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Scambio degli auguri di Natale e premiazione dei Colleghi 

Il Consiglio dell'Ordine ha il piacere di invitare tutti gli iscritti alla tradizionale cena conviviale per lo scambio 
degli auguri di Natale organizzata per sabato, 16 dicembre, alle ore 20:00, presso la "Tenuta Re Ferdinando", 
sita in Santa Maria Capua Vetere alla Via Pimpinella; per esigenze organizzative è necessario prenotarsi presso 
la segreteria dell'Ordine entro e non oltre mercoledì 13 dicembre p.v. Il contributo per la partecipazione è di 
euro 35,00 a persona; di seguito sono riportate le coordinate bancarie e postali per effettuare il versamento:  

Unicredit Banca di Roma - Agenzia Caserta Vanvitelli - IBAN: IT44R0200814903000400185844  

C/C postale n. 000093220077 - IBAN: IT95X0760114900000093220077  

Nel corso della serata saranno premiati i colleghi che quest'anno  compiono 25 anni o 50 anni d'iscrizione 
all'Albo.  
leggi l’elenco dei premiati 

 

Festa di Natale dei "piccoli commercialisti 

Anche quest'anno il Consiglio dell'Ordine ha organizzato la festa di Natale destinata ai “piccoli 
commercialisti”, ormai alla sua ottava edizione.  La festa si terrà  domenica 17 dicembre 2017, dalle ore 10:00 
alle 13:00, presso il Maxicinema BIG di Marcianise, per riproporre ai colleghi e ai propri bambini, la magia 
del Natale.  Come di consueto una sarabanda di pagliacci, animatori e truccatrici accoglierà i “piccoli 
commercialisti”, con cioccolata calda, zucchero filato e pop-corn, mentre per i colleghi e gli accompagnatori 
è previsto un brindisi con i classici dolci natalizi. I più piccoli potranno consegnare la letterina con i propri 
desideri a Babbo Natale che li aspetterà con la sua slitta, a seguire tutti si accomoderanno all’interno della sala 
per assistere ad un breve spettacolo di intrattenimento, al termine del quale i “piccoli commercialisti” potranno 
ritirare un regalino. Anche quest'anno non è prevista alcuna quota di partecipazione, ma è indispensabile 
prenotarsi utilizzando la scheda di adesione allegata, da inviare, debitamente compilata, all'indirizzo e-mail: 
eventi@odcec.caserta.it ovvero al fax 0823.356085.  Per comprensibili esigenze di carattere organizzativo la 
prenotazione deve essere effettuata entro e non oltre il prossimo 10 dicembre 2016. 
Si precisa che la partecipazione alla festa è riservata ai “bambini” di età non superiore a 12 anni. 
Scarica il modello di adesione 
 



Elezioni del Comitato dei delegati CNPR 2018-2022 

 Si comunica che sono fissate per il prossimo 18 dicembre 2017 le Elezioni del Comitato dei delegati 
per il quadriennio 2018-2022 della Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza a favore dei Ragionieri 
e Periti commerciali.  Le operazioni di voto si svolgeranno lunedì 18 dicembre dalle ore 09.00 alle 
ore 14.00.  Il Segretario dell’Ordine, per la votazioni anticipata, sarà presente - presso la sede 
dell’Ordine - i giorni lunedì 11 e venerdì 15 dicembre 2017 dalle ore 09.30 alle ore 13.00.  
Si ricorda agli aventi diritto al voto di recarsi al seggio muniti della scheda elettorale che hanno 
ricevuto per posta. 

