Prot. n. 14499/2013

Direzione Regionale della Campania

Provvedimento
Oggetto: integrazione composizione dell’Osservatorio regionale della Campania per
l’adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali
IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate in calce al presente
atto
DISPONE
l’integrazione della composizione – per la parte relativa alla rappresentanza
dell’Agenzia delle Entrate - dell’Osservatorio Regionale della Campania per
l’adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali, di cui al
provvedimento n. 376/2007 del 20 dicembre 2007 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Roberta Cerino, Antonio Sbordone, Gianpaolo Carusone, Maria Conte, Danilo
Varriano e Olinto Moscarelli sono componenti supplenti dell’Osservatorio
Regionale della Campania per l’adeguamento degli studi di settore alle realtà
economiche locali in sostituzione di quelli effettivi in caso di loro
impossibilità a partecipare ai lavori.
Pertanto, l’Osservatorio Regionale per gli studi di settore si compone dei
seguenti membri:
componenti effettivi in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate:
•

Libero Angelillis - Direttore Regionale della Campania – in qualità di
Presidente;

•

Salvatore Cortese - Capo Settore Controlli e riscossione della Direzione
Regionale della Campania– in qualità di Vice-Presidente;

•

Giuseppe Cimmino – Capo Area Imprese della Direzione Provinciale di
Avellino;

•

Alberto Liguori – Capo Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di
Benevento;

•

Luigi Alfè – Capo Area Imprese della Direzione Provinciale di Caserta;

•

Vincenzo Valletta – Capo Area Imprese minori e lavoratori autonomi
della Direzione Provinciale I di Napoli;
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•

Maurizio Petito – Capo Area Imprese minori e lavoratori autonomi della
Direzione Provinciale II di Napoli;

•

Umberto Pompeo – Capo Area Imprese medie dimensioni della
Direzione Provinciale di Salerno.

componenti supplenti in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate:
•

Roberta Cerino - sostituto di Giuseppe Cimmino per la Direzione
Provinciale di Avellino;

•

Antonio Sbordone - sostituto di Alberto Liguori per la Direzione
Provinciale di Benevento;

•

Gianpaolo Carusone - sostituto di Luigi Alfè
Provinciale di Caserta;

•

Maria Conte - sostituto di Vincenzo Valletta per la Direzione Provinciale
I di Napoli;

•

Danilo Varriano - sostituto di Maurizio Petito per la Direzione
Provinciale II di Napoli;

•

Olinto Moscarelli - sostituto di Umberto Pompeo per la Direzione
Provinciale di Salerno.

per la Direzione

componenti effettivi in rappresentanza delle Associazioni di categoria:
•

Francesco Lo Sapio - Confindustria Campania;

•

Nicola Boccalone - Confartigianato Campania;

•

Carlo D’Abbrunzo - C.N.A. (Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della piccola e media impresa) Campania;

•

Mariano Paolucci - C.L.A.A.I. (Confederazione Libere Associazioni
Artigiane Italiane) Campania;

•

Diego Mascolo - CONF.A.P.I. (Confederazione Associazioni Piccole e
medie Industrie) Campania;

•

Daniela Del Giudice - Confesercenti Campania;

•

Pierluigi Chiarito – Confcommercio Campania.

componenti effettivi in rappresentanza degli Ordini professionali degli
esercenti arti e professioni:
• Vincenzo Moretta - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Napoli;
• Massimo Gargano – Ordini Forensi della Regione Campania;
• Francesco Paolo Cirillo - Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri
della Campania;
• Pietro Ernesto De Felice – Federazione Ordine Ingegneri Regione
Campania.
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componenti effettivi in rappresentanza dell’ANCI:
• Antonietta Giordano – ANCI Campania.
Le funzioni di segretario dell’Osservatorio Regionale per gli studi di settore
saranno svolte da:
•

Annalisa GUERRIERO, funzionario della Direzione Regionale della
Campania - segretario effettivo;

•

Evangelista CANNEVALE, funzionario della Direzione Regionale della
Campania - segretario supplente.

Resta altresì confermato il provvedimento n. 376 del 20 dicembre 2007,
istitutivo dell’Osservatorio regionale della Campania, per quanto concerne
l’attribuzione delle attività e delle relative competenze.
Ai componenti dell’Osservatorio Regionale non spetta alcun compenso.
Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati esclusivamente
tramite Sistema di gestione documentale, via e-mail ovvero via fax.
Motivazione
Il presente atto prevede l’integrazione della composizione dell’Osservatorio
Regionale della Campania relativamente ai componenti in rappresentanza
dell’Agenzia delle entrate.
I provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 2012/158288
del 6 novembre 2012 e prot. n. 2013/11788 del 28 gennaio 2013 hanno
previsto la possibilità di integrare la composizione degli Osservatori regionali,
rispettivamente, relativamente ai membri in rappresentanza degli Ordini
professionali, delle Associazioni di categoria e dell’ANCI e relativamente ai
membri in rappresentanza dell’Agenzia delle entrate.
In particolare, al fine di assicurare una maggiore operatività all’Organismo
collegiale, è stata introdotta la possibilità di nominare membri supplenti che
sostituiscano quelli effettivi in caso di loro impossibilità a partecipare ai
lavori.
Il provvedimento prevede l’integrazione della composizione per la sola parte
relativa all’Agenzia delle entrate in quanto gli Ordini professionali, le
Associazioni di categoria e l’ANCI, invitati a designare componenti supplenti,
non hanno ad oggi indicato alcun nominativo.
Riferimenti normativi e di prassi:
o
o
o

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Statuto dell’Agenzia delle Entrate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 2001;
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001;
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania – Via Diaz, 11 – 80134 Napoli
Tel. 081 4281581 - Fax 081 4281561 - e-mail: dr.campania.orss@agenziaentrate.it

-3-

o

o
o
o
o

Decreto del Ministero delle Finanze del 28.12.2000 di attivazione e di
attribuzione delle funzioni delle Agenzie Fiscali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001;
Decreto Ministeriale del 19 maggio 2009, art. 3 comma 3;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 ottobre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007;
Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 58/E del 26 ottobre 2007;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 luglio 2009,
pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Napoli, 20 marzo 2013
IL DIRETTORE REGIONALE
Libero Angelillis*

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993
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