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Libro Verbali  Consiglio   Anno 2018 
 

 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta 

 
L’anno 2018, il giorno 27 marzo 2018, alle ore 15:00, a seguito di convocazione effettuata a mezzo PEC, si è 
riunito presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, sita in 
Caserta alla Via Galilei n. 2, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Caserta, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. comunicazioni del Presidente; 
3. movimenti istituzionale del 27/03/2018; 
4. approvazione bilancio consuntivo anno 2017e convocazione assemblea degli iscritti (rel. Pellegrino); 

5. proposta MResearch; 
6. piano ferie; 
7. antiriciclaggio: questionario da sottoporre agli iscritti (rel. Mastroianni); 
8. aggiornamento revisione sito (tutti i consiglieri); 

9. convenzioni (rel Pezzullo); 

10. recupero crediti FPC; 

11. programmazione FPC. 

 

Sono presenti  Si No Int.   
alle ore 

Punto 
O.d. G. 

Usciti 
alle ore 

Punto 
O.d. G. 

Fabozzi Luigi X         
Piergiuseppe Cicia X      

Luigi Pezzullo X      
Aldo Pellegrino X      

Barbara Bonafiglia X      
Daniela Casale X      

Vincenzo Cortese  X     
Rosanna Marotta X      

Mauro Mastroianni X      
Angelo Parente  X     

Lucia Renzi X      

 

Il Presidente Fabozzi, constatata la regolarità della presente convocazione, visto il raggiungimento 
del relativo quorum, alle ore 16:30, dichiara aperti i lavori del consiglio. Il Consiglio prende atto che sono 
assenti giustificati i consiglieri Vincenzo Cortese ed Angelo Parente. 
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Punto 1. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
 

Il Presidente da lettura del verbale della seduta precedente, che, all’unanimità dei presenti e con 
l’astensione dei Consiglieri assenti alla seduta precedente, viene ratificato ed approvato. 
 
Punto 2. o.d.g. Relatore: Fabozzi 

Il Presidente informa che la Commissione Lavoro ha chiesto la nomina di un vice presidente; il 
Consiglio delibera la designazione del dott. Elpidio Sorbo. 

Punto 3. o.d.g. Relatore: Pezzullo 
 
 Il Segretario da lettura dell’Allegato “A”, che riporta le proposte afferenti  i movimenti istituzionali, 
già vagliati dalla Commissione Albo e Praticanti. 

Il Consiglio prende atto delle pratiche sottoposte alla sua attenzione e delibera: 

1. l’iscrizione all’albo sezione “A” di n. 2 professionisti; 

2. l’iscrizione all’albo sezione “A” di n. 1 professionista per trasferimento dall’ODCEC di Milano; 

3. la cancellazione dall’albo sezione “A” di n. 1 professionista per trasferimento all’ODCEC di Bologna; 

4. la cancellazione dall’albo sezione “A” di n. 1 professionista per passaggio all’elenco speciale; 

5. la cancellazione dall’albo sezione “A” di n. 2 professionisti; 

6. la cancellazione di una STP. 
 
Punto 4. o.d.g. Relatore: Pellegrino 
 

Il Tesoriere illustra il bilancio consuntivo per l’anno 2017; il Consiglio dopo breve discussione sui 
chiarimenti chiesti, approva il bilancio consuntivo per l’anno 2017 e fissa per la convocazione dell’assemblea 
degli iscritti per il 23 aprile 2018, ore 13:30, in prima convocazione e per il 24 aprile 2018, ore 16:00, in 
seconda convocazione;. la segreteria procederà alla pubblicazione come da regolamento. 
 
Punto 5. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
 

Il Presidente illustra l’offerta pervenuta dalla M Research, afferente una “App .Professionisti” 
dedicata a chi si occupa di Valutazione d’azienda e, Patent box e Transfer Pricing; il Consiglio la valutazione 
della stessa al consigliere Pezzullo, che, se opportuno, relazionerà al prossimo consiglio. 
 
Punto 6. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
 
 Dopo breve relazione del Presidente, il Consiglio delibera rinviare ogni deliberazione ad una 
prossima riunione del Consiglio.. 
 
Punto 7. o.d.g. Relatore: Mastroianni 
 

Il consigliere Mastroianni aggiorna il Consiglio sulle novità in materia di antiriciclaggio ed, in 
qualità di delegato alla Commissione Antiriciclaggio, informa che la Commissione sta lavorando su di un 
possibile questionario da sottoporre agli iscritti, per assolvere al controllo demandato agli Ordini 
professionali. Sul punto il dott. Mastroianni si riserva di relazionare nuovamente tra qualche settimana. 
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Punto 8. o.d.g. Relatore: tutti i Consiglieri 
 
 Tutti consiglieri presenti forniscono un aggiornamento sulle aree di proprio competenza, attinenti la 
revisione del sito dell’Ordine; la conclusione è che, purtroppo, anche pere l’impossibilità di oscurare 
temporaneamente il sito, occorrerà ancora molto tempo per terminare la predisposizione del nuovo sito. 
 
Punto 9. o.d.g. Relatore: Pezzullo 
 
 Il Segretario, dott. Pezzullo, informa che nessuna delle proposte pervenute ed affidategli è risultata 
interessante e/o vantaggiosa per gli iscritti e, quindi, il Consiglio delibera di non dare seguito a nessuna delle 
stesse. 
 
Punto 10. o.d.g. Relatore: Pezzullo 
 
 Sul punto il Consiglio decide di rinviare ad altra seduta. 
 
Punto 11. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
 
 Il Presidente sottopone al Consiglio, per l’approvazione ed il riconoscimento dei crediti formativi, i 
seguenti eventi, validi ai fini della Formazione Professionale Continua: 

1. “Bitcoin e Criptovalute”, proposto dall’Associazione Avvocati in Caserta Sistema Ratio per il 26 
marzo. 2018; con richiesta di patrocinio e crediti formativi. 

2. “Il Fallimento: principi generali e tematiche peculiari”, proposto da Ordine Avvocati SMCV e 
ODCEC CE per il 10 aprile 2018, con richiesta di patrocinio gratuito e crediti formativi. 

3. “Il rendicomnto 2017 e gli ultimi aggiornamenti dell’armonizzazione  dei sistemi contabili per gli 
enti locali”, proposto dall’Anutel per 12 aprile 2018, con richiesta di patrocinio e crediti formativi. 

4. “Modello 730/2018: novità fiscali e operative”, proposto da CAF USPPIDAP ed Euroconference per il 
13 aprile 2018, con richiesta di patrocinio e crediti formativi. 

5. “I nuovi  incentivi per le assunzioni e le ultime indicazioni dell’Inps”, proposto da ODCEC CE per il 
19 aprile 2018, per accreditamento. 

Il Consiglio delibera di patrocinare, accreditare ed aderire a tutti gli eventi proposti. 

Alle ore 19:30, non essendovi altri argomenti all’Ordine del Giorno e nessun altro avendo richiesto la 
parola, la riunione di Consiglio viene sciolta. 

 

Il Segretario         Il Presidente 

 

 
 


