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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 

CNPR: Bandi assistenza 2018 
Il Consiglio di amministrazione dell'Associazione, in attuazione del nuovo Regolamento per i trattamenti 
assistenziali e di tutela sanitaria integrativa, ha deliberato 4 bandi di concorso e un disciplinare per 
l'assegnazione di prestiti d'onore, assegni di sostegno agli iscritti indigenti con figli minori a carico, borse di 
studio per gli orfani e indennità per inabilità temporanea. I Bandi e la modulistica per partecipare sono 
pubblicati nella sezione "Bandi assistenza" del sito, in homepage. Il Consiglio di amministrazione ha inoltre 
stanziato gli importi 2018 per l'erogazione dell'una tantum in caso di decesso, prevista dall'articolo 7 del 
Regolamento.  

 

Gli appuntamenti e le scadenze del mese di marzo 2018 
Di seguito viene riportato l’elenco degli appuntamenti fiscali relativi al mese di febbraio 2018. 
Scarica lo scadenziario 
 

Calendario delle prossime attività formative  

Data Titolo evento Sede Crediti  

8 marzo 2018 Il modello 730/2018 
Sala convegni  

Grand Hotel Vanvitelli 
4 

12 marzo 2018 
Il bilancio d’esercizio e la 
determinazione del reddito 

d’impresa 

Dipartimento di Economia 
Capua 

4 

14 marzo 2018 

La dichiarazione di 
successione ieri e oggi – 

Diritto successorio ed 
evoluzione normativa 

Biblioteca del Vescovado 
Caserta 

3 

21 marzo 2018 
mattina 

I commercialisti  
nella società civile. 

Focus economico e legislativo 
nel contrasto alla violenza sulle 

donne 

Sala Convegni 
ODCEC di Caserta 

4 



21 marzo 2018 
pomeriggio 

Seminario di aggiornamento e 
approfondimento professionale 
in materia di diritto del lavoro 

 

Sala Convegni 
ODCEC di Caserta 

4 

26 marzo 2018 

Bilancio (parte 2ª):  
aspetti fiscali 

Focus in tema di  
rendiconto finanziario 

Sala Convegni 
ODCEC di Caserta 

2 

 

CILEA - XXXV Seminario dei Paesi Latini di EuroDa e America 
Il CNDCEC è tra i fondatori del Comitato d'Integrazione Latino Europa-America (CILEA), nato nel 1997 con 
l'idea di creare sinergie fra Ordini professionali di Paesi europei e americani il cui comune denominatore è la 
cultura latina. Il CILEA svolge le sue attività alternativamente in America e in Europa, ospitate di volta in 
volta dagli istituti membri, e quest'anno sarà l'Italia a prendersi cura dell'organizzazione del primo 
appuntamento del Comitato, il XXXV° Seminario de Paesi Latini di Europa e America, che si terrà a Napoli 
giovedì 22 marzo 2018. Tale Seminario, organizzato in collaborazione con I'ODCEC di Napoli, verterà sugli 
incentivi e le strategie a sostegno dell'internazionalizzazione delle PMI, fornendo una preziosa occasione ai 
partecipanti per incontrare rappresentanze diplomatiche, organismi finanziari, esponenti del mondo 
professionale locale ed altri soggetti preposti al supporto delle attività di internazionalizzazione fra il mercato 
italiano e i mercati latinoamericani. Il convegno sarà accreditato dal CNDCEC ai fini della formazione 
professionale continua. 
Per saperne di più 
 

 
News dagli Enti Locali 

Equo indennizzo al personale della polizia locale: certificazione spese sostenute dai Comuni 
Attraverso comunicato del 27 febbraio 2018 il Ministero dell’Interno ha pubblicato le istruzioni per la 
certificazione delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione al personale della polizia locale dell’equo 
indennizzo. 
consulta le istruzioni del ministero dell’interno. 
 
