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Insediamento del Consiglio dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed  attribuzione delle 
cariche Istituzionali.  
Si comunica che nella seduta del 9 gennaio 2017, il Consiglio dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Caserta ha provveduto, previo insediamento dei consiglieri eletti, all’attribuzione delle 
cariche Istituzionali di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. A seguito delle dimissioni del Consigliere 
Vittorio Verzillo, il Consiglio per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2020 risulta così composto:  
 
Presidente  Luigi Fabozzi 
Vice-Presidente  Piergiuseppe Cicia  
Segretario  Luigi Pezzullo 
Tesoriere  Aldo Pellegrino 

 
Consiglieri  Barbara Bonafiglia 

Daniela Casale 
Vincenzo Cortese 
Rosanna Marotta 
Mauro Mastroianni 
Angelo Parente 
Lucia Renzi 
 

Elezioni CNDCEC: Miani Presidente 
Vince le elezioni per la guida del CNDCEC, con i due terzi dei voti, fino al 2020 la lista di Massimo Miani 
“Professione verso il futuro – Qualità e partecipazione”. I risultati delle votazioni, tenutesi presso le sedi di 
tutti gli Ordini territoriali, verranno ufficializzati dalla Commissione elettorale costituita dal Ministero della 
Giustizia, che ha il compito della proclamazione degli eletti e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si 
prevede l'insediamento del nuovo Consiglio a febbraio 2017. 

Revisori legali: contributo annuale 2017 
La Ragioneria generale dello Stato segnala che l’importo del contributo annuale di iscrizione per l’anno 
2017, determinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 dicembre 2016, è pari ad euro 
26,85, da versare in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2017. Il pagamento potrà essere effettuato 
utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili 
dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale o presso gli intermediari autorizzati. Nei 
prossimi giorni saranno recapitati, all’indirizzo elettronico comunicato da ciascun iscritto al Registro dei 
revisori legali, appositi avvisi per il pagamento del contributo. Per ulteriori informazioni sulle modalità di 
pagamento, è possibile visitare la sezione “Contributi Annuali”. Si ricorda, infine, l’obbligo di 
accreditamento all’Area riservata nella quale è possibile, tra l’altro, consultare lo stato dei pagamenti 
pregressi, scaricare copia dell’avviso di pagamento ed aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, 



incluso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), che ciascun iscritto è tenuto a comunicare in 
attuazione dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. 
Per saperne di più 
Contributo d'iscrizione all'Ordine per l'anno 2016 
Si ricorda che il 31 marzo è scaduto il termine per il pagamento del contributo d’iscrizione all’Albo ed 
all’Elenco speciale dovuto per l’anno 2016. L’assemblea degli iscritti, in sede di approvazione del conto 
previsionale per il 2016,  ha deliberato i seguenti importi a carico degli iscritti: 

 quota ordinaria iscritti all’Albo: € 350,00;  
 quota agevolata di € 250,00 per i colleghi iscritti nell’Albo che alla data del 31.12.2015 non 

avevano ancora compiuto il 36° anno d’età e per i nuovi iscritti che, a partire dal 1° gennaio 2016, 
non abbiano raggiunto il 36° anno d’età all’atto dell’iscrizione;  

 quota per gli iscritti all’Elenco speciale € 250,00 .  
Si informa che il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2016. 
Successivamente, il Consiglio decorsi trenta giorni da tale data, provvederà ad inoltrare l’elenco degli iscritti 
morosi al concessionario Equitalia Sud per la riscossione coattiva.  Il versamento dovrà essere effettuato 
direttamente presso la segreteria dell’Ordine, o a mezzo bonifico bancario indicando nome e cognome, 
numero di matricola e nella causale “pagamento contributo annuale iscrizione 2016", su uno dei seguenti 
conti correnti intestati all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta: 

 Unicredit Banca di Roma - Caserta P.zza Vanvitelli - IBAN: IT 44 R 02008 14903 00040 0185844; 
 C/C postale n. 000093220077 e codice IBAN: IT 95 X 07601 14900 000093220077; 
 Banca del Sud filiale di Caserta con codice IBAN: IT 23 N 03353 14900 000000006288.  

