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Rendiconto generale 2017 
L’Assemblea generale degli Iscritti dell’ODCEC di Caserta, con all’ordine del giorno l’esame del Rendiconto 
della gestione 2017, è fissata per il giorno 23 aprile 2018, alle ore 13:30, in prima convocazione, e per il 
giorno 24 aprile 2018, alle ore 16:00, in seconda convocazione, presso la sede dell’Ordine in Via Galilei n.2.  
 

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

Calendario delle prossime attività formative  

 

Data Titolo evento Sede Crediti  

18 aprile 2018 

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

 

ODCEC di Caserta 4 

19 aprile 2018 
I nuovi incentivi per le 
assunzioni e le ultime 
indicazioni dell’Inps 

ODCEC di Caserta 4 

20 aprile 2018 
Regolamento Europeo sulla 

Privacy cosa cambia, che fare 
CCIAA di Caserta 3 

24 aprile 2018 
Assemblea per l’approvazione 

del consuntivo 2017 ODCEC di Caserta 2 

 

Strumenti di allerta e procedimento di composizione assistita della crisi - Perugia 25-26 maggio. 



L'O.C.I. (Osservatorio sulle Crisi di Impresa),  ha organizzato per il 25 e 26 maggio 2018 un convegno dal 
titolo:” Strumenti di allerta e procedimento di composizione assistita della crisi” che si terrà in Perugia  presso 
il Palazzo dei Priori. Nella prima sessione verranno esaminati gli strumenti di allerta, ed in particolare si parlerà 
dei soggetti che rientrano nell’ambito applicativo della disciplina, degli indicatori della crisi, degli obblighi di 
segnalazione e dell’OCRI. Nella seconda sessione si esamineranno altresì diffusamente le procedure di 
composizione assistita della crisi: si discuterà del procedimento e dell’eventuale segnalazione al P.M., delle 
misure protettive e di quelle premiali, nonché dei compensi dei professionisti.  Per iscriversi al convegno è 
possibile scaricare la scheda di iscrizione dal sito www.euromeeting.it, cliccando alla voce eventi in corso e 
poi sul convegno desiderato. Inviare la scheda alla segreteria organizzativa. La partecipazione all’evento è 
gratuita. 

Casse e imprese: un futuro virtuoso: 19 aprile 2018  
Il 19 aprile nelle sale di Palazzo Venezia si svolgera' il Forum in Previdenza 2018, patrocinato anche 
quest'anno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal titolo "Casse e imprese: un futuro virtuoso”. 
Scarica il programma della giornata 
 
 
News dalla Revisione Legale 

Revisione legale, aggiornata la relazione unitaria del collegio sindacale. 
 Il Consiglio nazionale ha reso disponibile il documento La relazione unitaria di controllo societario del 
collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti, giunto alla sua terza edizione. Il documento, che 
fornisce la versione aggiornata del documento rilasciato nel marzo 2017, tiene conto dei molteplici 
cambiamenti intervenuti nel frattempo proprio nella disciplina della relazione di revisione. 
Per saperne di più 
 

Assirevi sulla relazione di revisione 
Assirevi ha pubblicato il documento di ricerca n. 215 La relazione di revisione sul bilancio: linee guida per 
casi particolari 
Leggi il documento 
 