 
IN PRIMO PIANO 

FNC: DOCUMENTO DI RICERCA - La gestione dei rapporti di lavoro nell'ambito dei 
procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento 
Nel documento si prendono in esame gli aspetti maggiormente significativi sul piano lavoristico dei 
procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento descritti dalla legge n. 3/2012.  In particolare, 
ci si sofferma sulla crisi dei debitori non fallibili che rivestono, al contempo, la qualifica di datori di lavoro, al 
fine di individuare quali siano gli strumenti dagli stessi accessibili per gestire i rapporti di lavoro dipendente e 
le eventuali eccedenze di personale in caso di crisi da sovraindebitamento. Al pari di tutte le procedure 
finalizzate alla gestione della crisi, infatti, anche quelle in esame presentano molteplici profili connessi alle 
tematiche giuslavoristiche, con particolare riguardo alla tutela dei crediti e dei diritti dei lavoratori e al 
mantenimento dei livelli occupazionali. D’altronde, la crisi di solvibilità dell’impresa in stato di 
sovraindebitamento tende a caratterizzarsi quale crisi di occupazione, richiedendo all’operatore del diritto la 
ricerca di soluzioni in grado di contemperare l’interesse al posto di lavoro con quello all’esercizio di impresa. 
Lo studio ha il pregio di analizzare in prospettiva giuslavoristica una disciplina normativa ancora poco 
approfondita e che, seppure non di recente emanazione, vede oggi i primi casi applicativi. 
Leggi il documento 
 



Lavoro: dal 1º marzo comunicazioni online 
Dal  1º marzo, come previsto dalla nota 32 dell'Ispettorato nazionale del lavoro (a questo link), i 
commercialisti ed esperti contabili che intendono per i propri clienti gestire tutti gli adempimenti in materia 
di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ex art. 1 della Legge n. 12/1979 
potranno effettuare la comunicazione all'Inl attraverso un form online (a questo link il facsimile che ha fini 
solo esemplificativi). L’accesso al modello è consentito solo ed esclusivamente attraverso Spid; pertanto i 
professionisti sono invitati fin da subito a dotarsi di tale sistema di identità digitale (a questo link). 
l'Inl  «rappresenta l’opportunità che tale comunicazione venga effettuata anche dai professionisti che hanno 
già ottemperato all’obbligo comunicazionale secondo le pregresse modalità, ciò al fine di semplificare ed 
accelerare eventuali controlli che dovessero essere avviati».  
(per saperne di più) 
 

Check list Assirevi 
Assirevi ha reso disponibili le liste di controllo sui bilanci d’esercizio e consolidati. Le check list tengono conto 
degli emendamenti pubblicati a dicembre dall’OIC. 
Consulta le check list 