E' opportuno trasmettere alla segreteria dell'Ordine l'attestazione del versamento.  

Gli appuntamenti e le scadenze del mese di gennaio 2017 
Di seguito viene riportato l’elenco degli appuntamenti fiscale relativi al mese di gennaio 2017. 
Scarica lo scadenziario 
 
Calendario delle prossime attività formative  
 

Data Titolo evento Sede Crediti  

19 gennaio 2017  Legge di bilancio  
e altre novità 2017 

Sala convegni 
ODCEC di Caserta 3 

7 febbraio 2017 Legge di bilancio 2017 Sala Convegni Plaza Hotel 
Caserta 4 

 
 
NEWS DAGLI ENTI LOCALI 
Revisione Enti Locali: pubblicati gli elenchi aggiornati con efficacia dal 1° gennaio 2015 
Si rende noto che il Ministero dell'Interno, con decreto del 22 dicembre 2016, ha pubblicato l’elenco 
aggiornato dei revisori contabili degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, che avrà efficacia dal 1° 
gennaio 2017. L’elenco, consultabile sul sito del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 
dell’Interno, è articolato a livello regionale, per ordine alfabetico e contiene l’indicazione delle fasce di 
raggruppamento degli enti locali. I Revisori iscritti nell’elenco sono in totale 17.053, di cui 3.328 operanti 
nella regione Campania.  Si ricorda che per il mantenimento dell’iscrizione è obbligatorio maturare almeno 
10 ore di formazione specifica in materia di finanza pubblica attraverso la partecipazione a convegni e corsi 
di formazione i cui programmi siano stati preventivamente condivisi ed autorizzati da parte del ministero. 
Consulta l’elenco 
Decreto Milleproroghe 2017 in G.U.: le misure di rilievo per gli Enti locali 



È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 dicembre l’atteso Decreto Milleproroghe, contenente 
importanti correttivi su questioni urgenti anche per gli Enti locali. 
Ecco le misure riguardanti gli Enti locali contenute nel Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 
2016, n. 244) pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 304) lo scorso 30 dicembre: 

– slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11). 
Il termine per l’approvazione del bilancio di previsione era previsto dalla Legge di Bilancio 2017 al 
28 febbraio 2017. Si veda il precedente post Nel Milleproroghe rinvio al 31 marzo per i preventivi 
degli Enti locali; 

– proroga delle graduatorie dei concorsi approvate dopo l’entrata in vigore del d.l. 101/2013 (art. 1, co. 
1); 

– proroga al 31 dicembre 2017 dei contratti del personale a tempo determinato delle province e città 
metropolitane (art. 1, co. 3); 

– differimento al 31 dicembre 2017 dell’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali dei 
Piccoli Comuni (art. 5, co. 6). Si veda anche il precedente post Decreto Milleproroghe, cosa cambia 
per i piccoli Comuni. 

– differimento di sei mesi per gli obblighi di versamento diretto sul conto di tesoreria dell’ente per le 
entrate da riscossione spontanea raccolte dai concessionari. L’entrata in vigore della regola è sospesa 
fino al 1° luglio (art. 13, co. 4). Per approfondire Nota di approfondimento IFEL – Obbligo 
versamenti diretti delle entrate comunali (decreto legge n. 193 del 2016); 

– proroga al 31 dicembre 2018 per il “termine delle concessioni per commercio su aree 
pubbliche” (art. 6 co. 8). La proroga contenuta nel Decreto è al 2018 e non al 2020 come 
inizialmente previsto nella bozza di decreto. 

