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Norm&Notizie 

1. Modalità di comunicazione telematica “lavoro agile” – D.M. 149/2022 
a cura di Carmela Romagnoli 

Con D.M. n. 149 del 22.08.2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito le 
modalità per ottemperare agli obblighi di comunicazione delle informazioni relative all'accordo 
di Lavoro Agile (o Smart Working) ai sensi dell'art. 23 comma 1 Legge 81/2017, recentemente 
modificato dal D.L. 73/2022.  

Dal 1 settembre 2022 i datori di lavoro (sia pubblici che privati) devono effettuare l'invio 
telematico delle informazioni relative all' accordo lavoro agile sul portale Servizio Lavoro tramite 
autenticazione Spid o Cie nei seguenti casi: 

• stipula di nuovi accordi di lavoro agile;  
• modifiche o proroghe di precedenti accordi. 

Restano valide le comunicazioni precedentemente inviate secondo le modalità della previgente 
disciplina. 

In base alla nuova disciplina non è più necessario allegare l'accordo individuale di smart working 
sottoscritto tra datore di lavoro e lavoratore.  

Il termine entro cui effettuare tale adempimento, considerato che trattasi di una mera 
trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, è fissato in 5 giorni 
dall' inizio della prestazione in modalità agile. 

Si ricorda che, in caso di mancata comunicazione, è prevista l’applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria da Euro 100 ad Euro 500 per ogni lavoratore interessato. 

L’obbligo della Comunicazione potrà essere assolto entro il 01.11.2022, in attesa della piena 
operatività delle nuove procedure. 

 

2. Variazione in diminuzione dell’IVA per risoluzione contrattuale: modalità di 

variazione al verificarsi di una causa di estinzione del contratto  
a cura di Maria Buonocore 

L’Agenzia delle Entrate con risposta all’interpello n. 386/2022, ha chiarito che, ai fini della 
emissione di nota di variazione in diminuzione dell’IVA, non è richiesto che la risoluzione del 
contratto per inadempimento sia una risoluzione di diritto, laddove lo scioglimento dello stesso 
si realizza al verificarsi di determinati eventi specificatamente previsti dalla legge.  

Inoltre, nel caso di risoluzione contrattuale relativa a contratti ad esecuzione continuata o 
periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di variazione non si estende a quelle 
cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente/prestatore che il cessionario/committente 
abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.  

La questione del recupero dell’IVA, da parte del cedente/prestatore, in caso di mancato 
pagamento del corrispettivo dell’operazione già effettuata, assume rilevanza, in particolar 
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modo, per le imprese operanti nei settori delle utilities, in quanto l’emissione della fattura è 
generalmente anticipata rispetto al pagamento del corrispettivo da parte del cliente. 

Concludendo, se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si verifica nell’anno 
2021, la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione 
della dichiarazione relativa a tale anno, vale a dire entro il 30 aprile 2022; se la nota di variazione 
è emessa nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, la detrazione può essere 
operata nell’ambito della liquidazione periodica relativa al mese/trimestre in cui la nota viene 
emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno 2022, da 
presentare entro il 30 aprile 2023. 

 

3. Crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas: proroga al terzo trimestre 2022  
a cura di Leonardo Russo 

L’art. 6 del DL 115/2022 estende anche al terzo trimestre 2022 i crediti d’imposta a favore delle 

imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.  

Nello specifico, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, 

viene previsto:  

• per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per la 

componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;  

• per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile 

pari o superiore a 16,5 kW, un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per 

l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 

dell’anno 2022;  

• per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto 

di gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022;  

• per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per 

l’acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.  

Analogamente ai precedenti, tali crediti d’imposta devono essere utilizzati in compensazione 

nel modello F24 entro il 31.12.2022 (in alternativa, possono essere ceduti a terzi, a determinate 

condizioni).  

 

Circolari & Prassi 

4. Riforma giustizia tributaria Legge n. 130 del 31/08/2022: definizione agevolata 

delle liti tributarie in Cassazione 
a cura di Carmela Romagnoli 
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La Legge n. 130 del 31.08.2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 240/2022, ha introdotto 

nuove disposizioni sulla giustizia tributaria e sul processo tributario apportando modifiche al 

Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.  

La Legge n. 130/2022 è articolata in 8 disposizioni e verte su varie tematiche, quali: 

• disposizioni in materia di giustizia tributaria; 

• ulteriori effetti premiali per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale; 

• misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di Cassazione; 

• disposizioni in materia di processo tributario; 

• definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione; 

• modifica dell'art. 7 D. Lgs. n. 546/1992, al quale viene aggiunto il comma 5-bis. 