Nuova domanda di autorizzazione AEO dal 5 marzo 
L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul proprio sito la nuova versione dell’istanza AEO (Operatore 
economico autorizzato), e le relative note esplicative, che gli operatori economici interessati dovranno 
utilizzare dal prossimo 5 marzo. La novità più importante riguarda il “nuovo” campo obbligatorio denominato 
“Dimensione del richiedente” (campo “22”); in detto campo, l’operatore dovrà indicare a quale categoria 
appartiene tra micro, piccola, media e grande impresa o se si tratta di persona fisica. La definizione di micro, 
piccola e media impresa è fornita dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, secondo cui 
la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che 
occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di 
bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. In particolare, nella categoria delle “PMI” si definisce “piccola 
impresa” un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo 
non superiori a 10 milioni di euro e “microimpresa” un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un 
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. Altra novità riguarda la 
necessaria indicazione nell’istanza del “ruolo del richiedente nella catena logistica internazionale” (campo 
“12”). A tal fine, l’operatore dovrà indicare se opera come: fabbricante, importatore, esportatore, spedizioniere 
doganale, vettore, spedizioniere, depositario, operatore di container, addetto a operazioni di stivaggio, servizio 
di navigazione di linea o “altro” (utilizzando il codice “999”). Laddove l’operatore svolga più “ruoli”, dovrà 
indicare tutti i codici pertinenti. Rispetto alla precedente versione, la nuova istanza richiede anche 
l’indicazione, oltre che della “Persona di contatto per l’istanza” (campo già presente nel vecchio modello), 
anche della “Persona responsabile delle questioni doganali” (campo “8”), ove andrà indicato il nome completo, 
il numero di telefono e di fax e l’indirizzo elettronico o di posta elettronica certificata della persona designata, 
appunto, come responsabile delle questioni doganali (figura necessaria all’interno dell’azienda, come previsto 
dal nuovo Codice doganale). Al “nuovo” campo “16” l’operatore potrà poi dare il proprio assenso allo scambio 
delle informazioni relative all’autorizzazione AEO, al fine di assicurare il corretto funzionamento dei sistemi 
definiti nell’ambito di accordi/intese internazionali con i paesi terzi relativi al mutuo riconoscimento dello 
“status” di operatore economico autorizzato e alle misure relative la sicurezza. In caso di risposta positiva, il 
richiedente dovrà fornire informazioni sull’indirizzo e sull’email traslitterata della società. Informazioni già 
richieste nel “questionario di autovalutazione” Infine, nel “nuovo” campo “21”, l’operatore potrà dare il 
proprio consenso alla pubblicazione della propria autorizzazione nell’elenco dei possessori dell’autorizzazione 
sul sito web “TAXUD”, che contiene il database degli AEO ad oggi rilasciati. In tal caso, andranno indicate le 
seguenti informazioni: titolare dell’autorizzazione; tipo di autorizzazione; data di rilascio; Stato membro che 
ha preso la decisione di rilascio ed Ufficio delle dogane competente. A ben vedere le “nuove” informazioni 
che la nuova istanza AEO richiede, erano (e sono) già richieste nel “questionario di autovalutazione” che 
l’operatore interessato doveva (e deve) obbligatoriamente presentare insieme all’istanza stessa. 



Mandato professionale e preventivo sui compensi in forma scritta: la violazione di tale obbligo 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura 
Il CNDCEC, con il PO n. 292/2017, pubblicato ieri, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di 
comunicazione del preventivo sui compensi per le prestazioni professionali rese dall’iscritto nell’Albo dei 
dottori commercialisti ed esperti contabili, alla luce delle novità apportate dalla L. 124/2017, nonché del 
mandato professionale. Secondo il CNDCEC, in particolare, sotto il profilo deontologico, per entrambi gli 
adempimenti occorre la forma scritta, pena l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. 
Leggi il pronto ordini 
 
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 febbraio. 
    

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

Antica Sartoria Campana Srl 11/2018 20.02.2018 Pierro Francesco Cacace Edmondo 

Mobili Giannetti 10/2018 20.02.2018 Giaquinto Miriam Pugliese Marco 

Centro Ortopedico Europeo 
Srl 

9/2018 13.02.2018 Miluccio Francesco Pugliese Marco 

Maione Industria Alimentare 
Srl 

8/2018 09.02.2018 Casale Daniela Pugliese Marco 

Di.pa. Srl 7/2018 09.02.2018 
Delle Femine 
Mariangela 

Ferrara Loredana 



Fullstrade Srl  06/2018 09.02.2018 
Merola Enrico 

Tammaro 
Sabatino Maria 

Ausilia 

Ata srl 05/2018 08.02.2018 Basso Antonietta Ferrara Loredana 

                         
 
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:  
 

▪ Lo studio Arturo Palomba cerca una risorsa da inserire nello studio con i seguenti requisiti: 
esperienza minima 10/15 anni all’interno di uno studio commerciale; esperienza in consulenza 
fiscale; esperienza in consulenza del lavoro. 
 

 
Cordiali saluti  
Luigi Pezzullo 
 
 