Nel frattempo mediante comunicato del 2 gennaio 2017 l’ANCI ha reso noto che il presidente 
dell’associazione stessa Antonio Decaro ha espresso apprezzamento per le risposte date dal Governo alle 
richieste dell’ANCI stessa e contenute nel Decreto Milleproroghe. “Abbiamo infatti ottenuto importanti 
correttivi su questioni urgenti sollecitate dall’Associazione. In particolare è di grande rilievo lo slittamento al 
31 marzo 2017 dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione, la proroga delle graduatorie dei 
concorsi approvate dopo l’entrata in vigore del d.l. 101/2013, quella al 31 dicembre 2017 dei contratti del 
personale a tempo determinato delle città metropolitane. Altrettanto importante – sottolinea Decaro – il 
differimento dell’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni, per la quale 
abbiamo condiviso con il Governo la necessità di una nuova norma”. “L’allineamento al 2020 delle 
concessioni per il commercio ambulante – aggiunge – pone poi i Comuni in condizione di lavorare in 
maniera adeguata sull’applicazione della Bolkestein”. “Mentre esprimiamo apprezzamento per la sensibilità 
su questi punti – conclude Decaro – dobbiamo ricordare la necessità di affrontare quelle questioni, pure in 
rilievo per i Comuni, che non hanno trovato risposta nella Legge di Bilancio”. 
Consulta il decreto 

Accesso civico: pubblicate linee guida ANAC in Gazzetta 
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017 la Delibera ANAC n. 1309 del 28 
dicembre 2016 relativa alle “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle 
esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013”. 
Come si evince dal testo le presenti linee guida hanno a oggetto la «definizione delle esclusioni e dei limiti» 
all’accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria. Si legge ancora: “Tale nuova tipologia di 
accesso generalizzato, delineata nel novellato art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013 (c.d. “Decreto 
trasparenza”) ai sensi del quale «chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, 
nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo 
quanto previsto dall’art. 5-bis», si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla 
titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni 
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di 
pubblicazione”. La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo 
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la 
partecipazione al dibattito pubblico. L’ambito dei soggetti nei confronti dei quali è possibile attivare 
l’accesso civico è così riassunto: pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, comma 1); enti pubblici economici, 
ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati (art. 2-bis, comma 
2); società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati (art. 2-bis, comma 3). Infine, è 



stato ribadito nella Delibera il fatto che continua ad essere operativa la distinzione tra accesso civico e 
accesso agli atti secondo la disciplina prevista dalla L. 241/1990, in quanto differenti sono le finalità e le 
esigenze perseguite attraverso il ricorso ad una tipologia piuttosto che all’altra, atteso che l’ordinamento 
appare ormai decisamente improntato ad una netta preferenza per la trasparenza dell’attività amministrativa, 
divenendo così la conoscibilità generalizzata degli atti la regola, attenuata solo  in presenza di eccezioni 
poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi e/o pregiudicati dalla rivelazione di certe 
informazioni 
Clicca qui per il testo delle linee guida ANAC in Gazzetta 
 
IN PRIMO PIANO 

Documento: "Vademecum sull'utilizzo della PEC" 
Il Consiglio nazionale ha pubblicato il “Vademecum sull’utilizzo della PEC” che rappresenta una guida 
pratica sull’utilizzo della Posta Elettronica Certificata. In particolare, sono descritte le buone pratiche per un 
utilizzo corretto della PEC e sono evidenziati i comportamenti che possono vanificare la validità della 
trasmissione o la sua efficacia probatoria in sede di giudizio. Il lavoro si conclude con un decalogo di regole 
da tenere a mente per utilizzare al meglio la PEC 
Leggi il vademecum 

Documento: “L'attività di verifica del Collegio Sindacale nelle Aziende Sanitarie Locali e nelle 
Aziende Sanitarie Ospedaliere” 
Si pubblica il documento: L'attività di verifica del Collegio Sindacale nelle Aziende Sanitarie Locali e nelle 
Aziende Sanitarie Ospedaliere”, elaborato dalla Commissione Sanità dell’Area Enti Pubblici del CNDCEC 
Scarica il documento 

