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Relazione	Programmatica	economico	–	finanziaria		
anno	2019	

Premessa	
La	Fondazione	dell'ODCEC	di	Napoli	ha	come	scopo	la	diffusione	dei	saperi	e	la	valorizzazione	delle	
conoscenze	 dei	 commercialisti	 e	 anche	 in	 virtù	 del	 contributo	 fattivo	 e	 costante	 del	 proprio	
Comitato	Scientifico	di	primissimo	piano,	si	propone	di	sviluppare	studi,	ricerche	e	interpretazioni	
normative.	 Le	 macroaree	 di	 intervento	 individuate	 sono:	 Fisco	 –	 Impresa	 –	 Sviluppo	 locale	 -	
Cultura–	Economia	e	Statistica	–	Etica	e	Legalità	
L'attività	di	comunicazione	oltre	ad	essere	rivolta	agli	interlocutori	istituzionali	(Ordini	locali,	iscritti	
e	 altri	 Enti	 di	 rappresentanza	 della	 categoria)	 viene	 rivolta	 anche	 ad	 interlocutori	 terzi	 (mondo	
delle	 imprese,	 altre	 categorie	 professionali,	 istituzioni	 pubbliche	 e	 finanziarie)	 con	 l'obiettivo	 di	
condividere,	con	una	platea	più	vasta,	spunti	di	riflessione	su	tematiche	di	interesse	generale.	
La	Fondazione	sarà	altresì	al	servizio	del	Consiglio	dell'ODCEC	di	Napoli	nel	caso	si	prospettassero	
esigenze	di	ricerche	nei	campi	di	competenza	della	stessa.	
La	Fondazione	potrà	patrocinare	 iniziative	delle	Commissioni	di	Studio	dell'ODCEC	di	Napoli	e	di	
qualunque	altro	ente	o	Istituzione	lo	richieda	sempre	rispettando	le	competenze	e	la	mission	della	
stessa.	
	
Attività	2019	
	
1.	Progetti	di	ricerca	
	
Sono	 stati	 avviati	 nel	 2018	 4	 progetti	 di	 ricerca	 la	 cui	 scadenza	 per	 i	 primi	 due	 è	 prevista	 per	
dicembre	 2018	 con	 pubblicazione	 dei	 risultati	 per	 il	 primo	 trimestre	 2019	 e	 conseguente	
presentazione	e	per	il	terzo	scadenza	febbraio	2019	con	pubblicazione	secondo	trimestre	2019.	
	

a) Proposte	di	riforma	dello	Statuto	dei	diritti	del	contribuente	
Obiettivi:	Elaborare	una	proposta	di	riforma	dello	Statuto	che	offra	maggiori	garanzie	di	tutela	del	
contribuente	nel	procedimento	di	formazione	della	pretesa	tributaria,	nella	fase	contenziosa	e	in	
quella	della	riscossione.	
Componenti	 il	 gruppo	di	 ricerca:	Dott.Antonio	Merone,	Dott.	Maurizio	Stanziola,	Dott.	Giovanni	
Esposito,	Dott.	Mario	Guarino	Dott.ssa	Tina	Vasaturo;	Prof.	Loredana	Strianese;	Dott.ssa	Cristiana	
Moscatelli;	 Dott.ssa	 Valeria	 Maresca;	 Prof.Stefano	 Fiorentino,	 Dott.ssa	 Giuditta	 Merone,	
Dott.Aniello	 Merone,	 Dott.ssa	 Lorena	 Di	 Fiore,	 Dott.	 Mario	 La	 Manna,	 Dott.Nicola	 D'Avino,	
Dott.Paolo	Lista,	Dott.ssa	Pina	Parisi	(AdE),	Avv.Valeria	Tramontano.	
Descrizione	del	progetto:	Rivisitazione	dello	Statuto	al	fine	di	individuare	soluzioni	normative	e/o	
istituzionali	intese	a	potenziare	le	garanzie	del	contribuente	nei	suoi	rapporti	con	l’Erario.		
Risultati	 attesi:	 Ricostruzione	 del	 rapporto	 tributario	 su	 basi	 di	 maggiore	 democrazia	 ed	
affidabilità.		
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Beneficiari	diretti	ed	indiretti:	Tutti	i	contribuenti,	ma	anche	i	professionisti	che	li	assistono.	Sono	
esclusi,	si	spera,	gli	evasori.	
	

