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L’anno 2018, il giorno 30 gennaio, alle ore 16:00, 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 (richiesta del dott. Vicenzo De Simone - proposta della 

Enterprise Srl – Rete “Tessuto della Legalità” – Delegati alle vendite presso altri Tribunali); 
3. movimenti istituzionali del 30.01.2018; 
4. eventi ed attività del Consiglio in materia di antiriciclaggio; 
5. corso obbligatorio praticanti; 
6. statuto coordinamento regionale; 
7. stati generali: adesioni e delegati; 
8. proposta Gammabinar; 
9. proposta “Bilancio di responsabilità”; 
10. programmazione FPC; 
11. approvazione del Piano Anticorruzione e Trasparenza 2018-2020. 

 

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      

Cortese Vincenzo 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 16:00, dichiara aperti i lavori del consiglio 
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Delibera n. 1 
Punto 1. O.d.g. – approvazione verbale seduta precedente  
Relatore Fabozzi 

 
Il Presidente da lettura del verbale della seduta precedente, che all’unanimità dei presenti, con 

l’astensione degli assenti nella seduta precedente, viene ratificato ed approvato. 
 

Delibera n. 2 
Punto 2. O.d.g. – comunicazioni del Presidente 
Relatore Fabozzi 

 

Il Presidente si rivolge ai presenti: 

1. informando che il collega … omissis …… ha fatto richiesta di accesso agli atti con riferimento alla 
sua esclusione dall’elenco dei nominativi trasmessi al Presidente del Tribunale; il dott. Fabozzi da 
lettura delle due comunicazioni intercorse con il dott. … omissis ….. e precisa che la sola 
documentazione che è stata resa disponibile al Collega è quella afferente ai verbali del Consiglio, 
ritenendo tutto il resto soggetto ad autorizzazione dei diretti interessati (autocertificazioni e 
curricula); 

2. invitandoli a deliberare in ordine alla proposta commerciale, con sconto del 10% a favore degli 
iscritti all’ODCEC, formulata dalla Enterprise Srl; viene delegato il Consigliere Pezzullo per 
contattare la Enterprise e sapere se è disponibile a sostenere un prossimo evento di questo Ordine 
con un contributo di € 1.500,00 circa; 

3. chiedendo la ratifica dell’adesione dell’ODCEC di Caserta alla rete “Tessuto della Legalità”, 
promosso da Confindustria Caserta; 

4. informando che alcuni Tribunali, ai quali sono stati trasmessi gli elenchi dei professionisti iscritti a 
questo Ordine che hanno dato disponibilità per incarichi di delegati alle vendite, hanno comunicato 
di non iscrivere i colleghi che ne hanno fatto richiesta, poiché privi di un collegamento logistico-
funzionale sul territorio. 

Il Consiglio delibera di ratificare l’attività del Presidente in ordine ai punti sub 1 e 3 e di accettare la 
proposta della Enterprise Srl a fronte di una disponibilità a sponsorizzare un prossimo evento dell’Ordine 
(costo presumibile della sponsorizzazione € 1.500,00). Inoltre, sul punto 4, si delibera di attendere le risposte 
di tutti i Tribunali cui sono stati trasmessi gli elenchi e, all’esito, a) informare i colleghi interessati dalle 
risposte negative dei Tribunali, b) valutare l’eventuale integrazione degli elenchi di messa a disposizione e, 
infine, c) di comunicare ai Tribunali che hanno escluso i nostri colleghi la contraddizione del loro 
comportamento rispetto alla normativa vigente ed alle indicazioni del nostro CN; viene dato incarico di 
predisporre l’informativa alla consigliera Barbara Bonafiglia. 

 
Delibera n. 3 

Punto 3. O.d.g. – movimenti istituzionali del 30.01.2018 
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: 
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1. l’iscrizione al registro sezione “A” di n. 6 tirocinanti; 

2. il cambio dominus per n. 1 tirocinante; 

3. il rilascio del certificato di compiuto tirocinio per n. 3 tirocinanti al registro sezione “A”; 

4. il rilascio del certificato di compiuto tirocinio per n. 1 tirocinanti al registro sezione “B”; 

5. la cancellazione dall’Albo per decesso di n. 1 professionista; 

6. il rilascio del “nulla osta” per trasferimento all’ODCEC di Parma a n. 1 professionista della sezione 

“A” dell’Albo; 

7. il rilascio del “nulla osta” per trasferimento all’ODCEC di Bologna a n. 1 professionista della sezione 

“A” dell’Albo. 
 
