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 NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 

Chiusura estiva Uffici dell’Ordine 
Gli uffici dell'Ordine resteranno chiusi dal giorno 7 al 25 agosto per la pausa estiva. Le attività riprenderanno 
regolarmente lunedì 28 agosto. Per eventuali comunicazioni urgenti è possibile contattare il Presidente, dott. 
Luigi Fabozzi, cell. 348-3506670 o il Segretario, dott. Luigi Pezzullo, cellulare 328-7246513. 

Split Payment 
L'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) ha introdotto per le cessioni di 
beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione il metodo della scissione 
dei pagamenti dell'IVA, cosiddetto Split Payment. L'art. 1 del D.L. n. 50/2017, ha esteso lo Split Payment 
anche alle pubbliche amministrazioni come definite all'art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009. 
L’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta, essendo incluso tra le pubbliche 
amministrazioni, a far data dal 1° luglio 2017 potrà ricevere unicamente fatture con l’annotazione “scissione 
del pagamento” come previsto dalla norma. Le fatture dovranno essere emesse nelle modalità ordinarie, con 
la rivalsa dell'IVA. Quest'ultima, tuttavia, non sarà versata a chi emette la fattura bensì direttamente all'Erario 
dall'Ordine. Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 10 
luglio 2017 e non si applica agli acquisti di beni e alle prestazioni servizi soggetti al "reverse charge". Per le 
fatture emesse dal 10 luglio 2017 il fornitore deve indicare sia la base imponibile che l'IVA (evidenziando il 
richiamo dell'art. 17 ter DPR 633/1972), in particolare in sede di compilazione della fattura elettronica andrà 
indicato, nel campo “esigibilità IVA”, il codice S (scissione pagamenti). Si ricorda che dal 2014, l’Ordine ha 
l’obbligo di ricevere le fatture in modalità elettronica; in presenza di fature emesse con modalità diverse l’Ente 
non darà seguito al pagamento. 

Commissioni di studio consultive 
Il Consiglio ha deliberato la ricomposizione delle principali Commissioni di studio consultive, il cui elenco 
troverai in calce (allegato A); entro il prossimo 31 luglio 2017 potrai segnalare (esercitando non più di due 
opzioni) a quale Commissione sei interessato a partecipare, precisando anche la priorità.   
Sarà possibile partecipare ad una sola Commissione; cercheremo di rispettare la priorità da Te richiesta. 
In questa occasione con la Tua collaborazione, vorremmo integrare i profili personali degli iscritti, acquisendo 
per ognuno i due principali ambiti di esercizio della professione (allegato B); le informazioni apprese saranno 
elaborate ed utilizzate per ampliare il data base, migliorare l'offerta di FPC, agevolare le eventuali segnalazioni 
che dovessero pervenire a questo Ordine, nonché per la collaborazione agli eventi. 
Scarica gli allegati 

Determinazione del contributo d’iscrizione all’Albo e all’Elenco Speciale dovuto per l’anno 
2017 
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 2017. L’assemblea degli iscritti, in sede di approvazione del conto 
previsionale per il 2017, 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 01.01.2017 non avevano 
ancora compiuto il 36° anno d’età.; 

 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 2017. 
In mancanza del pagamento, decorsi trenta giorni dalla scadenza, il Consiglio provvederà ad inoltrare l’elenco 
degli iscritti morosi al concessionario Equitalia Sud per la riscossione coattiva. 
Il versamento potrà 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 
2017". Il pagamento a mezzo bonifico potrà essere eseguito 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. 

Gli appuntamenti e le scadenze del mese di agosto 2017 
Di seguito viene riportato l’elenco degli appuntamenti fiscali relativi al mese di luglio 2017. 
Scarica lo scadenziario 

Calendario delle prossime attività formative  

Data Titolo evento Sede Crediti  

14 settembre 2017 
La territorialità iva nelle 

prestazioni di servizi 
Sala convegni 

ODCEC Caserta 
3 

28 settembre 2017 
L’organizzazione: Il 

counselling nel contesto 
organizzativo 

Sala convegni 
ODCEC Caserta 

3 

 
 