	
	
	

b) Contratti	di	prossimità	
Obiettivi:	 Analisi	 dell’utilizzo	 di	 tale	 strumento	 da	 parte	 delle	 aziende:	 vantaggi	 per	 aziende	 e	
lavoratori	
Componenti	 il	 gruppo	 di	 ricerca:	 Dr	 Giuseppe	 CANTISANO,	 Capo	 ITL	 Napoli;	 Dr.ssa	 Maria	
Francesca	Mainiero,	coordinatore	area	Vigilanza	ITL	Napoli;	Dr.	Raffaele	Barisciano,	dirigente	INPS	
–	Area	Metropolitana	Napoli;	Dr.	Mario	Guarino,	dottore	commercialista		
Descrizione	 del	 progetto:	 Il	 contratto	 collettivo	 di	 prossimità	 nel	 dettato	 legislativo.	 	 Accordi	 di	
prossimità	 e	 modifiche	 alle	 forme	 contrattuali	 esistenti.	 Limiti	 alla	 contrattazione	 collettiva	 di	
prossimità.	Analisi	delle	aziende	che	ricorrono	a	tale	strumento	contrattuale	(settore,	dimensioni,	
collocazione	geografica….).	Vantaggi	e	svantaggi	per	aziende	e	dipendenti	al	ricorso	ai	contratti	di	
prossimità.	
Risultati	 attesi:	 analisi	 dell’	 impatto	 degli	 accordi	 di	 prossimità	 sul	 mondo	 del	 lavoro	 con	
pubblicazione	della	ricerca	condotta	
Beneficiari	diretti	 e	 indiretti:	Ordine	dei	commercialisti,	dei	consulenti	del	 lavoro	 .	Le	parti	della	
contrattazione	(aziende	e	OO.SS.	dei	lavoratori)		
	

c) Falso	in	Bilancio	
Obiettivi:Analisi	 dei	 profili	 soggettivi	 ed	 oggettivi	 del	 reato	 di	 falso	 in	 bilancio	 alla	 luce	 delle	
significative	modifiche	alla	fattispecie	recate	dalla	Legge	27	maggio	2015,	n.	69.			
Componenti	 il	 gruppo	 di	 ricerca:	 Dott.ssa	Rosa	 Pezzullo;	 Prof.	 Riccardo	Macchioni;	 Prof.Ottavio	
Nocerino;	 Dott.Claudio	 Turi;	 Dott.Enrico	 Quaranta;	 Dott.ssa	 Lucia	 Di	 Lauro;	 Dott.ssa	 Milena	
Ruggiero	
Descrizione	 del	 progetto:La	 falsità	 del	 bilancio	 di	 esercizio;La	 fattispecie	 del	 reato	 di	 false	
comunicazioni	sociali;Circostanze	attenuanti	ed	esimenti.	
Risultati	attesi:	L’intendimento	del	gruppo	di	lavoro		quello	di	fornire	un’analisi	particolareggiata	
della	 disciplina	 sanzionatoria	 in	 materia	 di	 false	 comunicazioni	 sociali	 sia	 con	 riferimento	 alle	
società	non	quotate,	sia	con	riguardo	alle	società	che	abbiano	emesso	strumenti	finanziari	quotati	
in	mercati	regolamentati.	
Più	dettagliatamente,	il	lavoro	si	propone	l’obiettivo	di	investigare	la	disciplina	in	materia	di	reati	
per	 false	 comunicazioni	 sociali	 soffermandosi	 sull’analisi	 dei	 profili	 soggettivi	 ed	 oggettivi	 della	
fattispecie,	nonché	sulla	portata	delle	misure	attenuanti	ed	esimenti	previste	dalla	legislazione.	
L’analisi	 intende	 caratterizzarsi	 da	 lavori	 consimili	 per	 un	 approccio	 alla	 disciplina	 giuridica	 che	
muova	 dalla	 conoscenza	 e	 consapevolezza	 dei	 tecnicismi	 sottesi	 alla	 redazione	 del	 bilancio	 di	
esercizio	che	inevitabilmente	incidono	sulla	portata	della	fattispecie	incriminatrice.		
Beneficiari	diretti	e	indiretti:	Oltre	che	ai	dottori	commercialisti	ed	avvocati	che	rappresentano	le	
categorie	 professionali	 maggiormente	 coinvolte	 dalle	 novità	 disciplinari	 in	 materia,	 il	
proponimento	 è	 quello	 di	 fornire	 un	 utile	 strumento	 di	 lavoro	 a	 tutti	 coloro	 che,	 a	 vario	 titolo,	
sono	coinvolti	nelle	problematiche	connesse	alla	stesura,	verifica,	esame	e	valutazione	dei	risultati	
del	bilancio	di	esercizio.	
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2.	Convenzione	casa	editrice	
	