Sul piano processuale le controversie di modico valore vengono devolute al giudice 

monocratico. Viene, inoltre, potenziato il giudizio di legittimità con la costituzione in Cassazione 

di una sezione civile per le controversie tributarie. 

La definizione agevolata è ammessa per le liti pendenti per le quali il ricorso per cassazione è 

stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge, purché, alla data 

della presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza 

definitiva innanzi alla Corte di Cassazione.  

In particolare, le controversie tributarie che alla data del 15 luglio 2022 sono pendenti in Corte 

di Cassazione, possono essere oggetto di definizione agevolate a condizione che: 

• l'Agenzia delle Entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di 

giudizio e il valore della lite non è superiore ad Euro 100.000; in tal caso la causa sarà definita 

previo pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia ai sensi dell'art. 16, 

comma 3, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289; 

• l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il 

valore della lite non è superiore ad Euro 50.000; in tal caso, la causa sarà definita previo 

pagamento di un importo pari al 20% del valore della controversia ai sensi dell'art. 16, 

comma 3, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289. 

La definizione agevolata dovrà essere presentata entro 120 giorni dall’entrata in vigore della 

Legge n. 130/2022, ovvero entro il 16 gennaio 2023, con il pagamento degli importi dovuti; 

qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione 

della domanda.  

L’entrata in vigore della Legge n. 130/2022 è prevista per il 16 settembre 2022. 

5. Risposta all’interpello n. 431/2022 del 23.08.2022: “IVA - acquisti 

intracomunitari effettuati da un soggetto in regime forfettario presso un 

fornitore UE che usufruisce del regime speciale delle piccole imprese” 
a cura di Maria Buonocore 
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Con risposta all’interpello n. 431/2022 del 23.08.2022 l’Agenzia delle Entrate ha espresso il 

proprio parere in ordine agli acquisti intracomunitari effettuati da un soggetto in regime 

forfettario presso un fornitore UE che usufruisce del regime speciale delle piccole imprese. 

Il parere reso dall’Agenzia tiene conto delle informazioni fornite dall'art. 38, comma 5, lettera 

d), del d.l. 30 agosto 1993, n. 331 (convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) che prevede 

che: «Non costituiscono acquisti intracomunitari: d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel 

proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese».  

Il regime speciale delle piccole imprese, concesso dalla Direttiva 2006/112 agli Stati membri 

entro determinate soglie di esonero, prevede modalità semplificate di imposizione e riscossione 

dell'imposta per le operazioni attive da esse effettuate. Pertanto, non sono considerate cessioni 

intracomunitarie le cessioni di beni da esse effettuate nei confronti di altri operatori stabiliti in 

altro Stato membro. Allo stesso modo, ai sensi del comma 5, lettera d), del citato art. 38, non 

sono considerati acquisti intracomunitari le operazioni riguardanti i beni acquistati da qualsiasi 

operatore italiano, qualora il proprio cedente benefici nel suo Paese di tale regime. 

Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia ha ritenuto condivisibile la soluzione prospettata dal 

contribuente, in quanto tali adempimenti si applicano indipendentemente dal particolare 

regime dell'operatore italiano (forfettario o meno). 

 

6. Risposta all’interpello n. 421/2022 del 12.08.2022: Spese per investimenti in 

campagne pubblicitarie operate indirettamente tramite servizi resi da terzi - 

Esclusione 
a cura di Leonardo Russo 

Con risposta all’interpello n. 421/2022 del 12.08.2022 l’Agenzia delle Entrate ha espresso il 

proprio parere in ordine alla fruizione del credito d'imposta per investimenti pubblicitari ex art. 

57-bis del D.L. 50/2017. 

L’istanza è stata formulata da un'agenzia di pubblicità, grafica e web, che si occupa di ideare, 

realizzare e pianificare campagne pubblicitarie, che intende fatturare i mezzi pubblicitari 

effettuati sui media oggetto dell'agevolazione alla propria clientela, offrendo 

contemporaneamente servizi ancillari e complementari rispetto ai servizi agevolati, ponendosi 

quindi il dubbio se in tal caso il cliente finale possa beneficiare del credito d'imposta in esame. 

