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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 
 

Festa della Primavera 
Sabato 12 maggio alle ore 13,00 presso il Ristorante Italy Village di Baia Domitia si celebrerà la nona Festa 
della Primavera che vede da nove anni magistrati e cancellieri del tribunale di Santa Maria Capua Vetere 
impegnati in questo progetto teso a regalare un sorriso ai bimbi del Senegal!  Una festa bellissima che offre 
il piacere di essere utili ad una giusta causa qual è appunto quella dell' "Articolo 11 Promotori di Pace" e della 
Onlus "Insieme per l'Unità dei Popoli". La quota di partecipazione è di € 30,00 (ridotta ad €15,00 per i ragazzi)  
Anche il nostro Ordine ha deciso di contribuire a questa iniziativa e, dunque, Vi invitiamo a partecipare 
numerosi. 
Per esigenze organizzative, Vogliate anticipare le adesioni entro il 9 maggio p.v. alla nostra segreteria. 

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

Calendario delle prossime attività formative  

 

Data Titolo evento Sede Crediti  

11 maggio 2018 
h. 15.30 – 19:30 

L’esecuzione forzata alla 
ricerca dell’efficienza Novità 

normative e buone prassi 

Auditorium Scuola 
dell’Aereonautica Militare 

Caserta 
4 

24 maggio 2018 
h. 14:30 – 18:30 

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

 

ODCEC di Caserta 4 

24 maggio 2018 
h. 15:00 - 18:00 

Dichiarazioni SP e SC ODCEC di Caserta 3 

25 maggio 2018 
h. 9:30 – 13:30 

Le Novità della Dichiarazione 
Redditi 2018 

ODCEC di Caserta 4 



 
 News dalla Revisione Legale 

MEF - Esame di idoneità professionale per Revisori Legali 
Pubblicato sulla G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 33 del 24 aprile 2018 il bando per l’ammissione 
all’esame di idoneità professionale per l’esercizio della revisione legale. 
Modalità di presentazione della domanda 
Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite dall’articolo 2 del bando. È stata predisposta, a tal 
fine, un’apposita applicazione informatica che resterà accessibile su questo sito istituzionale fino alle ore 23.59 
del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando. 
Termine di presentazione delle domande 
Il termine di presentazione delle domande è fissato alle ore 23.59 del giorno 24 maggio 2018. 
Requisiti 
I requisiti di ammissione sono stabiliti dall’articolo 2 del regolamento recante l’attuazione della disciplina 
legislativa in materia di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, approvato 
con decreto 19 gennaio 2016, n. 63 del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze. 
Avvertenze 
Si ricorda che non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione all’esame, 
diverse da quelle specificate nel bando. Il candidato è tenuto, contestualmente alla presentazione della 
domanda, al versamento del contributo per le spese di esame di cui all’articolo 3, comma 6 del decreto del 19 
gennaio 2016, n. 63, nella misura di euro 100,00. Dovrà, inoltre, assolvere l’imposta di bollo come da 
normativa vigente. I pagamenti potranno essere assolti direttamente nella fase di compilazione del modulo di 
iscrizione selezionando un prestatore di servizi abilitato sul nodo dei pagamenti «PagoPA». Tutti i requisiti di 
ammissione all’esame devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande. Ai fini della regolarità della domanda, si rammenta che il tirocinio deve risultare concluso (e la 
relativa relazione finale deve essere presentata) in data anteriore a quella di presentazione della domanda di 
ammissione all’esame. 
 Il bando d’esame (pubblicato sulla g.u. 4a serie speciale - concorsi ed esami n. 33 del 24 aprile 2018) 
Accesso al modulo on-line per la presentazione della domanda di ammissione all’esame 
 