Convegno nazionale"Impresa ed economia criminale. Il ruolo del commercialista nelle misure 
di prevenzione: dal sequestro al riutilizzo dei beni” 
Si informa che il CNDCEC, in collaborazione con gli Ordini territoriali dell'Abruzzo sta organizzando, per il 
22 e 23 settembre a Montesilvano (PE), un Convegno sul tema "Impresa ed economia criminale. Il ruolo del 
commercialista nelle misure di prevenzione: dal sequestro al riutilizzo dei beni”. Il Convegno inizierà venerdì 
alle ore 15.00 e terminerà sabato alle ore 13.30. La partecipazione al convegno è gratuita, occorre però 
registrarsi sul portale del CNDCEC www.commercialisti.it, in “Servizi agli Ordini e Iscritti”, Formazione 
professionale continua, Eventi formativi del Consiglio. La partecipazione all’intero convegno farà maturare 
8 CFP. Si riportano di seguito le indicazioni per raggiungere la sede del Convegno:  Il Pala Dean Martin (ex 
Palacongressi d'Abruzzo), si trova a Montesilvano (5 km a nord di Pescara).   

Obbligo Formativo Ridotto  

Si ricorda che in base al nuovo regolamento per la formazione professionale continua, approvato dal 
CNDCEC in data 03/12/2015 e in vigore dal 01/01/2016, è stato introdotto l’obbligo formativo in misura 
ridotta nei seguenti casi: 

 coloro che compiono i 65 anni di età nel triennio in corso (o che li abbiamo già compiuti in 
precedenza), 

 coloro che non esercitano, neanche occasionalmente, l’attività professionale, 
 gli iscritti nell’elenco speciale, 

Più precisamente è obbligatorio maturare 30 crediti formativi professionali nel triennio con un minimo di 7 
all’anno. 



 In auto: il Pala Dean Martin dista 500 mt. dal casello Pescara Nord-Città Sant'Angelo che immette 
sull'autostrada A14 Bari-Milano e sulla A24-A25 Roma-Pescara. Parcheggio gratuito  Coordinate 
GPS (per navigatori satellitari): Latitudine Nord 42°31'18,72''; Longitudine Est 14°09'11,70''.  

 In treno: dalla stazione ferroviaria di Pescara è possibile servirsi di taxi e del servizio di trasporto 
pubblico (bus 2/) che collega ogni 20 minuti Pescara con Montesilvano. La fermata del bus è a pochi 
metri dal Centro Congressi.  

 In aereo: l'Aeroporto d'Abruzzo (sito a Pescara) è a 10 km dal Pala Dean Martin. Dall’aeroporto è 
necessario prendere un taxi.  

 
 
NEWS DAGLI ENTI LOCALI 
 
 
Incarichi non autorizzati: la mancata restituzione dei compensi percepiti genera danno 
erariale 
Il caso del dipendente regionale che svolge una serie di incarichi non autorizzati in favore di enti e società 
private per un importo rilevante: la pronuncia della Corte dei conti di VINCENZO GIANNOTTI 
Il mancato riversamento dei compensi ricevuti, per incarichi non autorizzati dall’amministrazione di 
appartenenza svolti dal pubblico dipendente, comporta responsabilità amministrativa e danno erariale 
risarcibile. Sono queste le conclusioni cui è pervenuta la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale 
per l’Emilia-Romagna, con la sentenza 26 luglio 2017, n. 170 qui di seguito commentata. 
Il caso 
Un dipendente regionale aveva svolto una serie di incarichi non autorizzati in favore di enti e società private, 
per un importo rilevante. L’amministrazione, a seguito delle indagine condotte dalla Guardia di Finanza, 
ricevuta l’informazione intimava al dipendente chiarimenti in merito, avvertendo l’interessato che l'art. 53, 
comma 7, del d.lgs. n. 165/2001dispone l'obbligatorio versamento del compenso percepito come conseguenza 
dell'inosservanza del divieto di svolgimento di incarichi retribuiti non autorizzati dall'amministrazione di 
appartenenza. La sequenza degli atti erano stati i seguenti: a) le attività svolte dal dipendente non autorizzato 
si riferivano agli anni 2000-2001-2002; b) l’amministrazione rendeva informativa nel 2004, a seguito di 
specifica richiesta della Guardia di Finanza, circa la non presenza di incarichi autorizzati al dipendente; c) 
nell’anno 2010 il Dipartimento della Funzione Pubblica comunicava tutti gli incarichi effettuati dal 
dipendente in assenza di autorizzazione; d) nello stesso anno dell’acquisizione della nota del Dipartimento, 
l’amministrazione procedeva, con raccomandata, a chiedere chiarimenti al dipendente e al tempo stesso 
avvertendo che in mancanza di controdeduzioni avrebbe dovuto riversare i compensi professionali 
indebitamente ricevuti da terzi; e) l’amministrazione procedeva, in mancanza del riversamento dei compensi, 
a notiziare la Procura Regionale. Tale sequenza degli atti permettono al Procuratore di confutare la tesi del 
convenuto circa l’avvenuta prescrizione del danno erariale, in quanto la notitia damni è stata tempestivamente 
contestata dall’Amministrazione di appartenenza al convenuto, non appena venutane a conoscenza. Inoltre, 
evidenzia il Procuratore, il termine prescrizionale non può comunque ritenersi decorso anche alla luce del 
recente orientamento delle Sezioni riunite della Corte dei conti (sent. n. 2/2017/QM), secondo il quale 
l’omessa denuncia ad opera del dipendente della pubblica amministrazione non fa decorre il termine 
prescrizionale anteriormente all’avvenuta conoscenza del fatto dannoso originario, consistente, appunto, nella 
specifica condotta omissiva della denuncia delle prestazioni professionali svolte dal convenuto senza 
autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. Il convenuto si difende, inoltre, evidenziando come la 
disposizione sul danno erariale in caso di mancato riversamento dei compensi percepiti dal dipendente non 
autorizzato, si presta a due ulteriori censure: a) la prima riguarda la mancata indicazione espressa da parte 
della normativa del danno erariale introdotta solo successivamente dalla legge 190/2012(normativa 
anticorruzione); b) illegittimità costituzionale dell’art. 53 TUPI in riferimento agli artt. 3, 24 e 97, trattandosi 
di un’ipotesi di responsabilità formale o comunque di una tipologia di responsabilità sanzionatoria rigida e 
automatica, non graduabile in considerazione del fatto concreto, e dunque in contrasto con i citati parametri 
costituzionali.  
Le indicazioni del collegio contabile 
Il Collegio contabile non condivide le eccezioni avanzate dal convenuto per le seguenti rilevanti ragioni: 

