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L’anno 2018, il giorno 17 LUGLIO 2018 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; 
3. movimenti istituzionali del 17 LUGLIO 2018; 

4. comunicazione in ordine all’assicurazione professionale; 

5. altri controlli a carico dell’Ordine; 

6. ferie dipendenti e accantonamento TFR; 

7. modifiche 139/2005:aggiornamento.  

 

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 sono 
assenti giustificati i consiglieri  Cicia Piergiuseppe e  Cortese Vincenzo. 

 
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 
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Relatore: Fabozzi 
 

Il Presidente informa: 

- che a seguito di richiesta del 12 luglio u.s pervenuta dal Tribunale di Santa Maria C.V. per 
la costituzione di un laboratorio tecnico sul c/c nella vendita telematica, sono stati 
comunicati i seguenti nominativi, che integreranno quelli dei Notai e degli avvocati, Luigi 
Fabozzi, Barbara Bonafiglia e Francesca Sagliocco; 

- che è pervenuto esposto dell’Avv. Maria Di Martino, in proprio, contro l’iscritto, dott. Aldo 
Negro, per supposti inadempimenti professionali; 

- che è sto predisposto, da parte della Commissione Processo Tributario, l’elaborato 
dell’evento tenutosi presso la CTP di Caserta sul Processo Tributario telematico. 

Il Consiglio delibera di ratificare le designazione dei colleghi Fabozzi-Bonafiglia-Sagliocco, di 
delegare il Presidente per la convocazione del Dott. Negro e di pubblicizzare l’elaborato della 
Commissione Processo Tributario. .. 

 
 

Delibera n. 3 
Punto 3. O.d.g. – movimenti istituzionali del 17.07.2018 
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. 2  tirocinanti; 

2. il rilascio del certificato di compiuto tirocinio per n.03 tirocinanti al registro sezione “A”; 

3. il rilascio del certificato di compiuto tirocinio per n. 2 tirocinanti al registro sezione “B”; 

 
 

Delibera n. 4 
Punto 4. O.d.g. – comunicazione in ordine all’assicurazione professionale 
Relatore: Fabozzi  

Il Presidente sottopone all’attenzione dei presenti la lettera da inviare a tutti gli iscritti, avente ad 
oggetto l’obbligatorietà della comunicazione degli estremi della polizza professionale ed i relativi 
provvedimenti da adottare in caso di mancato riscontro 

Il Consiglio approva all’unanimità 
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Delibera n. 5 
Punto 5. O.d.g. – altri controlli a carico dell’Ordine 
Relatore: Fabozzi  
 Il Presidente ricorda che competono all’Ordine anche la verifica inerente alle incompatibilità e la pec, 
pertanto il Consiglio delibera di trasmettere apposito invito a tutti gli iscritti. 

Delibera n. 6 
 
 
 
Punto 6. O.d.g. – Ferie dipendenti e accantonamento TFR; 
 
Relatore: Fabozzi  
Il Presidente informa che le ferie non godute delle dipendenti si sono, dal gennaio 2017 al giugno2018 così ridotte: 

Iavarone Colomaba da 56,59 a 36,89 gg, 

Rossetti Patrizia da 58,83 a 40,83 gg 

Sorice Simona da 54,55 a 22,55 gg. 

Il Consiglio delibera di portarle entro fine anno non oltre i 10 gg ciascuna. 

Su richiesta del Presidente il consiglio delibera, nei limiti delle disponibilità finanziarie, di vincolare entro fine anno € 
50.000,00 per far fronte alle future esigenze di liquidazione del TFR delle dipendenti. 

 

Delibera n. 7 
 
Punto 7. O.d.g. Modifiche 139/2005:aggiornamento 
Relatore: Fabozzi 
 
 Il Presidente sottopone alla discussione del consiglio le proposte di modifica al Decreto 139/2005, in 
ordine alle quali il Consiglio delibera di rimettersi alle decisioni del coordinamento regionale. 

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 

 

 