Più chiarezza sullo sport dilettantistico  
Maggiore garanzia nelle deducibilità delle sponsorizzazioni a favore di società e associazioni sportive 
dilettantistiche, più chiarezza sull’ambito di applicazione delle agevolazioni nel mondo del lavoro nello sport 
dilettantistico e definizione puntuale dei confini delle agevolazioni tributarie fruibili dagli enti che operano in 
questo contesto. Sono le proposte predisposte dalla Commissione “no profit” del Consiglio nazionale dei 
commercialisti, inviate all’esecutivo. Le proposte sono linea con l’idea più ampia che il Consiglio ha della 
regolamentazione del movimento no profit. Lo stesso Consiglio nazionale dei commercialisti ha del resto 
seguito nel corso della propria consigliatura l’evoluzione della riforma della disciplina del mondo degli enti 
non lucrativi con interesse e partecipazione.  
Per saperne di più 

PAT è partito: alcune indicazioni tecniche 
Il 1 gennaio 2017 è partito il processo amministrativo telematico che si applica ai ricorsi depositati, in primo 
o in secondo grado a partire da tale data. Ai ricorsi depositati anteriormente, invece, continueranno ad 
applicarsi, fino all’esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa, le norme 
precedenti.Sul Sito istituzionale della giustizia amministrativa sono stati inseriti i nuovi moduli di deposito 
oltre alle nuove istruzioni ad uso degli avvocati difensori e alle risposte alle problematiche più frequenti in 
materia di processo telematico. Tra le istruzioni pubblicate, sono compresi anche alcuni requisiti ed 
informazioni di carattere tecnico finalizzati a consentire il migliore funzionamento delle procedure realizzate 
per l’avvio del PAT. Di seguito, si precisa che, ai fini della corretta compilazione e del successivo invio del 
modulo di deposito, è necessario scaricare gratuitamente il software Adobe Reader DC, verificandone prima 
la compatibilità con il proprio sistema operativo. 
Qualora una problematica non oggetto di indicazione non fosse risolta nei documenti pubblicati sul Sito 
istituzionale, la Giustizia amministrativa ha messo a disposizione degli avvocati, cittadini che ricorrono in 
proprio e PA un servizio di Help desk attivo da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00. 
Sarà possibile accedere a tale servizio (per la risoluzione di questioni di carattere esclusivamente tecnico e 
non di natura giuridica) telefonando allo 06.68273131 o inviando una mail alla casella di posta istituzionale: 
helpdesk-pat@giustizia-amministrativa.it 

La definizione agevolata ex D.L. n. 193/2016 nelle procedure concorsuali 



Il 24 novembre 2016, con l’approvazione al Senato, si è perfezionato l’iter di conversione del D.L. n. 
193/2016 in materia di definizione agevolata dei ruoli affidati all’ente riscossore. Il testo definitivo, che 
conferma le sole modifiche già approvate dalla Camera, rinvia il termine di presentazione della domanda di 
definizione fino al 31 marzo 2017 con conseguente slittamento del correlato termine concesso ad Equitalia 
per la comunicazione delle somme da versare, portato al 31 maggio 2017. 
 
Revisori Enti Locali: elenchi professionisti estratti nella Regione Campania  

Prefettura di Caserta 
Si pubblicano gli elenchi dei professionisti estratti negli ultimi sorteggi effettuati presso la Prefettura di 
Caserta per l’esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della Provincia. 
Visualizza gli elenchi estratti nelle sedute precedenti 

Prefettura di Avellino 
Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Avellino gli elenchi dei professionisti estratti per 
l’esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Avellino.  
Consulta l’elenco  

Prefettura di Benevento 
Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Benevento gli elenchi dei professionisti estratti per 
l’esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Benevento.  
Consulta l’elenco  

Prefettura di Napoli 
Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Napoli gli elenchi dei professionisti estratti per 
l’esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Napoli.  
Consulta l’elenco  

Prefettura di Salerno 
Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Salerno gli elenchi dei professionisti estratti per 
l’esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Salerno. 
Consulta l’elenco  
 
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: le ultime procedure fallimentari pubblicate  
Si riporta l’elenco delle ultime procedure concorsuali pubblicate sul sito del Tribunale di Santa Maria Capua 
Vetere. L’elenco è relativo alle procedure dichiarate nel mese di dicembre. 
    