News dagli Enti Locali 

CNDCEC: Informativa Periodica - Economia degli Enti Locali 
L'Informativa è suddivisa in quattro Sezioni. Nella prima, denominata "Attività", sono riepilogate le diverse 
attività istituzionali svolte dal Consiglio Nazionale nell'area "Economia degli enti locali", tra cui si segnalano 
le proposte di legge, le richieste di modifica normativa e gli altri interventi istituzionali effettuati e/o la 
segnalazione di criticità. Nella seconda, denominata "Comunicati Stampa", sono richiamate, con collegamento 
ipertestuale, tutte le informative pubblicate e inerenti le attività e le iniziative svolte dal Consiglio 
Nazionale.Nella terza sezione, denominata "Documenti", sono inseriti i documenti di ricerca, di studio, le 
indagini e gli altri contributi pubblicati dal Consiglio Nazionale e dalla Fondazione Nazionale dei 
Commercialisti nell'area "Economia degli enti locali". La sezione "Progetti", infine, è destinata ad illustrare le 
altre iniziative intraprese dal Consiglio Nazionale nell'area di delega in oggetto che prevedono l'istituzione di 
tavoli tecnici o Gruppi di lavoro per lo studio e l'approfondimento di tematiche specifiche, composti, oltre 
esperti della materia, da colleghi e da interlocutori istituzionali. L'Informativa è frutto della volontà di 
condividere con tutti i colleghi un percorso comune che è stato avviato e che abbiamo intenzione di sviluppare 
adeguatamente nel corso di questo mandato. Si tratta di uno strumento di facile consultazione, che prevede la 
possibilità di recuperare i documenti richiamati tramite i collegamenti ipertestuali, in modo da "ridurre" i 
relativi tempi di ricerca.                 Leggi l'informativa 

Sicurezza urbana: chiarimenti sulla notifica tramite posta elettronica delle multe stradali 
È disponibile la circolare redatta dal Ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza) datata 20 
febbraio 2018, prot.  300 che si colloca nella scia del decreto del 18 dicembre 2017 in tema di notifica tramite 
posta elettronica certificata delle multe stradali. 

L’obbligatorietà della notifica via PEC - La circolare contribuisce a fornire le istruzioni operative sul 
tema, ricomprendendo tra gli atti notificabili, oltre ai verbali di contestazione redatti a seguito 



dell’accertamento di violazioni del Codice della Strada anche ulteriori atti, a partire dalle violazioni della legge 
727/1978 relative al cronotachigrafo. La procedura tramite PEC vale anche per le notifiche delle sanzioni 
amministrative accessorie qualora siano parte integrante del verbale di contestazione. La notifica via PEC 
diventa obbligatoria quando l’autore della violazione, il proprietario o altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 
196 del Codice della Strada abbiano fornito un indirizzo PEC valido all’organo di polizia in occasione 
dell’accertamento dell’illecito ovvero abbiano un domicilio digitale ai sensi del Codice dell’amministrazione 
digitale (CAD). Gli organi di polizia, nel caso in cui manchi la comunicazione dell’interessato, dovranno 
ricercare il domicilio digitale negli elenchi INI-PEC, IPA, all’Indice nazionale dei domicili digitali delle 
persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro 
delle imprese e al registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia. 

L’idoneità della notifica nei modi ordinari - La circolare chiarisce inoltre che il decreto del 18 dicembre 
e scorso e il CAD, pur sancendo un obbligo di notifica tramite PEC, non fanno cenno circa l’efficacia di una 
notifica effettuata tramite posta ordinaria o tramite messi senza aver prima esperito il tentativo con la PEC. 
Pertanto, si ritiene che la notifica nei modi ordinari, ove sia perfezionata in conformità delle norme in materia, 
debba considerarsi comunque idonea a produrre gli effetti di legge (in questo caso, se il cittadino prova di 
essere titolare di un valido indirizzo PEC o di averlo inserito in uno degli elenchi ufficiali o di averlo 
comunicato all’organo accertatore in occasione della contestazione della violazione potrà richiedere la 
restituzione delle spese di notifica). 
 