Regolamento FPC 2016, esoneri validi anche per il biennio 2014-2015.   
Con l’informativa n. 48/2017 il Consiglio Nazionale ha reso noto che alcune disposizioni, più favorevoli 
rispetto alla disciplina previgente e contenute nel regolamento per la Formazione Professionale Continua 
entrato in vigore il 1° gennaio 2016, possono essere applicate anche ai due anni precedenti del triennio 
formativo (2014 e 2015). Nello specifico:  

 qualora la tabella relativa alle attività formative particolari - art.15 del regolamento - includa voci 
non previste nel previgente regolamento adottato dall’Ordine, ovvero preveda dei limiti massimi 
di crediti acquisibili nell’anno aumentati rispetto al regolamento abrogato, tale disposizione si può 
applicare anche con riferimento agli anni 2014 e 2015; 

 con riferimento all’esenzione dall’obbligo formativo, anche per il 2014 e il 2015 sono previste 
riduzioni del numero dei crediti da conseguire nei seguenti casi: 

 per maternità/paternità e nei casi di adozione e affidamento nel periodo compreso tra i mesi 
di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino, nel numero massimo di 
45 credito formativi professionali; 

 per malattia grave – che comporti l’interruzione dell’attività professionale dell’iscritto per 
almeno 6 mesi – debitamente documentata dal coniuge, dei parenti e degli affini entro il 
1° grado e dei componenti il nucleo familiare. 

(per saperne di più) 

REVISORI LEGALI - Formazione degli iscritti nel Registro dei revisori Legali - Classificazione 
dei Corsi  
Sul sito web istituzionale è stata avviata la classificazione dei corsi di formazione secondo la codifica richiesta 
dal MEF ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi degli Iscritti nel registro dei Revisori legali. I corsi 
contrassegnati con le lettere A), B) e C), che contraddistinguono i gruppi di materie formative indicate dal 
MEF, sono pertanto validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi di formazione sia per l’Albo sia per il 
Registro dei revisori legali.  A seguire prospetto di tutti gli eventi accreditati da questo Ordine nell’anno 2017 
con adeguata classificazione 
Consulta la determina MEF con l’indicazione delle materie formative 
Scarica il prospetto 
 
 
 
News dagli Enti Locali 
 
Linee guida per le comunicazioni tra revisore entrante e uscente 

Il documento di ricerca n. 212 di Assirevi esamina l’obbligo di cooperazione in caso di avvicendamento e 
propone alcune regole di comportamento. Nel caso di avvicendamento, il revisore uscente deve consentire al 
revisore entrante “l’accesso a tutte le informazioni concernenti l’ente sottoposto a revisione e l’ultima revisione 
di tale ente”. È quanto prevede in modo puntuale il comma 5 dell’art. 9-bis del DLgs. n. 39/2010; articolo 
inserito ex novo dal DLgs. n. 135/2016. La nuova norma, contenuta nel citato art. 9-bis, è entrata in vigore il 
5 agosto 2016 e si applica alle società sottoposte a revisione legale il cui esercizio inizia dopo tale data. Lo 



scambio di informazioni e, in particolare, l’accesso alle carte di lavoro del precedente revisore è un’attività 
molto importante ai fini delle procedure di revisione che il nuovo revisore dovrà svolgere. 
Leggi il documento 
 
IN PRIMO PIANO  
 

Tribunale Ordinario di Napoli Nord: Istanze spese liquidazione di giustizia on line 
Il Tribunale di Napoli Nord, con l’intento di snellire le procedure di liquidazione delle spese di giustizia, 
intende implementare la modalità delle trasmissioni delle istanze di liquidazione tramite la procedura “istanze 
Web”, pertanto, la trasmissione via web sarà l’unica modalità consentita per il Tribunale di Napoli Nord. 
Leggi la comunicazione  