Procedura Num/Anno Data Dich. Curatore/Commissario Giudice/Delegato 

I.m. E C. Srl 64/2016 28.12.2016 D’Alonzo Roberto Pugliese Marco 

Opere Fluviali Srl 63/2016 27.12.2016 Iacoviello Katia Pugliese Marco 

Conedil Srl 62/2016 23.12.2016 Palomba Arturo Cacace Edmondo 

Della Corte Srl 61/2016 23.12.2016 De Rosa Caterina Scoppa Gian Piero 

Dinamic Costruzioni Srl 60/2016 21.12.2016 Pagano Giuseppe Scoppa Gian Piero 
                            
Agenzia delle Entrate: ultimi documenti pubblicati 

Gli ultimi provvedimenti 

▪ Provvedimento del 11/01/2017 
Irregolare funzionamento di tutti gli Uffici della Direzione Provinciale di Matera tra i quali l’Ufficio 
provinciale del Territorio, il giorno 9 gennaio 2017, con la conseguente mancata erogazione dei 
servizi di pubblicità immobiliare 



Consulta il documento 

▪ Provvedimento del 04/01/2017 
Approvazione del modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie 
(Financial Transaction Tax), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione 
telematica dei dati  
Consulta il documento 

Le ultime risoluzioni 

▪ Risoluzione n. 1 del 09/01/17  
Interpello ordinario (Art. 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212). Trattamento IVA del 
bunkeraggio di prodotti petroliferi  
Consulta il documento 
 
 
INPS: ultimi documenti pubblicati 
Si rende noto che sul sito dell’INPS sono stati pubblicati i seguenti documenti: 
 
Ultime circolari  
▪ Circolare n. 7 del 11-01-2017  
Indennità antitubercolari.  
Consulta il documento 

▪ Circolare n. 6 del 11-01-2017  
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e 
riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. 
Decreto interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016. Finanziamento. Adempimenti procedurali. 
Modalità di composizione del flusso Uniemens. Assegno straordinario. Istruzioni contabili. 
Variazioni al piano dei conti.  
Consulta il documento 
Documenti allegati: allegato n.1 | allegato n.2 | allegato n.3  
▪ Circolare n. 5 del 11-01-2017  
Consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici – Attività 
propedeutiche al passaggio in SIN2 delle posizioni degli iscritti del comparto scuola.  
Consulta il documento 

▪ Circolare n. 4 del 11-01-2017  
Servizio Estratto Conto Integrato del Casellario Lavoratori Attivi. Ampliamento della platea di 
riferimento.  
Consulta il documento 
Documenti allegati: allegato n.1 | allegato n.2 | allegato n.3 | allegato n.4 | allegato n.5 | allegato n.6  
▪ Circolare n. 3 del 11-01-2017  
Avvio del censimento quantitativo e qualitativo degli archivi cartacei di deposito presenti presso le 
Sedi territoriali dell’Istituto attraverso l’applicativo informatico “Gestione Archivi Cartacei” 
(GAC).  
Consulta il documento  

▪ Circolare n. 2 del 11-01-2017  
Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 ai sensi 
della Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, di conversione del Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 
2016.  
Consulta il documento 
Documenti allegati: allegato n.1  
▪ Circolare n. 1 del 04-01-2017  



Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. Sospensione dei 
termini di pagamento delle rate di ricongiunzione, riscatto, rendita vitalizia ex art.13 legge 1338/62. 
Conversione in legge del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189  
Consulta il documento 
 
Ultimi messaggi 
▪ Messaggio n. 99 del 11-01-2017  
Abrogazione dei trattamenti di mobilità ordinaria e di disoccupazione speciale per l’edilizia. 
Cessazione dell’obbligo di versamento della relativa contribuzione di finanziamento. Recupero 
delle somme versate a titolo di anticipazione del contributo d’ingresso alla mobilità. Abrogazione 
degli incentivi all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.  
Consulta il documento 

▪ Messaggio n. 98 del 11-01-2017  
Oggetto: Riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri 
sugli aeromobili. Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, articolo 1, comma 378. Soppressione 
dell’ulteriore incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco, stabilito ai sensi 
dell’articolo 13, comma 23, del Decreto legge 23 dicembre n. 145/2013.  
Consulta il documento 