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, sia “la norma istitutiva sia le disposizioni di attuazione 

identificano come agevolabili gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e 

sulle emittenti televisive e radiofoniche locali a titolo di misure di sostegno al settore 

dell'imprenditoria, effettuati da imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali”; di 

conseguenza, devono ritenersi non agevolabili le spese per investimenti in campagne 

pubblicitarie operate indirettamente mediante la fruizione (e il relativo pagamento) di servizi 

resi da soggetti terzi. 
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La Giurisprudenza 

7. Cassazione n. 25435/2022 del 19.08.2022 in tema di deducibilità del trattamento 

di fine mandato 
a cura di Carmela Romagnoli 

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25435/2022 del 19.08.2022 si è pronunciata in merito 

alla deducibilità dell’accantonamento del fondo TFM (Trattamento di Fine Mandato), 

ribadendo la tesi secondo cui le quote accantonate dalla società sono deducibili in ciascun 

esercizio sulla base del principio di competenza, purché la previsione del trattamento (e 

l’importo) risulti da atto scritto avente data anteriore all’inizio del rapporto. 

In mancanza dei suddetti requisiti, si applica il principio di cassa art. 95 D.P.R. 917/86 con 

deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell’esercizio in cui sono 

corrisposti.    

Nella fattispecie, l’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione avverso la sentenza di CTR che 

aveva ritenuto deducibili gli accantonamenti per il trattamento di fine mandato senza 

assoggettarli alla medesima disciplina prevista per gli accantonamenti al fondo per il TFR e senza 

che l'indennità di fine rapporto dei soci amministratori risultasse da atto scritto avente data 

certa anteriore all'inizio del rapporto che ne specificasse anche l'importo.  

La Suprema Corte, ha pertanto rigettato il ricorso, richiamando i propri precedenti 

giurisprudenziali del D.P.R. n. 917 del 1986 art. 17, comma 1, lett. c), e art. 105. 

 

8. Cassazione n. 19804/2022 del 20.07.2022: la delega ad operare legittima 

l’estensione delle indagini finanziarie 
a cura di Maria Buonocore 

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19804/2022 del 20.07.2022, si è pronunciata in merito 

alla estensione delle indagini finanziarie a carico del contribuente delegato ad operare. 

Il caso esaminato riguarda i controlli svolti nei confronti di alcune associazioni culturali, 

rappresentate legalmente da un maestro di musica, con lo scopo di verificare la loro effettiva 

natura associativa e il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni previste dalla legge 

16 dicembre 1991, n. 398, a seguito dei quali l’Ufficio ha emesso due distinti avvisi di 

accertamento, con i quali è stata disconosciuta, fra l’altro, la sussistenza delle predette 

agevolazioni.  

Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione, dopo aver blindato le indagini finanziarie, ha 

affermato che il potere di richiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti sui conti bancari 

intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenza ad operazioni imponibili, consente 

di indirizzare la verifica fiscale, finalizzata a provare, per presunzioni, la condotta evasiva, anche 
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sui conti correnti bancari intestati al coniuge o al familiare convivente, potendosi desumere la 

riferibilità degli stessi al contribuente da alcuni elementi sintomatici. 

Il pensiero espresso dalla Corte di Cassazione è che il conferimento di una delega a favore del 

contribuente è idoneo a fondare una presunzione circa la riferibilità all'attività imprenditoriale 

svolta dal medesimo delle movimentazioni (attive e passive) poste in essere sul conto corrente 

bancario intestato ad un terzo, gravando su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria. 

 

9. Cassazione n. 25736/2022 del 01.09.2022 in tema di sanzioni per la 

compensazione in assenza del visto di conformità 
a cura di Leonardo Russo 

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25736/2022 del 01.09.2022, ha stabilito che non è 

sanzionabile la compensazione in assenza del visto di conformità, qualora la violazione non 

comporti un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo da parete dell’Agenzia delle entrate 

oltre a non incidere sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento 

del relativo tributo. 

Una violazione meramente formale risulta tale in seguito alla valutazione a posteriori del 

comportamento del contribuente.  

Nella fattispecie, la Suprema Corte ha accertato che la compensazione eseguita in assenza del 

visto di conformità aveva ad oggetto un credito effettivamente esistente: da qui l’insussistenza 

di un pregiudizio per l’Erario.  

In aggiunta, è opportuno considerare che le violazioni meramente formali devono essere 

individuate anche in quelle non sostanziali che vengono regolarizzate spontaneamente dal 

contribuente prima dell’inizio dell’attività di controllo, in linea con quanto previsto dall’articolo 

6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/1997. 
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News Unionistiche 
a cura di Domenico Flagiello 

 

Corso UGDCEC Napoli Nord di preparazione all’esame di abilitazione 
A fine maggio è terminato il Corso per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore 

commercialista ed esperto contabile.  

