
Libro Verbali  Consiglio   Anno 2018 
 

 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta 

 
L’anno 2018, il giorno 18 dicembre 2018, alle ore 15:30, 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 istituzionale del 18/12/2018; 
4. parcelle; 

5. 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 Daniela Casale e Rosanna Marotta. 

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 è in corso di predisposizione una convenzione con l’Università Luigi 
Vanvitelli-Dipartimento di Economia- per l’avvio del corso di 400 ore per i tirocinanti; il corso si avvierà a 
partire da febbraio/marzo 2019 e si articolerà su sei/sette mesi; si terrà insieme con l’ODCEC di Napoli Nord, 



per assicurare la massima adesione e contenere i prezzi, che dovrebbero essere quantificati in € 400,00/500,00, 
fatta salva la possibilità di aderire solo ad alcuni moduli; ai moduli potranno partecipare anche iscritti 
all’albo che dovessero essere interessati alle specifiche tematiche ed all’acquisizione di crediti formativi. Il 
Consiglio delibera favorevolmente, rinviando per l’approvazione del protocollo al momento della sua 
disponibilità. 

Con informativa del 15 ottobre 2018 (n.80/2018) il CN ha chiesto la comunicazione dei dati afferenti 
l’adempimento degli obblighi formativi degli iscritti all’ albo ed all’elenco speciale del Nostro Ordine per il 
triennio 2014-2016. Il Consiglio delibera di comunicare al più presto i dati al CN anche se ad oggi sono state 
avviate da questo Consiglio le azioni disciplinari solo nei confronti degli iscritti privi di tutti i crediti 
formativi per il triennio 2014/2016. 

Il Presidente presenta il Master biennale di II livello in materia di mediazione civile, familiare e 
consumeristica; risoluzione alternativa delle controversie; gestione della crisi da sovraindebitamento, 
proposto dalla Università Luigi Vanvitelli – dipartimento di economia di Capua. Il Consiglio delibera di 
aderire e partecipare con il logo del nostro ODCEC e del nostro Organismo di Mediazione e di fornire, 
successivamente, i nominativi di due iscritti per le docenze. 

Il Presidente informa che l’Associazione Patto Casertano, già Associazione Patto Alto Casertano, ha 
chiesto il patrocinio gratuito ed i crediti formativi per un evento da tenersi il prossimo mese di gennaio su 
temi afferenti l’autoimpiego e la finanza agevolata regionale; essendo emerso che l’associazione ha un 
evidente connotazione politica (come risulta dall’art. 1 dello statuto), il Consiglio delibera di declinare 
l’invito a partecipare e delega il Presidente ad informarne il dott. Lavornia. 

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 al registro sezione “A” di n. 2 tirocinanti; 

2. l’iscrizione al registro sezione “B” di n. 1 tirocinanti; 

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

4. l’interruzione tirocinio per n. 1 tirocinante sezione “A”; 

5. il cambio dominus per n. 1 tirocinante sezione “A”; 

6. la cancellazione registro tirocinanti sezione “A” per n. 6 tirocinanti; 

7. il rilascio del “nulla osta” per trasferimento all’ODCEC di Venezia – sez. “A” a n. 1 professionista. 

Punto 4. o.d.g. Relatore: Cortese 
 

Il Consigliere Cortese relaziona in merito alle istanze presentate dal collega Amedeo Sgueglia; il 
Consiglio delibera il rilascio dei certificati così come proposti dalla commissione parcelle. 
 
Punto 5. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
 

Il Presidente sottopone al Consiglio i seguenti eventi, che si propongono per l’approvazione e 
l’accreditamento: 

Legge di Bilancio 2019 per il 23 gennaio 2019; 
Modello 730/2019 per il 12 marzo 2019; 



Corso Privacy. 
 Il Consiglio delibera di approvare. 

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 

 

 
 

 