 In merito alla non applicabilità della normativa ratione temporis, evidenzia il Collegio contabile come 
se è vero che la normativa anticorruzione abbia introdotto l’art. 53, comma 7-bis, del d.lgs. n. 
165/2001, a mente del quale “L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente 



pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione 
della Corte dei conti”; è altrettanto vero che detta disposizione non introduce alcuna fattispecie nuova 
e tipizzata di responsabilità amministrativa, ma si limita a rafforzare quanto già in precedenza 
affermato da un solido orientamento giurisprudenziale in materia (per fatti anteriori alla legge n. 
190/2012 ex multis, Corte conti, Sez. Lombardia, n. 216/2014; Sez. Puglia n. 230/2015). In altri 
termini, in assenza della precisazione contenuta nel comma 7-bis, la mancanza di autorizzazione nello 
svolgimento di un’attività extra lavorativa già costituiva condotta illecita con conseguente danno per 
l’erario (Corte conti, Sez. Emilia-Romagna n. 61/2015). Infine, tale indirizzo è coerente con le 
indicazioni del giudice di legittimità, che già anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 
190/2012 ebbe a ribadire la giurisdizione contabile per l’ipotesi di responsabilità amministrativa di un 
dipendente pubblico per la violazione non solo dei doveri tipici delle funzioni svolte, ma anche delle 
funzioni strumentali e, necessariamente, anche nel caso di omessa richiesta di autorizzazione allo 
svolgimento d’incarichi extra lavorativi (Cass. SS.UU., n. 22688/2011); 

 In merito ad una presunta violazione dei precetti costituzionali, i magistrati contabili precisano come 
la prevista “misura” del riversamento del compenso “nel conto dell'entrata del bilancio 
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di 
produttività o di fondi equivalenti” risponde, all’esigenza di assicurare l’interesse dell’erario ad una 
piena esclusiva prestazione del proprio dipendente a garanzia del principio del buon andamento della 
pubblica amministrazione. In altri termini, l’importo del compenso indebitamente ottenuto dal 
dipendente quantifica, ragionevolmente, la minore efficienza ed efficacia sottratta 
all’Amministrazione di appartenenza da parte del dipendente non autorizzato allo svolgimento della 
prestazione; tant’è che secondo il vigente regime detto importo viene reinserito tra le disponibilità 
finanziarie da destinare al recupero della produttività della pubblica amministrazione allo scopo, così, 
di neutralizzare il vulnus arrecato dalla dispersione verso l’esterno di prestazioni professionali 
esclusivamente riservate all’Amministrazione di appartenenza. Ciò conduce a confutare l’erronea tesi 
del convenuto che muove dall’errato presupposto che nella specie si versi in ipotesi di responsabilità 
formale oppure di mera, non graduabile, responsabilità sanzionatoria. 

