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L’anno 2018, il giorno 15 febbraio, alle ore 16:30, 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 istituzionali del 15.02.2018; 

4. protocollo d’intesa ambito C04; 
5. dimissioni consigliera Marotta, quale RPCT; 
6. preventivi stampante; 

7. eventi ed attività del Consiglio in materia di antiriciclaggio; 

8. portale ODCEC; 

9. convenzione E.BI.PRO.; 

10. 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      
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 16:30, dichiara aperti i lavori del consiglio. Il Consiglio prende atto che è assente 
giustificato il consigliere Mauro Mastroianni. 

 
Delibera n. 1 

Punto 1. O.d.g. – approvazione verbale seduta precedente  
Relatore: Fabozzi 
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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. chiedendo ai Consiglieri che hanno partecipato agli Stati Generali del 13 febbraio, se, come per lo 
scorso anno, intendono rinunciare al rimborso spese, al netto del costo sostenuto per la trasferta a 
Roma, mettendolo a disposizione per la prossima festa dei bambini; sul punto i presenti deliberano 
di rinunciare al rimborso, come proposto dal Presidente; 

2. invitandoli a deliberare in ordine al saldo e stralcio della posizione del dott. Tullio D’Angelo, che dal 
2009 circa non svolge più alcuna attività e che ha chiesto la propria cancellazione; esaminati gli atti 
amministrativi e rilevato che la proposta di € 2.000,00 è congrua, il Consiglio delibera la 
cancellazione e la definizione della posizione relativa ai contributi di iscrizione in € 2.000,00; 

3. sottoponendo al Consiglio l’opportunità di non procedere al recupero dei crediti dell’Ordine verso 
quegli iscritti, purtroppo deceduti; il Consiglio concorda e delibera favorevolmente. 

4. sottoponendo le proposte pervenute dalla Milda School Srl (corsi di formazione professionali e 
noleggio a breve e lungo termine) e Carta e Cartucce Srl; Il Consiglio delibera di dare mandato al 
Segretario, dott. Gino Pezzullo, perché individui dei criteri per differenziare le possibili soluzioni di 
convenzionamento per questi due casi e per quelli che dovessero presentarsi in futuro; 

5. comunicando la proposta pervenuta dal Gruppo Castelli – Sistema Ratio, afferente la possibilità per 
gli iscritti di abbonarsi alla Banca Dati Plus Fiscale con uno sconto del 10% ed un bonus per l’Ordine 
di € 27 su ogni abbonamento; il Consiglio, come al punto precedente, delibera di affidare al dott. 
Pezzullo l’offerta per le considerazioni più opportune. 

6. Comunicazione predisposta dalla Consigliera Barbara Bonafiglia; 
7. Proposta Know How Appuntamento pei giorno 2 marzo ore 12,00 
8. Il Presidente comunica che per i prossimi esami di stato, la l’università Luigi Vanvitelli ha 

comunicato la propria terza di docenti.  

Delibera n. 3 
Punto 3. O.d.g. – movimenti istituzionali del 15.02.2018 
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: 

1. l’iscrizione al registro sezione “A” di n. 1 tirocinante; 

2. la cancellazione dal registro tirocinanti per trasferimento all’Odcec di Napoli per n. 1 tirocinante; 

3. il rilascio del certificato di compiuto tirocinio per n. 1 tirocinante al registro sezione “A”; 

4. l’iscrizione all’albo sezione “A” di n. 4 professionisti; 

5. l’iscrizione all’albo sezione “A” per trasferimento dall’Odcec di Napoli Nord di n. 2 professionisti; 
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6. la cancellazione dall’Albo per trasferimento all’Odcec di Napoli Nord per n. 2 professionisti; 

7. la cancellazione dall’albo sezione “A” di n. 1 professionisti; 

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

9. il rilascio del “nulla osta” per trasferimento all’ODCEC di Roma a n. 1 professionista. 