Il 21 luglio u.s. si è anche tenuta, via ZOOM, l’incontro conclusivo nel quale sono state fornite 

indicazioni operative ai partecipanti per affrontare al meglio l’esame di abilitazione.  

Si ricorda, in vista della II sessione di esami che si terrà nei prossimi mesi, che è possibile 

visionare in differita il corso, contattando la Segreteria all’indirizzo napolinord@ungdc.it e 

versando la relativa quota.  

 

Congresso Nazionale UNGDCEC a Roma 
Dal 29 settembre al 1’ ottobre p.v. si terrà a Roma il Congresso Nazionale UNGDCEC intitolato 

“Hic et nunc una nuova sfida per il professionista: dalla crisi d’impresa, all’impresa del 

risanamento”. In considerazione dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e 

dell’Insolvenza nel luglio 2022, verrà proposto un approfondimento della materia con focus sulla 

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (Legge 21 ottobre 2021 n.147 di 

conversione del DL 118/2021) che consente di dare pronta attuazione alle misure di supporto 

alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi dell’emergenza 

economica e finanziaria. Per informazioni, iscrizioni e consultazione del programma dei lavori e 

dei workshop è possibile visitare il sito www.convegno.ungdcec.it. 

 

 Il CNDCEC esprime soddisfazione per il c.d. emendamento “sblocca 

crediti” 

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha espresso un giudizio positivo sull’approvazione 

dell’emendamento in materia di “superbonus” previsto dal decreto c.d. “Aiuti bis” nel quale è 

stata limitata la responsabilità dei cessionari ai soli casi di dolo o colpa grave. Al riguardo, il 

presidente Elbano de Nuccio ha avuto modo di commentare: “si tratta di un provvedimento 

molto atteso e più volte invocato, in primis dai Commercialisti, per sbloccare l’acquisto dei crediti 

– soprattutto da parte di banche e assicurazioni – che dovrebbe consentire di superare la 

situazione di impasse che si è venuta a creare e che sta causando enormi problemi di liquidità 

per imprese e famiglie oltre al blocco di numerosi cantieri”.  

 

 

mailto:napolinord@ungdc.it
http://www.convegno.ungdcec.it/
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 Nuovi principi internazionali ISA Italia  
La Ragioneria Generale dello Stato, con determina del 1’ settembre 2022, ha adottato i nuovi 

principi di revisione internazionali ISA Italia, in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi 

ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2022 o successivamente.  

I nuovi principi sono il frutto della collaborazione tra il Consiglio nazionale dei commercialisti 

con Assirevi, INRL, Consob e MEF. 

Adottati con determina della Ragioneria generale, sentita la Consob, rappresentano la 

traduzione in lingua italiana dei principi internazionali ISA, opportunamente adattata ed 

integrata con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l’applicazione nell’ambito del 

contesto normativo e regolamentare italiano.   

 

 

 L’evoluzione della professione di dottore commercialista 

Il 3 agosto u.s. è stato pubblicato, dalla Fondazione Nazionale Commercialisti, un interessante 

volume dal titolo “L’evoluzione della professione di dottore commercialista”, a cura di Tommaso 

di Nardo e presentazione del presidente CNDCEC Elbano De Nuccio. 

Lo studio presenta i dati e le analisi di alcune indagini statistiche svolte tra il 2018 e il 2021, 

offrendo una rappresentazione analitica dei risultati per macroarea territoriale, genere e classi 

di età.  

Un focus particolare della ricerca è dedicato al tema della specializzazione professionale del 

commercialista e dello studio professionale. 
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Gli Sponsor e le convenzioni per i nostri associati1 
 

    

La ARI Media Group srl, società di servizi di Comunicazione, Social e Web Designer, offre a prezzi vantaggiosi per i nostri 

Associati, un pacchetto predefinito di: 1) Creazione di un Sito Web Responsive Base; 2) Gestione e mantenimento canali 

Google; 3) Gestione e mantenimento canali social; 4) Studio di un Piano Editoriale personalizzato, il tutto per Euro 

1.500,00 + IVA; sconto del 10% per i servizi aggiuntivi ed il riconoscimento di una fee di Euro 85,00 oltre IVA all’Associato  

che  presentasse clienti referenziati del proprio studio. 

 

 

La SEAC S.p.A., leader europeo nelle informative fiscali per i commercialisti, offre i suoi servizi ai nostri Associati a prezzi 

vantaggiosi, in particolare riconoscendo uno sconto pari al 15% su tutti i prodotti dell’editoria cartacea ed al 30% sul 

prezzo della banca dati SEAC “ALL-IN”. 