IN PRIMO PIANO 
 

CNDCEC: Sondaggio internazionale sui temi di attualità per ali studi professionali 
I commercialisti avranno tempo fino al prossimo 21 maggio per rispondere al sondaggio IFAC 2018 sui piccoli 
e medi studi professionali e le PMI loro clienti. Sedici quesiti rivolti ai professionisti contabili di tutto il mondo 
che, condividendo le proprie esperienze, potranno contribuire a rappresentare la situazione degli studi 
professionali a livello globale. Le domande, disponibili anche in lingua italiana, sono state elaborate dal 
Comitato per i piccoli e medi studi professionali (Small and Medium Practices Committee) dell’IFAC con il 
fine di scoprire i punti di forza e le criticità degli studi e comprendere come affrontare al meglio le sfide che li 
attendono. I temi oggetto delle domande sono tutti di strettissima attualità. Si parte dall’indicazione percentuale 
dei proventi per quattro macro aree di attività professionale (contabilità e bilancio, revisione contabile e 
assurance, fiscalità, servizi di consulenza) alla previsione su come cambierà il fatturato dello studio nei 
prossimi dodici mesi. Nel questionario si chiede inoltre quali servizi di consulenza fornisce lo studio oltre a 
quelli tradizionali legati a contabilità, revisione contabile e fiscalità, nonché il grado di rilevanza per una serie 
di sfide che i professionisti potrebbero trovarsi ad affrontare (internazionalizzazione, pianificazione della 
successione, sviluppo tecnologico, concorrenza, ricerca e/o fidelizzazione di nuovi clienti e personale, spinta 
al ribasso dei compensi). Una serie di domande è dedicata al talent management. Si chiede se la ricerca dei 
talenti è difficile e per quali motivi, ma soprattutto che tipo di iniziative (programmi, incentivi, tutoraggio, 
coaching, ecc.) il professionista mette in campo per la gestione del talento. Anche lo sviluppo tecnologico è 
preso in seria considerazione dal sondaggio che chiede quali azioni sono state intraprese o si vogliono avviare 
per rimanere al passo con gli ultimi sviluppi tecnologici in modo da fornire un servizio migliore ai clienti. A 
questo riguardo, già nel sondaggio 2016, la percezione dell’impatto che l’innovazione tecnologica avrebbe 
avuto sulla professione nei successivi cinque anni era cresciuta sensibilmente rispetto al 2015. L’esigenza di 
aggiornare hardware e software, così come il passaggio al cloud, erano arrivati in cima alla classifica delle 
sfide legate alla tecnologia. Sempre in questo ambito, anche la ricerca e selezione della tecnologia più adatta 
alle esigenze dello studio si era rivelata una questione piuttosto sentita dai professionisti. Il sondaggio si 
conclude con una sezione dedicata alle PMI clienti. Al termine è possibile indicare nome e indirizzo email per 
essere informati direttamente sugli esiti della ricerca. I risultati, che verranno presentati in occasione del 
Congresso mondiale IFAC, WCOA 2018, che si svolgerà a Sydney il prossimo novembre, potranno comunque 
essere consultati sui siti IFAC e CNDCEC. Nelle scorse edizioni i commercialisti italiani hanno partecipato 
numerosi, fornendo un contributo molto significativo e apprezzato.  

Compila il sondaggio    

                      



 

CNDCEC: Protocollo d'intesa "RINA - CNDCEC'  
Si informa che il Consiglio Nazionale, lo scorso 4 aprile, ha siglato un Protocollo di intesa con la RINA che 
si pone come obiettivo la massima collaborazione tra due Istituti per la Corporate responsability Reporting. 
A tal scopo, le Parti hanno assunto l'impegno di promuovere iniziative di divulgazione scientifica e 
formazione, anche specialistica, su singoli temi di interesse comune, attraverso la realizzazione congiunta di 
ricerche, corsi, seminari, conferenze, convegni, pubblicazioni e iniziative analoghe, ovvero attraverso la 
partecipazione di propri relatori ad eventi organizzati da ciascuna delle Parti. Particolare attenzione, sarà 
rivolta verso la costituzione di tavoli di confronto in merito a singole iniziative su tematiche comuni in 
discussione nelle diverse sedi istituzionali. 
Leggi il protocollo 
 

