinano disagi nello svolgimento delle mansioni. L’elenco comprende sia 
inefficienze riconducibili all’hardware che al software, oltre alle problematiche sulle connessioni di rete. Il 
Relatore propone di istituire un gruppo di Consiglieri per meglio esaminare la problematica per poi incontrare i 
due preposti consulenti sig. Fortunato Sorrentino e sig. Amedeo Colucci. Prende la parola il Presidente dott. 
Moretta che propone quali componenti del gruppo il Consigliere referente dott. Tiby, dott. Michelino, dott. De 
Lise e dott.ssa Vasaturo. 

 
 Tanto premesso 

si delibera 
 

a) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
b) Il Consiglio prende atto, approva e si aggiorna; 

 
 
 
 
 

Alle ore 16,30 la seduta è tolta. 
Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
        Il Consigliere Segretario                                         Il Presidente 
            (dott. Mariano Bruno)                                                       (Dott. Vincenzo Moretta) 