 
 

Delibera n. 4 
Punto 4. O.d.g. – protocollo d’intesa ambito C04 
Relatore: Fabozzi 
 

Il Presidente informa il Consiglio che dopo l’Ambito Territoriale 8, capofila il Comune di S. Maria 
C.V., l’8 febbraio scorso è stato sottoscritto dal nostro Ordine ed altri quattro Ordini professionale ed il CUP 
il protocollo d’intesa avente ad oggetto al L. n. 112/2016, c.d. “dopo di noi” con l’ATO 4, capofila il Comune 
di Piedimonte Matese, a cui fanno riferimento 31 comuni dell’Alto Casertano. 

Il Consiglio delibera di ratificare la sottoscrizione del protocollo d’intesa con l’Ambito Territoriale 4. 

 
 

Delibera n. 5 
Punto 5. O.d.g. – dimissioni consigliera Marotta, quale RPCT 
Relatore: Fabozzi 
 

Il Presidente rappresenta che la consigliera dott.ssa Rosanna Marotta ha rassegnato le proprie 
dimissioni dall’incarico di RPCT lo scorso 31 gennaio. 

Il Consiglio dopo breve discussione, condivise alcune lamentele delle dott.ssa Marotta, invita la 
stessa a ritirare la dimissioni. 

La dott.ssa Marotta, all’esito della discussione, decide di ritirare le proprie dimissioni. 

Il Consiglio ringrazia la dottoressa per la disponibilità mostrata. 

 
 

Delibera n. 6 
Punto 5. O.d.g. – preventivi stampante 
Relatore: Fabozzi 
 

Il Presidente rappresenta che sono pervenuti tre offerte per l’acquisto di una stampante per Bar Code 
dalla Sit Studio di Informatica e Telematica Srl, dalla So.Te.I. srl e dalla CTA Computer di Vincenzo Calvano; 
la più vantaggiosa è risultata quella della SIT Srl (€ 465,00 oltre iva a fronte di € 530,00 ed € 650,00 oltre iva). 
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Il Consiglio delibera l’acquisto dalla SIT Srl. 

 

Delibera n. 7 
Punto 5. O.d.g. – eventi ed attività del Consiglio in materia di antiriciclaggio 
Relatore: Mastroianni 
 

Il Presidente ricorda che nella precedente seduta del Consiglio era stato deliberato di delegare il 
consigliere dott. Mauro Mastroianni, affinchè predisponesse una comunicazione agli iscritti per l’avvio della 
procedura di controllo sull’adeguamento alla disciplina in materia di antiriciclaggio. 

Il consigliere Mastroianni, informa che, essendosi costituita di recente la Commissione 
Antiriciclaggio, ha ritenuto opportuno coinvolgere la stessa nella predisposizione di un questionario, che a 
breve sarà sottoposto all’attenzione del Consiglio. 

Il Consiglio prende atto e rinvia ogni decisione in merito. 

 
 

Delibera n. 8 
Punto 5. O.d.g. – portale ODCEC 
Relatore: Fabozzi 
 

Il Presidente ricorda che è in corso di aggiornamento il sito dell’ODCEC di Caserta; poiché sono 
presenti molti refusi del vecchio sito, ci sono aree da aggiornare ed altre da avviare, il Consiglio delibera di 
affidare ad ogni componente del Consiglio (e non solo) un’area da controllare, per sottoporre in forma scritta 
al più presto dei suggerimenti, secondo lo schema che segue: 

Home     Renzi 
Albo     Fabozzi/Pezzullo 
Commissioni    Mastroianni 
Amministrazione Trasparente  Marotta 
Mediazione    F.P. Guida 
OCC/Pari opportunità   Casale 
Convenzioni    Pellegrino/Pezzullo 
Informative CNDCEC   Parente 
Informative    Bonafiglia 
 
 

Delibera n. 9 
Punto 5. O.d.g. – convenzione E.BI.PRO 
Relatore: Fabozzi 
 

Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio le offerte di E.BI.PRO. Gestione Professionisti. 
 
Il Consiglio delibera di affidare al Vice Presidente, dott. Cicia, le valutazioni più opportune. 
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Delibera n.10 

Punto 6. O.d.g. – programmazione FPC 
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. “Il Bilancio d’esercizio 2017”, proposto da Diretta MAP per il 22 febbraio 2018, dalle 15:00 alle 18:00 
per accreditamento. 

Il Consiglio delibera di procedere all’accreditamento. 

Alle ore 18:30, 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 

 

 