E’	stata	siglata	a	novembre	2018	un	convenzione	con	la	Casa	editrice	Wolters	Kluwer/	Cedam,	per	
l’edizione	della	Collana	della	Fondazione	Odcec	Napoli	dal	titolo	“Studi	giuridici	ed	economici”.	
La	 Fondazione	 si	 impegna	 a	 versare	 all’Editore,	 per	 ciascun	 volume	 della	 Collana	 €	 160,00	
(centosessanta/00)	 a	 sedicesimo,	 IVA	 attualmente	 al	 4%	 inclusa	 e	 assolta	 dall’Editore	 ai	 sensi	
dell’articolo	16	 comma	2	del	DPR	n.	 633/1972,	 nonché	ai	 sensi	 dell’articolo	1	 comma	667	della	
legge	190/2014.	
Come	da	punto	1	i	volumi	da	pubblicare	nella	Collana	nel	2019	sono	3.	
Costo	medio	per	volume	=	2.200	euro	(220	pagine	a	160	euro	a	sedicesimo)	
Totale	tre	volumi=	6.600	euro	
	
3.	Borse	di	Studio	
	
Nel	2018	è	 stata	espletata	 la	 selezione	per	n.6	borse	di	 studio	bandita	nel	2017	come	da	bandi	
pubblicati	sul	sito.	
L’attività	dei	ricercatori	è	di	supporto	alle	tre	ricerche	poste	in	essere	(punto	1),	più	ad	una	quarta	
su	 “L'evoluzione	 funzionale	delle	 Zone	Economiche	 Speciali:	 ipotesi	 di	modello	 innovativo	 come	
contributo	al	coinvolgimento	euro-mediterraneo	nella	"One	Belt	One	Road"	initiative	(focus	New	
Maritime	Silk	Road)”.	
Nel	2019,	al	termine	dei	lavori	delle	ricerche,	i	ricercatori	riceveranno	un	compenso	di	1.000	euro	
Totale	compenso	ricercatori=	6.000	euro	
	
4.	Quaderni	di	studio	
	
E’	stata	siglata	a	novembre	2018	un	convenzione	con	la	Casa	editrice	Rogiosi,	per	l’edizione	di	e-
book/papers	a	cura	della	Fondazione.	
Nel	2019	saranno	pubblicati	i	quaderni	di	studio	relativi	alle	seguenti	aree	di	ricerca:	
1)Fiscale:	 FlatTax;	 2)Lavoro:	 Reddito	 di	 cittadinanza;	 3)Diritto	 Penale	 dell'Economia:	 Sistema	dei	
Controlli;	 4)Contabilità	 e	 Bilancio:	 Continuità	 aziendale;	 5)	 Internazionale:	 Internazionalizzazione	
delle	imprese	e	ZES;	Enti	Territoriali:	i	vantaggi	di	prossimità	alle	ZES	di	enti	ed	imprese	
Costo	medio	a	e-book:	200,00	euro	
Totale	pubblicazione	e-book	quaderni:	1.000	euro	
	
5.	Progetti	culturali	
	

a) Cultura	Energia	Economia	
Nato	da	una	proposta	dell’ODCEC,	Ordine	dei	Dottori	Commercialisti	ed	Esperti	Contabili	di	Napoli	
insieme	con	la	Fondazione	dell’ODCEC	Napoli.	
Obiettivo:		
In	 considerazione	 che	 la	 “Cultura”	 può	 essere	 considerata,	 per	 il	 nostro	 territorio,	 una	 risorsa	
economica	di	vantaggio	e	che	se	messa	a	“sistema”	può	rappresentare	motivo	di	concreto		
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sviluppo	 economico.	Da	 ciò	 la	 Fondazione	 ha	 programmato	 la	 promozione	 e	 l’organizzazione	 di	
alcuni	eventi	in	ambito	artistico	(mostre	di	pittura,	fotografia	e	scultura)	nell’anno	2019.		
Nel	2019	sono	previsti	n	2	eventi	
Totale	spese	eventi=	1.600	euro	
	