Conclusioni 
Il Collegio contabile, pertanto, condanna il convenuto per danno erariale, equivalente ai mancati riversamenti 
delle somme illecitamente percepite dal dipendente in assenza di autorizzazione formale da parte della propria 
amministrazione di appartenenza, senza nessuna possibile riduzione di tale importo, pur richiesto dal 
convenuto nelle proprie deduzioni. 
 
 
IN PRIMO PIANO  

Esito de/ Tavo/o Tecnico INPS-CNDCEC relativo a//e nuove prestazioni occasionali 
Il CNDCEC ha inviato il documento che il Gruppo di Lavoro per i rapporti con l'INPS ha predisposto in 
occasione della convocazione del Tavolo Tecnico, riunitosi in data 19 luglio 2017, in cui si è discusso delle 
nuove prestazioni occasionali sostitutive dei voucher. Il documento contiene le risposte dell’Istituto ai quesiti 
posti durante l’incontro e le sfide fornite dall'Istituto sulla disciplina delle prestazioni occasionali. 
Leggi il documento 

Società quotate, revisione con membri "esterni"  
È tutto pronto per la partenza del tavolo tecnico fortemente voluto dal Consiglio nazionale dei commercialisti 
finalizzato all’aggiornamento delle Norme di comportamento del collegio sindacale delle società quotate a cui 
parteciperanno per la prima volta anche membri esterni che rappresentano le maggiori società quotate italiane 
come Unicredit, Eni, Generali, Bracco. Il progetto del Cndcec prevede la partecipazione di rappresentanti 
esterni per fortificare il modello di governance attraverso la condivisione ed il confronto preventivo 
all’emanazione delle stesse Norme di comportamento. 
Per saperne di più 

Protocollo d’intesa “ABI – CNDCEC”  
Si informa che il Consiglio Nazionale ha siglato un protocollo di intesa con l'Associazione Bancaria Italiana. 
Con questo accordo i due Istituti intendono favorire la promozione di iniziative comuni attraverso lo 
svolgimento di molteplici attività descritte nel protocollo stesso che troverai in allegato 
Leggi il protocollo 
 



3° RECRUITMENT CORSO RESPONSABILI CAMERA ARBITRALE SPORT - 
PATROCINIO AIAS (ASS. AVV. SPORT) - SCONTISTICA X ORDINI PROFESSIONALI 
La Up2Get Srl ha ideato e strutturato il progetto di Camera Arbitrale, Divisione Sport, Up2Get 
Srl, selezionando e formando un primo gruppo di Responsabili Regionali e Provinciali della Camera, 
all’interno dei primi due Corsi di formazione svoltisi in novembre 2016 e in giugno 2017, entrambi in Roma. 
Visti l'adesione e il forte interesse riscontrati nei due recruitment precedenti, la Up2Get Srl prosegue, a distanza 
di breve tempo, con il 3° Recruitment per la selezione e formazione dei Responsabili Regionali e 
Provinciali del progetto che vede, a partire da questa edizione, il patrocinio e la 
collaborazione dell'Associazione Avvocati dello Sport (AIAS). Al Recruitment seguirà il Corso di 
Formazione che si terrà a Roma il 6, 7 e 8 ottobre 2017.  In caso di partecipazione al Recuitment e di successiva 
selezione dei candidati da parte del Board Scientifico della Camera, per la frequenza del corso, obbligatorio, a 
numero chiuso e propedeutico all'ingresso nella squadra dei Responsabili, sono previsti sconti fino al 30% 
sulla quota di partecipazione, come nei termini riportati nel PDF in allegato. 
Nell'invio della mail da parte del professionista interessato, alla quale viene allegato il proprio curriculum,, si 
chiede di segnalare eventualmente in quale tipo di scontistica rientra la propria candidatura. In caso selezione 
e di successiva adesione a partecipare al corso, così come per le informazioni sulla figura e sul ruolo del 
Responsabile Regionale e Provinciale, e per ogni altro dettaglio sui termini e sulle modalità di 
partecipazione, si rinvia ancora una volta all’allegato pdf scaricabile in calce al presente messaggio.  
Nelle successive comunicazioni inviate ai professionisti selezionati, verranno fornite ulteriori indicazioni in 
merito al programma definitivo del corso e ai nominativi finali dei formatori che prenderanno parte ai singoli 
moduli. Il corso si terrà presso le sale dedicate alle formazione dell’HOTEL DEI CONGRESSI, in Viale 
Shakespeare 29 - Roma (Fermata Metro Eur Fermi – vicino alla Nuvola di Fuksas).  In caso di richiesta di 
approfondimenti, e per qualsivoglia necessità relativa al progetto, è possibile contattare la dr.ssa M.R. Di 
Chio al 349.7910419 
Scarica la brochure 