Documento sull'approccio metodologico  
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato la versione definitiva 
del documento “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al Collegio sindacale nelle imprese di 
minori dimensioni”. Il testo era stato posto in pubblica consultazione tra gennaio e febbraio. Si tratta di un pdf 
interattivo con collegamenti alle carte di lavoro in formato Word ed Excel. Il volume propone una metodologia 
comune di riferimento applicabile dai professionisti, accompagnando le varie fasi dell’attività di controllo dei 
bilanci e contraddistinguendosi per la semplicità della trattazione, il riferimento continuo alla realtà operativa, 
la ricchezza di casi pratici, esempi, applicazioni. Il lavoro è arricchito anche da un modello di manuale di 
controllo della qualità del sindaco revisore che può rappresentare un utile supporto per la configurazione e 
l'applicazione di un sistema di controllo della qualità conforme alle nuove richieste di legge. Il documento è 
accompagnato anche da una nota per il suo corretto utilizzo. Per aprire il file bisogna utilizzare il software 
winZip. Il File deve essere estratto, mantenendo le directory del file ZIP. All'interno della cartella principale 
devono esserci il file "Volume.pdf", e la cartella "Carte di lavoro" con le relative sottocartelle suddivise in 
capitoli. Eventuali modifiche alle directory compromettono il funzionamento del PDF interattivo. Il PDF 
interattivo richiede l'utilizzo di Acrobat Reader. Altri visualizzatori di PDF potrebbero essere non compatibili 
con le funzioni interattive. I collegamenti esterni utilizzano software differenti da Acrobat Reader (Microsoft 
Word e Microsoft Excel), quindi il programma prima di aprire il file esterno avverte tramite una notifica pop 
up che si sta utilizzando un software esterno. I software Microsoft Word e Microsoft Excel sono programmi 
sicuri, quindi i file possono essere aperti tranquillamente. E' possibile disabilitare la notifica mettendo un check 
nel pop up di notifica alla voce "Non visualizzare più questo messaggio". 

Commercialisti, pubblicate le norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate 



Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il documento dal 
titolo “Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate” che aggiorna quello pubblicato nel 
2015. Le Norme hanno natura tecnica e deontologica ed hanno lo scopo di orientare l’attività degli iscritti 
all’Albo e di tutti coloro che svolgono incarichi nei collegi sindacali di società quotate. Il CNDCEC ritiene 
comunque che il documento contenga utili indicazioni per i sindaci di società che siano ammesse alla 
negoziazione sul mercato (AIM) e per le società aperte non quotate, previa valutazione dell’opportunità di 
adeguarsi di volta in volta ai contenuti di queste Norme, in relazione anche agli assetti proprietari e alle 
specificità delle singole operazioni. Si tratta della versione rivista ed aggiornata del documento pubblicato dal 
CNDCEC nel 2015  
Leggi il documento 
 
News dagli Enti Locali 

Incentivi funzioni tecniche fuori dai vincoli per il trattamento accessorio 
Grande rilievo assume la delibera della Corte dei conti, Sez. Autonomie, 26 aprile 2018, n. 6 in tema 
di incentivi funzioni tecniche. Spiega la Sezione Autonomie che tali incentivi disciplinati dall’art. 113 del 
d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), 
erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per 
i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico 
accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017. 
consulta il testo della delibera della sezione autonomie. 

IN PRIMO PIANO 

Il regolamento Ue72016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) nuove regole 
comunitarie e precisazioni in materia di protezione dei dati personali. Checklist di base per gli 
studi 
Si comunica che il Consiglio Nazionale ha pubblicato in data odierna sul proprio sito web il documento "Il 
regolamento Ue72016/679 General Data Protection Regulation (GDPR): nuove regole comunitarie e 
precisazioni in materia di protezione dei datipersona" Checklist di base per gli studi professionali. Il documento 
si sofferma sui nuovi adempimenti in materia di Privacy, attesa l'imminente entrata in vigore del Regolamento 
europeo 2016/679 (GDPR) e la necessità di valutarne l'impatto negli studi professionali, Il documento è 
disponibile all'indirizzo www.commercialisti.it unitamente alla checklist ad esso allegata, utile ai fini di una 
prima autovalutazione del livello di adeguamento dello studio professionale alla nuova disciplina 
Leggi il documento 

Informativa Periodica - Funzioni Giudiziarie 
Pubblicato il terzo numero dell'Informativa periodica "Funzioni giudiziarie" con cui prosegue l'aggiornamento 
sull'attività istituzionale del CNDCEC e l'approfondimento sulle tematiche che più direttamente interessano 
l'area di delega. 
Leggi l’informativa 

Online il nuovo portale Cnpadc 
La Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti segnala che grazie anche ai 
suggerimenti ricevuti in questi anni dagli associati è stata sviluppata una nuova modalità di comunicazione, 
più moderna e ricca di funzionalità e strumenti 
(per saperne di più) 

Cambia il sito della Cnpr 
È online il nuovo portale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti 
commerciali:  grandi innovazioni nei contenuti, nello stile grafico e comunicativo 
(per saperne di più) 
 
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 
 
 