Vigilanza disciplinare degli Ordini sugli obblighi antiriciclaggio degli iscritti: ai Consigli di 
disciplina il compito di valutare le violazioni e applicare le sanzioni 
Il CNDCEC, con la Nota informativa n. 68, resa pubblica ieri e condivisa con il Consiglio nazionale forense, 
precisa il contenuto degli obblighi degli Ordini professionali di promuovere e controllare l’osservanza della 
disciplina antiriciclaggio da parte dei propri iscritti. Tale obbligo era previsto dall’art. 8 comma 1 del 
previgente testo del DLgs. 231/2007. In esito alle modifiche apportate dal DLgs. 90/2017, esso è collocato 
nell’art. 11 comma 1, ai sensi del quale, gli Organismi di autoregolamentazione (ovvero gli enti esponenziali, 
rappresentativi di una categoria professionale), le loro articolazioni territoriali (gli Ordini) e i Consigli di 
disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall’ordinamento vigente, promuovono e controllano 
l’osservanza degli obblighi previsti dal DLgs. 231/2007 da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed 
elenchi. Ai fini della corretta attuazione di tali obblighi, il Ministero della Giustizia, ai sensi della normativa 
vigente, espleta le funzioni di controllo sugli Ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza. 
Leggi l’informativa  
 

FNC: Informativa Periodica - Funzioni giudiziarie 
La FNC ha pubblicato il secondo numero dell'Informativa periodica "Funzioni giudiziarie" che segue quello 
pubblicato a luglio scorso. Questa Informativa risulta incentrata sulla ricognizione dell'attività istituzionale 
svolta dal CNDCEC, sulle tematiche di maggiore interesse e attualità e sulle modalità di attuazione delle linee 
programmatiche già individuate nel programma di area delle funzioni giudiziarie.   
Leggi l’informativa 

FNC: Speciale - La Riforma del d.lgs. n. 159/2011. Antimafia, corruzione e nuovi mezzi di 
contrasto 
Lo scorso 27 settembre, a distanza di oltre quatto anni dalla presentazione della proposta di legge d'iniziativa 
popolare di modifica del codice antimafia, la Camera ha definitivamente concluso, in seconda lettura, il 
lunghissimo e travagliato iter legislativo che, tra l'altro, affida al Governo una delega per la tutela del lavoro 
nelle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. La legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante 
"Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice 
di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e 
confiscate", è entrata in vigore il 19 novembre 2017 e si compone di 38 articoli, suddivisi in 7 capi, che 
apportano numerose modifiche al c.d. codice antimafia e ad altre disposizioni di legge. In occasione della 
recente entrata in vigore della nuova disciplina, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili pubblica questo Speciale sulla riforma, ringraziando per il prezioso contributo gli esperti del 
settore che hanno collaborato alla stesura del documento. Questo focus è stato strutturato in quattro distinti 
moduli e segnatamente: 

 Prospetto di sintesi delle modifiche normative 
 Le innovazioni sui presupposti e sul procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione 
 Le modifiche alla gestione e alla destinazione dei beni - l'ANBSC  
 La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali 