Dai commercialisti un primo documento illustrativo  
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato il documento “Aspetti 
metodologici della valutazione delle partecipazioni (al fair value) nel bilancio separato redatto in conformità 
agli IAS/IFRS”.  Il contributo intende fornire una prima illustrazione di natura “formativa” sulle tecniche 
contabili previste dall’IFRS 9, Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione. Il Principio contabile 
internazionale - omologato dall’Unione Europea dal Regolamento (UE) 2016/2067-  sostituisce, a partire dal 
1° gennaio 2018, l’omologo IAS 39.  
Per saperne di più 
 

Terzo settore, disciplina transitoria fino all’istituzione del Registro unico 
È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale di ieri il DLgs. 3 luglio 2017 n. 
117, ossia il Codice del Terzo settore, in vigore dal 3 agosto 2017. La complessa riforma definisce le 
caratteristiche degli enti che possono entrare a far parte della nuova categoria del Terzo settore (identificando, 
tra l’altro, le attività di interesse generale, i requisiti dell’ente in sede di costituzione e dei propri organi 
amministrativi e di controllo), nonché nuovi obblighi amministrativi (come l’iscrizione al Registro unico del 
Terzo settore) e contabili (ad esempio, per la redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale) e una 
specifica disciplina fiscale che include, tra l’altro, regimi forfetari di determinazione del reddito (si veda “In 
arrivo l’abolizione del modello EAS” del 16 maggio 2017). Va subito detto che un tassello fondamentale per 
l’attuazione della riforma è rappresentato dall’istituzione e dalla piena operatività del Registro unico nazionale 
del Terzo settore (art. 101 comma 1 del DLgs. 117/2017) nel quale dovranno iscriversi tutti gli enti che 
intendano accedere ai benefici previsti nel Codice stesso e che sostituirà gran parte dei registri attualmente 
previsti da varie leggi speciali (ad esempio, l’Anagrafe delle ONLUS istituita presso l’Agenzia delle Entrate). 
Per dare un’idea delle tempistiche, il Ministero del Lavoro presso cui il Registro unico nazionale sarà istituito 
ha un anno di tempo dall’entrata in vigore del DLgs. 117/2017 per emanare il decreto attuativo che definisca 
la procedura per l’iscrizione, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del 
Registro e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il Registro delle imprese e il Registro 
del Terzo settore. Entro ulteriori 180 giorni dall’entrata in vigore del predetto decreto attuativo, le Regioni e 
le Province autonome dovranno definire i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di 
cancellazione degli enti del Terzo settore e renderanno operativo il Registro entro sei mesi dalla 
predisposizione della struttura informatica. In considerazione delle predette tempistiche è stata definita una 
disciplina transitoria secondo cui, fino all’operatività del Registro del Terzo settore: 



 da un lato, “continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione 
degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e 
Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data 
della sua entrata in vigore” (entro il medesimo termine, tali enti possono modificare i propri statuti 
con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria); 

 dall’altro, il requisito dell’iscrizione al Registro del Terzo settore si intende soddisfatto da parte degli 
enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (art. 
101 co. 2 e 3 del DLgs. 117/2017). 

Alcune disposizioni fiscali subordinate all’operatività del Registro 
Per quanto riguarda le disposizioni fiscali previste dal Titolo X del Codice, alcune di esse sono operative, in 
via transitoria, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (ad esempio, 
social bonus, disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali, deduzioni e detrazioni per erogazioni 
liberali), mentre le altre sono subordinate, oltre che all’operatività del predetto Registro unico, anche al rilascio 
da parte della Commissione europea dell’autorizzazione per il contrasto agli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 
108 § 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), chiesta a cura del Ministero del Lavoro 
con riferimento ai regimi forfetari di cui agli artt. 80 e 86 del decreto (art. 104 del DLgs. 117/2017). 