 

 

La Namirial S.p.A. è una società di Information Technology che propone soluzioni software e servizi fiduciari digitali. Essa 

offre prezzi vantaggiosi ai nostri Associati per i servizi di Abilitazione e Rilascio Credenziali SPID (€ 10,00); Rilascio 

dispositivi di Firma digitale Smart Card (€ 25,00) e Token con CNS (€ 40,00); Attivazione caselle PEC per i clienti di studio 

da 1 Gb (€ 15,00 per un anno; € 30,00 per tre anni). Tutti i prezzi sono da intendersi oltre IVA. 

 

 

La Ranocchi è una società che fornisce una gamma completa di soluzioni software e di servizi per commercialisti, 

consulenti del lavoro, PMI e grandi aziende. La soluzione software “Suite Ranocchi start up” immaginata per i giovani 

professionisti, prevede soluzioni particolarmente vantaggiose per contabilità e dichiarativi (fino a 30 clienti) e paghe 

(fino a 70 cedolini/mese), essendo gratuita la licenza ed il primo anno di canone. Il secondo anno è scontato del 20% e 

dal terzo in poi si va a regime. Per la soluzione “Suite Ranocchi standard”, senza limitazioni, si inizia a pagare il canone 

già dal secondo anno. 

 

 

L'azienda, attiva nel settore dei sistemi di pagamento, sia online che fisici (POS); siti web vetrina ed e-commerce; 

applicazioni e-commerce per il mobile; web marketing e gestione del social media marketing, offre ai nostri iscritti 

condizioni vantaggiose e una scontistica del 20% per i servizi di myPos e del 15% per il proprio software gestionale, utile 

a gestire le e-fatture, il magazzino, le scadenze e altro. 

 

  

 
1 Gli interessati possono trovare il dettaglio di tutte le convenzioni sul nostro sito internet. 
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L’Unione. Come iscriversi e seguirci sui social 

 

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord è 

un’associazione senza scopo di lucro di natura sindacale che ha lo scopo di rinsaldare i legami 

di amicizia e solidarietà tra i Giovani Dottori Commercialisti, studiarne i problemi e tutelarne 

gli interessi patrimoniali, morali e professionali. Essa è, dunque, animata dalla passione e 

l’interesse dei suoi associati. 

Ad essa possono aderire tirocinanti e commercialisti iscritti all’Albo, che ne condividano 

interessi e scopi. 

Rientra tra le attività dell’associazione l’organizzazione di convegni, corsi, incontri di studio, 

ideazione e realizzazione di progetti di studio, facilitazioni per gli iscritti mediante la stipula 

di convenzioni, etc… volti a favorire l’aggiornamento, il confronto professionale e lo spirito 

di appartenenza alla categoria. 

In tale scia si pone anche la realizzazione della Newsletter periodica che nasce nel 2021. 

Iscriversi all’UGDCEC Napoli Nord è molto semplici e bastano 3 semplici step! 

1) Compilare il Modulo di seguito riportato con i propri dati anagrafici; 

2) Effettuare il bonifico intestato a “Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Napoli Nord”, IBAN: IT 47 W 03015 03200 0000 0351 4930; 

3) Inviare il modulo e la distinta di bonifico a: napolinord@ungdc.it  

 

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail al medesimo indirizzo appena 

riportato. 

È possibile seguire l’Unione e le sue attività dal sito internet www.ugdcecnapolinord.it, 

nonché dal profilo Facebook https://www.facebook.com/ugdcecnapolinord. 
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UGDCEC NAPOLI NORD 

Triennio 2020-2023 

 
 

Consiglio Direttivo 

Chiara Nicoletta Matacena – Presidente 
 
Vincenzo Caterino – Vice Presidente 
Raffaella Ilaria Dell’Aversano – Segretario 
Domenico Flagiello – Tesoriere 
Giuseppe Sorvillo – Direttore Centro Studi 
Raffaele Carleo – Consigliere 
Nicola De Cristofaro – Consigliere 
Davide Fico – Consigliere 
Silvio Nobis – Consigliere 
Carmela Romagnoli – Consigliere 
Valentino Sibilio – Consigliere 
Giuseppe Spanò – Consigliere 
Luigi Vassallo – Consigliere 

 
Rappresentante Praticanti 

Maria Buonocore 
 

Consiglio dei Probiviri 

Gennaro Ciaramella 
Fabio Credendino 
Enrico Villano 
 

Collegio dei Revisori 

Giancarlo Falco 
Francesco Filogamo 
Giorgio Sansone 
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