b) Progetto	MANN	
Dopo	un	brevissimo	incontro	avuto	con	la	Direzione	del	MANN,	sempre	nell’ambito	del	Progetto	
“Cultura	 Energia	 Economica”	 si	 è	 previsto	 di	 presentare	 al	 Museo	 Archeologico	 un	 progetto	
espositivo	 di	 un	 Movimento	 Artistico,	 nato	 nella	 nostra	 città,	 da	 oltre	 dieci	 anni,	 e	 che	 sta	
espandendosi	 in	 Europa	 e	 nel	 mondo.	 Per	 tale	 evento	 si	 prevede	 anche	 la	 partecipazione	 alle	
spese	di	Aziende	Sponsor.	
Spesa	prevista	per	la	Fondazione	=	0	Euro	
	
6.	Convegno	Spring	in	Naples	
	
Come	 ogni	 anno	 si	 supporterà	 l’Odcec	 nell’organizzazione	 scientifica	 e	 fattuale	 del	 Simposio	 di	
fiscalità	internazionale.	
Costo	stimato	Spring	in	Naples:	3.000	euro	
	
7.	Contributo	Pubblicazione		
	
Il	 Presidente	 della	 Commissione	 di	 Studi	 ODCEC	 Napoli	 Stefania	 Linguerri	 ricecerà	 una	
sponsorizzazione	per	per	la	pubblicazione	Tutela	del	risparmio	nel	settore	del	credito		
Costo	contributo	pubblicazione	Linguerri:	500	euro	
	
8.	Riconoscimento	giuridico	
	
Si	 è	 attivato	 l’iter	 per	 il	 riconoscimento	 giuridico,	 tramite	 iscrizione	 nel	 Registro	 presso	 la	
prefettura	con	la	procedura	di	cui	al	D.P.R.	n.	361/2000,	in	modo	da	far	acquisire	alla	associazione	
lo	status	di	persona	giuridica,	vale	a	dire	di	centro	di	imputazione	di	diritti	ed	obblighi	che	rimane	
ben	distinto	e	separato	dalle	persone	che	la	compongono.		
Tale	riconoscimento	comporterà	i	seguenti	effetti:		
-	autonomia	patrimoniale	dell’associazione,	con	la	conseguenza	che	gli	amministratori	avranno	
-	responsabilità	limitata	(laddove	invece	nelle	associazioni	non	riconosciute	gli	stessi	rispondono	
-	personalmente	e	solidalmente	delle	obbligazioni	contratte)	
-	possibilità	di	acquisire	beni	immobili	a	titolo	gratuito,	accettare	donazioni	ed	eredità,	conseguire	
legati	(possibilità	esclusa	per	le	associazioni	non	riconosciute)	
-	possibilità	di	fruire	di	agevolazioni	fiscali.	
Il	fondo	da	patrimonializzare	è	di	60.000,00	euro		
Fondo	da	immobilizzare	a	carico	Fondazione	30.000	euro	
	
9.	Gestione	Sito	
Con	la	sua	nuova	compagine	la	Fondazione	si	è	dotata	di	un	sito.	
Costo	gestione	annuale:		732	euro	
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Previsioni	2019	
	

Disponibilità	Fondi	al	2018:	50.734,37	euro		
	
Uscite	da	sostenere	2019	
	

1. Totale	tre	volumi=	6.600	euro	
2. Totale	compenso	ricercatori=	6.000	euro	
3. Totale	pubblicazione	e-book	quaderni:	1.000	euro	
4. Totale	spese	eventi=	1.600	euro	
5. Costo	stimato	Spring	in	Naples:	3.000	euro	
6. Costo	contributo	pubblicazione	Linguerri:	500	euro	
7. Costo	gestione	sito:732	euro	

	
TOTALE:	19.432	euro	
	
Fondo	da	immobilizzare	2019	

1. Riconoscimento	giuridico:	30.000	euro		
	

TOTALE	2019	(USCITE	+	FONDO	IMMOBILIZZATO)	=	48.700	
	

	
	

Il	Presidente	
Prof.	Clelia	Buccico	

	