CAMMINI E PERCORSI : primo bando di concessione/locazione in uso gratuito 
Si informa che il primo bando di concessione/locazione in uso gratuito  promosso nell’ambito del progetto 
CAMMINI E PERCORSI e rivolto  ad imprese, cooperative e associazioni under 40 è pubblicato sul sito web 
dell’Agenzia del Demanio  nella sezione Avvisi e Gare accessibile dal seguente link: 
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/immobiliare/gara/CAMMINI-E-PERCORSI-Primo-
bando-di-concessione-locazione-in-uso-gratuito 
Per i beni di proprietà dello Stato si tratta di un BANDO unico NAZIONALE suddiviso in 30 LOTTI e c’è 
tempo fino all’11 Dicembre 2017 per presentare la propria proposta. Maggiori informazioni sono disponibili 
nella sezione dedicata al progetto: 
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/progetti/valorepaese/camminipercorsi/bandogaracammini/ 
Parallelamente all’Agenzia del Demanio, anche i Comuni di Matera, Atella, Vignola, Verolengo, Corato, Ruvo 
Di Puglia, Trento e la Provincia dell’Aquila partecipano a CAMMINI E PERCORSI con immobili di proprietà 
attraverso la pubblicazione di bandi di concessione/locazione in uso gratuito direttamente avviati dagli Enti 
stessi.  Le procedure di gara per l’affidamento degli altri immobili pubblici candidati nel progetto e le relative 
scadenze sono, infatti, gestite e disciplinate dall’Ente proprietario con il supporto dell’Agenzia del Demanio. 
È, pertanto, possibile partecipare a più bandi gestiti singolarmente dai diversi Enti, secondo quanto sarà 
indicato nei rispettivi Avvisi di Gara. Per maggiori informazioni si veda anche il sito web dell’Agenzia. 
Scarica il comunicato stampa 
 
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 di Caserta 
Consulta l’elenco 

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 luglio. 
    

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

Cet Srl 48/2017 13.07.2017 
Capoluongo 

Mariakatiuscia 
Scoppa Gain Piero 

Lumaeventi Srl  47/2017 13.07.2017 Pugliese Gustavo 
Sabatino Maria 

Ausilia 

Conf. Camal 46/2017 13.07.2017 Russo Giulio Pugliese marco 

Edil Carano Srl 45/2017 13.07.2017 Casillo Gianluca 
Sabatino Maria 

Ausilia 

L.i.m.a. S.r.l.  44/2017 11.07.2017 Morrone Patrizia  
Sabatino Maria 

Ausilia 

Piscoedil S.r.l. Unipersonale 43/2017 10.07.2017 Mastroianni Annamaria Cacace Edmondo 

S.m.i. S.r.l. 42/2017 07.07.2017 Ianniello Francesco Cacace Edmondo 

Novatel s.r.l. 41/2017 06.07.2017 Miano Pasquale Pugliese Marco 

                            
 
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:  
 

▪ laureata in direzione e controllo di impresa presso l'università degli studi di Siena cerca studio in 
zona aserta e provincia per svolgere attività di praticantato. Contatti: federica.campanile@alice.it 

▪ Neolaureata in Economia & Management, profilo dottore commercialista,presso la SUN con 
votazione 104/110, iscritta a garanzia giovani, cerco studio presso Caserta e provincia per poter 
svolgere il tirocinio professionale. Contatti: 3298824411; e-mail:tinasi1988@gmail.com 

▪ Laureato a pieni voti con l'obiettivo serio di seguire il percorso di abilitazione cerca studio in Caserta 
e provincia Sud. Esperienze pregresse pc/o studi commercialisti (contabilità ordinaria e semplificata, 
prima nota, dichiarazioni, redazioni bilanci, spesometro, altre attività). per contatti: 
antonioturco@live.com e 3349511901. 



▪ Laureata in Economia Aziendale e Management presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II 
con votazione 110 e lode e iscritta a GARANZIA GIOVANI, cerca studio commercialista nei pressi 
di Caserta per poter svolgere il tirocinio. Resto a disposizione per un eventuale colloquio. Contatti: 
3460786747; concetta_89@hotmail.it 

▪ Laureata in Economia Aziendale con votazione 110 e lode presso Università degli Studi di Napoli 
Federico II cerca studio commercialista per praticantato. Contatto: 334 91 18 592 

 
Cordiali saluti  
Luigi Pezzullo 
 