▪ Messaggio n. 97 del 10-01-2017  
Oggetto: Prelievo mensile degli oneri a titolo di rimborso per cessione quinto pensione sui flussi di 
versamento destinati alle Banche ed agli Intermediari finanziari – schema di convenzione approvato 
con determinazione presidenziale n. 43 del 30 marzo 2016.  
Consulta il documento 

▪ Messaggio n. 75 del 09-01-2017  
Cassa Integrazione Guadagni in deroga Settore Pesca. Decreto interministeriale n.1600069 del 5 
agosto 2016. Presentazione istanze annualità 2016. Chiarimenti. 
Consulta il documento 

▪ Messaggio n. 37 del 04-01-2017  
Proroga dei termini di presentazione delle domande CIGO  
Consulta il documento 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 
Si ricorda che è pienamente operativa la sezione “Formazione” presente sul sito dell’Ordine.  
In essa, oltre a poter prendere visione del calendario degli eventi accreditati, è possibile anche verificare i 
crediti maturati partecipando agli eventi organizzati dal nostro Ordine o predisporre le autocertificazioni 
previste dal   regolamento per la FPC.  
Per informazioni utili ai fini del corretto espletamento dell’obbligo formativo, consulta l’apposita sezione 
sul sito web istituzionale. 
 
Offerte e richieste di collaborazione 
Si rende noto che all’interno del sito web istituzionale, nella sezione “Richieste / Offerte di Praticantato” 
vengono pubblicate, con una cadenza almeno settimanale, le richieste e/o le offerte di disponibilità di laureati 
triennali o specialistici allo svolgimento della pratica professionale. Di seguito le più recenti:  
 
▪ 26.05.2016 - Laureata in Economia e Commercio, cerca studio in zona Caserta per ampliare la 

propria esperienza professionale, acquisita nel periodo di tirocinio compiuto. Contatto: 
ritasor2002@yahoo.it 

▪ 26.05.2016 - Laureata in Economia e Professioni presso la Seconda Università degli Studi di 
Napoli cerca studio commercialista nel comune di Maddaloni e limitrofi per poter svolgere la 
pratica professionale in esperto contabile. Info 3335901682 

▪ 26.05.2016 - Neolaureata in economia e management presso la Sun di Capua con votazione 
108/110 e iscritta a GARANZIA GIOVANI, cerca studio commercialista nei pressi di Capua,Santa 



Maria Capua Vetere e Caserta per poter svolgere il tirocinio. Resto a disposizione per un eventuale 
colloquio. Contatti al:3898365669. Grazie per l'attenzione, Rossella 

▪ 26.05.2016 - Laureata in Economia aziendale e laureanda magistrale in Economia e management, 
già con esperienza di tirocinio esperto contabile e revisore legale dei conti, si rende disponibile per 
il tirocinio dottore commercialista. Massima serietà , determinazione e entusiasmo nell apprendere 
al meglio la professione. I miei contatti : cell 3394775586 e mail angel.migliaccio@gmail.com. 

▪ 26.05.2016 - Laureata in Economia e Managment presso la Seconda Università degli Studi di 
Napoli cerca studio commercialista nei pressi di Santa Maria Capua Vetere e comuni limitrofi. cell 
3488993207 email valentina.zaccariell@libero.it 

▪ 26.05.2016 - Giovane neolaureato in Economia e Management, profilo Dottori Commercialisti, 
cerca studio in Caserta e Provincia presso il quale svolgere attività di Praticantato funzionale alla 
acquisizione delle competenze ex art.1 c.3 D.lgs. 139/2005. Contatto 392-1114698. 

▪ 26.05.2016 - Dottoressa commercialista abilitata, iscritta all'albo e con pluriennale esperienza in 
fiscale e contabilità offre la propria collaborazione sia full time che part time( zona Caserta e paesi 
limitrofi email: sdichiaro@libero.it cell. 3927742140 

▪ 26 .05.2016 - Commercialista iscritto all'albo cerca studio per collaborazione professionale. Per 
contatti 331/2980768 

 
Cordiali saluti  
Luigi Pezzullo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


