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Obblighi per gli iscritti all’Albo 
Il Presidente ed il Consiglio ricordano l’obbligo per tutti gli iscritti: 

 di comunicare alla Segreteria dell’Ordine gli estremi della polizza assicurativa professionale (art. 12 
comma 1 lett. b del D.Lgs. del 28 giugno 2005 n. 139) o l’eventuale esonero; 

 di dotarsi di PEC ( Legge 221/2012), da comunicare alla Segreteria dell’Ordine autorizzandone la 
pubblicazione su Reginde ed Inipec; 

 di assolvere alla FPC (30 crediti formativi annuali) e comunicare nell’area riservata del portale 
dell’ODCEC di Caserta la formazione presso soggetti diversi dal nostro Ordine o i casi di esonero; 

 di autocertificare l’assenza di cause di incompatibilità; 
 di adempiere al versamento del contributo annuale di iscrizione. 

Determinazione del contributo d’iscrizione all’Albo e all’Elenco Speciale dovuto per l’anno 
2018 
Si rammenta che lo scorso 31 marzo è scaduto il termine per il pagamento del contributo d'iscrizione 
all'Albo ed all'Elenco speciale dovuto per l'anno 2018. L'assemblea degli iscritti, in sede di approvazione 
del conto previsionale per il 2018, 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; 
 quota annuale Stp: € 350,00. 

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 2018". 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 2018 
Di seguito viene riportato l’elenco degli appuntamenti fiscali relativi al mese di agosto 2018. 
Scarica lo scadenziario 
 
 
 
News dagli Enti Locali 
 

CORTE DEI CONTI Delibera n. 14/SEZAUT/INPR/2018  
Linee guida per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
del sindaco delle città metropolitane e del presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato 
dei controlli interni nell’esercizio 2017 (ai sensi dell’art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - tuel) 
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2018/delibera
_14_2018.pdf 
schema per il referto annuale del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del 
sindaco delle città metropolitane e del presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei 
controlli interni nell'esercizio 2017 (art. 148 tuel) 
 http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2018/delibera
_14_2018_schema_istruttorio.pdf 
avviso 
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2018/delibera
_14_2018_avviso.pdf 
 

Codice appalti: a settembre un decreto legge con le prime modifiche 
«Circa l’obiettivo di riformare il Codice appalti, faremo a settembre un decreto legge che cominci a toccare 
alcuni punti». 
Ad annunciarlo è il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in audizione ieri al Senato. 
«Pubblicheremo delle linee guida di principio, su cui apriremo le consultazioni». 
Il Ministro ha spiegato meglio in mattinata al presidente dell’Ance, Gabriele Buia, che il governo punta a 
un’azione in due fasi: in prima istanza, l’approvazione di un decreto legge con modifiche delimitate e di 
immediato impatto soprattutto con l’obiettivo di sbloccare i cantieri, cioè in concreto, di semplificare e 
accelerare alcune procedure dell’attuale Codice ritenute fonte di rallentamento e complicazione. 
Successivamente, con tempi più ampi, lavorare a una riforma complessiva del Codice dei Contratti Pubblici. 
“Un tavolo tecnico sta lavorando da oltre un mese per individuare, alla luce dell’esperienza maturata e dei 
problemi che sono emersi, una revisione del nuovo codice appalti, per far ripartire gli investimenti e liberare 
le energie del Paese.” Il Ministero sta lavorando, di concerto con l’Anac, “per avere regole più chiare e 
semplici sul tema dell’affidamento degli appalti, consci del fatto che l’illegalità prolifera dove le regole 
sono opache e quindi di dubbia interpretazione”. “Dunque, – ad avviso del Ministro Toninelli, – snellire le 
procedure non è in contraddizione con la difesa della legalità, tutt’altro”. “Bisogna rendere la macchina 
degli appalti sempre più efficiente. Ecco perché servirà anche uno snellimento amministrativo, per esempio 
sul fronte delle delibere Cipe.” Sul tema delle grandi opere il Ministro ha evidenziato che il nuovo governo 



punterà ad «una rete di tante piccole opere diffuse, che servano realmente ai cittadini», limitando la priorità 
per le «grandi opere mastodontiche e dispendiose». 
 
 
IN PRIMO PIANO 
 
FNC: Le nuove incompatibilità degli ausiliari e dei coadiutori nominati nelle procedure 
concorsuali a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 54/2018 
Il 25 giugno 2018 è entrato in vigore il d.lgs. n. 54 del 18 maggio 2018 recante “Disposizioni per 
disciplinare il regime di incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori 
fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell’articolo 33, commi 2 e 3 della 
legge 17 ottobre 2017 n. 161”. La novella incide significativamente sulle modalità di nomina degli 
amministratori giudiziari e degli organi delle procedure concorsuali, modificando direttamente sia il Codice 
delle leggi antimafia, sia la legge fallimentare e la c.d. legge Prodi-bis, sia la legge n. 3/2012 recante 
disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. 
Il provvedimento, infatti, pur novellando direttamente l’art. 35 del CAM, estende le incompatibilità stabilite 
per gli amministratori giudiziari e i loro coadiutori anche agli ausiliari e ai loro coadiutori nominati nelle 
procedure concorsuali (maggiori e minori).  
Scarica 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 giugno. 
    

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



L’angolo del gusto Sas 41/2018 12.07.2018 Zoff Ivan Ferrara loredana 

Wellpharm Srl 40/2018 12.07.2018 Sibilio Valentino Pugliese Marco 

Romatek srl 39/2018 06.07.2018 Russo Marco 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. 
 
 
 
 
Cordiali saluti  
Luigi Pezzullo 
 
 

 