È d'obbligo, per gli inevitabili riflessi che la riforma determina in capo alla "Categoria", effettuare un breve 
richiamo al "nuovo" ruolo dell'amministratore giudiziario: il c.d. "effetto Palermo", che permea la riforma del 
2017, incide profondamente sulla figura dell'amministratore giudiziario e, su taluni aspetti, attraverso delle 
previsioni significativamente criticabili, cui è opportuno accennare. Emblematiche, in tal senso, le norme che 
intendono ampliare le categorie di "amministratori giudiziari pubblici" ai funzionari dell'ANBSC e ai 
dipendenti della società INVITALIA S.p.A., in quest'ultimo caso, allorché ci si trovi al cospetto di gestioni 
che riguardano "aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza 
patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici 
servizi". In altre parole, in quelle che verosimilmente potrebbero rilevarsi le ipotesi maggiormente complesse 
di sequestro e confisca, il legislatore ha optato per affidare la gestione della procedura ad un dipendente 
pubblico, con le dovute considerazioni da farsi anche in termini di eventuali conflitti di interesse configurabili 
, anziché ad un libero professionista - qual è, nello specifico, il Commercialista - che, nel proprio patrimonio 
genetico, vanta particolari competenze nelle materie tributarie, aziendali, finanziarie, nonché relative al diritto 
di impresa.  Non vi è dubbio che si condivide la necessità di costituire un utile raccordo tra gli amministratori 
giudiziari e gli altri enti ex lege coinvolti nella procedura, ma tale previsione andrebbe auspicabilmente 
ripensata nel senso di assegnare al dipendente della INVITALIA S.p.A. il meno gravoso incarico di coadiutore. 
Non può essere avallata, inoltre, la nuova formulazione dell'art. 35 del d. lgs. n. 159/2011 (c.d. norma ammazza 
amministratori) che, relativamente ai criteri di nomina degli amministratori giudiziari, consente agli stessi di 
assumere incarichi aziendali, ma "comunque non superiori a tre". Tale disposizione appare mal formulata ed 
illogica sotto più profili. Innanzitutto, seppur si condivide appieno l'esigenza di assicurare la trasparenza nel 
conferimento degli incarichi, desta molte perplessità la previsione di un meccanismo di nomina che introduce 
un limite quantitativo al numero degli incarichi senza individuare, piuttosto, un limite qualitativo al cumulo 
degli stessi, sulla base di criteri quali, a titolo d'esempio, il numero degli incarichi in corso, la tipologia e il 
valore dei compendi da amministrare. In secondo luogo, la norma in esame sembrerebbe poco conforme alle 
prassi dei vari Tribunali che, nell'ambito della medesima procedura di sequestro in danno allo stesso proposto, 
spesso affidano ad un solo amministratore giudiziario la gestione di più complessi aziendali (e dunque, più 
incarichi aziendali), al fine di contenere, quanto più possibile, i costi di gestione della procedura. Infine, 
l'individuazione di un limite quantitativo potrebbe limitare l'acquisizione di un significativo bagaglio di 
conoscenze e di un elevato grado di specializzazione, senza dubbio necessari per lo svolgimento dei numerosi 
e delicati adempimenti richiesti all'amministratore giudiziario. Non da ultimo, va segnalato l'ulteriore, 
criticabile, aspetto connesso alla liquidazione dei compensi dell'amministrazione giudiziario, la cui disciplina, 
declinata nel d.P.R. n. 177/2015, ricalca quella prevista per i compensi in ambito fallimentare, senza tuttavia 
considerare le significative differenze tra le due procedure, soprattutto in termini di adempimenti e di durata. 
Pertanto, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in veste di rappresentate 
istituzionale di una Categoria professionale ampiamente coinvolta nella fase di amministrazione e gestione dei 
beni sequestrati alla criminalità organizzata, intende dedicarsi, con costante attenzione, all'analisi di tali aspetti, 
in considerazione anche della necessità di attenzionarli, nuovamente, al legislatore.  
Leggi lo speciale 

COMMERCIALISTI, SODDISFAZIONE PER LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO 
CROWDFUNDING  
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili esprime soddisfazione per l’avvenuta 
revisione del regolamento Consob sul crowdfunding sulla base delle ultime innovazioni legislative in materia, 
ossia la legge di bilancio per il 2017 ed il decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017 di recepimento della 
Mifid 2. Per il Presidente della categoria, Massimo Miani “l’adeguamento del regolamento potrà ora consentire 
un maggiore utilizzo di questa forma di accesso al mercato dei capitali, inizialmente riservata alle start-up e 
alle Pmi innovative, da parte di tutte le piccole e medie imprese”.  
Leggi l’articolo 
 
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 novembre. 
    

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

Impresa Federici Stirling Srl 67/2017 07.12.2017 Pisani Luca 
Sabatino Maria 

Ausilia 

Ber.pas. Srl   66/2017 07.12.2017 Piombino Michele Pugliese Marco 

Ilside Srl 65/2017 01.12.2017 Cucco Vincenzo 
Sabatino Maria 

Ausilia 

                         
 
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 Caserta 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 
 
 