 

Delibera n. 4 
Punto 4. O.d.g. – eventi ed attività del Consiglio in materia di antiriciclaggio 
Relatore: Fabozzi 
 

Il Presidente sottopone all’attenzione dei presenti la necessità di procedere all’organizzazione di 
eventi in materia di antiriciclaggio e, soprattutto, di individuare una procedura base di controllo che il 
Consiglio dovrà porre in essere sugli iscritti. 

Il Consiglio approva e delega il consigliere Mauro Mastroianni, affinchè predisponga una 
comunicazione agli iscritti per l’avvio della procedura di cui sopra. 

 
 

Delibera n. 5 
Punto 5. O.d.g. – corso obbligatorio praticanti  
Relatore Fabozzi 
 

Il Presidente ricorda al Consiglio l’obbligo, a decorrere dallo scorso 1 settembre di organizzare un 
corso per praticanti con l’ausilio dell’Università. 

Il Consiglio così delibera di delegare i consiglieri Casale e Parente per la verifica della disponibilità 
dell’Università Luigi Vanvitelli. 

 
 

Delibera n. 6 
Punto 6. O.d.g. – statuto Coordinamento regionale 
Relatore Fabozzi 
 

Il Presidente, accertato che tutti consiglieri avessero ricevuto prima dell’odierna seduta copia dello 
Statuto del Coordinamento degli ODCEC della Campania, chiede se ci sono aspetti e/o argomenti da 
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chiarire. Nessuno chiede la parola e, quindi, il Consiglio delibera di approvare lo Statuto e di delegare il 
Presidente a rappresentare l’ODCEC di Caserta nel Coordinamento degli ODCEC della Campania. 

 

Delibera n. 7 
Punto 7. O.d.g. – stati generali: adesioni e delegati 
Relatore Fabozzi 

 Su richiesta del Presidente tutti i consiglieri confermano la loro partecipazione a Roma agli Stati 
Generali della Professione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per il prossimo 13 febbraio. 

Delibera n. 8 
Punto 8. O.d.g. – proposta Gammabinar 
Relatore Fabozzi 

 Il Presidente illustra la proposta Gammabinar ed il Consiglio decide di delegare per le valutazioni 
opportune il tesoriere Aldo Pellegrino, che riferirà il prima possibile. 

 

Delibera n. 9 
Punto 9. O.d.g. – proposta “Bilancio di responsabilità” 
Relatore Fabozzi 

 Si apre la discussione, si prende atto di quanto pervenuto e si delibera di soprassedere per il 
momento, considerato il limitatissimo interesse che potrebbe avere per gli iscritti. 

 

Delibera n. 10 
Punto 10. O.d.g. – programmazione FPC 
Relatore Fabozzi 
 
 Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione ed il riconoscimento dei crediti formativi per 
i seguenti eventi, validi ai fini della Formazione Professionale Continua: 

1. “Bilancio (parte prima): aspetti civilistici, principi contabili e primi approfondimenti fiscali.”, 
proposto da Sistema Ratio per il 26 febbraio 2018 per accreditamento. 
Il Consiglio delibera di accreditare l’evento. 

 

Delibera n. 11 
Punto 11. O.d.g. – approvazione del Piano Anticorruzione e Trasparenza 2018 - 2020 
Relatore Marotta 
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 Il Presidente da atto che è stato predisposto dalla consigliera Marotta, RPCT, il Piano Anticorruzione 
e trasparenza 2018 – 2020, che si sottopone per l’approvazione. 

 Il Consiglio esamina, condivide e delibera di approvare il Piano Anticorruzione e trasparenza 2018 – 
2020. 

Alle ore 18:00, 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 
 

 

 

 

 