CNDCEC:corsi di formazione per gestori della crisi — equipollenza ex art. 7 Reqolamento FPC 
Come evidenziato nell'Informativa n. 14 del 5 febbraio 2018, con il nuovo Regolamento per la formazione 
professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili è stata disciplinata l'equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili e la formazione iniziale e biennale dei gestori della crisi di cui di cui 
all'art, 4 del DM 24 settembre 2014, n. 202.  In virtù di tale equipollenza, per assolvere all'obbligo formativo 
iniziale e biennale a carico dei gestori della crisi - fissato in 40 ore complessive dall'art. 4 del DM 202/2014 
- è possibile partecipare allo svolgimento di corsi di "formazione", di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b), del 
Regolamento FPC, ciascuno della durata non inferiore a 12 ore, aventi ad oggetto le materie della crisi 
d'impresa e del sovraindebitamento. Ne consegue che tutti i corsi di formazione accreditati dal Consiglio 
Nazionale, che presentano le caratteristiche di cui sopra, consentono di assolvere all'obbligo formativo 
iniziale e biennale previsto per i gestori della crisi, Tali corsi possono essere organizzati dagli Ordini locali, 
dai Soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 11 del Regolamento FPC e dalle SAF e non richiedono la preventiva 
valutazione e approvazione da parte del Ministero della Giustizia.  Al fine di consentire ai professionisti di 
dimostrare la loro partecipazione ai citati corsi, si invitano gli Ordini a rilasciare ai partecipanti un attestato 
nominativo dal quale risulti, tra l'altro: 

 che il corso ha ad oggetto le materie della crisi d'impresa e del sovraindebitamento; 
 che si tratta di un corso di formazione "equipollente" che rispetta i requisiti previsti dall'art. 7 del 

Regolamento FPC e che consente di assolvere all'obbligo formativo iniziale e biennale dei gestori 
della crisi di cui all'art. 4 del del DM 24 settembre 2014, n. 202;  il numero di ore di effettiva 
partecipazione al corso ed il numero di crediti formativi conseguiti. 

 

GDPR – Le linee guida del Garante per la Privacy 
Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato l'aggiornamento 2018 della Guida 
all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (cd. GDPR). Il 
documento - che traccia un quadro generale delle principali innovazioni introdotte dal Regolamento e fornisce 
indicazioni utili sulle prassi da seguire e gli adempimenti da attuare per dare corretta applicazione alla 
normativa - è stato in parte modificato e integrato alla luce dell'evoluzione della riflessione a livello nazionale 
ed europeo.  
Consulta le linee guida 
Consulta la sezione GDPR del sito web del Garante privacy  
 

Concorso letterario Commercialisti: “Il ruolo della donna dalla storia antica ai giorni nostri”  
Si rende noto che l’Ordine dei Commercialisti di Bologna ha promosso un 
Concorso Letterario riservato agli Iscritti in tutti gli Ordini Professionali d’Italia. Tema del concorso: “Il 
ruolo della donna dalla storia antica ai giorni nostri”. Il bando sarà aperto dal 1° maggio al 20 agosto 2018.  
Leggi l’informativa dell’Ordine di Bologna 
 

CNDCEC: Documento "La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale 
incaricato della revisione legale dei conti" 
Si comunica che il Consiglio Nazionale il 22 marzo u.s. ha pubblicato sul proprio sito web il documento 'La 
relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti". l 



documento, giunto alla sua terza edizione consecutiva, rappresenta il necessario aggiornamento della versione 
pubblicata lo scorso marzo 2017 alla luce delle molteplici ed importanti modifiche intervenute nella disciplina 
della relazione di revisione applicabili alle revisioni dei bilanci relativi all'esercizio 2017. 
Leggi il documento 
 
 
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 aprile. 
    

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

Consorzio Di Società 
Cooperative Edilizie Idea 

Nuova 
28/2018 12.04.2018 Grazioli Adele Cacace Edmondo 

Monteluce Srl 125/2018 05.04.2018 Casanova Marco Pugliese Marco 

Mgm Srl   23/2018 05.04.2018 Cantiello Erica Pugliese Marco 

Ecorec Srl   22/2018 05.04.2018 Antignano Annalisa Cacace Edmondo 

 
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. 



 
 
 
 
Cordiali saluti  
Luigi Pezzullo 
 
 


