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Libro Verbali  Consiglio   Anno 2018 
 

 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta 

 
 
L’anno 2018, il giorno 20 novembre  2018, alle ore 17,00, 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 20/11/2018; 
4. situazione commissioni di studio ; 

5. aggiornamento festa bambini 

6. aggiornamento conviviale 2018 

7. corso di economia per i bambini 

8. proposta Global Broker; 

9. 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 1700, dichiara aperti i lavori del consiglio. Il Consiglio prende atto che sono 
assenti giustificati i consiglieri Cortese, Pellegrino e Renzi,  funge da segretario il Dott. Pezzullo 
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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, dovendosi procedere allo smaltimento di sette vecchie poltrone rovinate ed in disuso, prive di 
alcun valore, potrebbero essere “donate” all’associazione di assistenza e volontariato del collega dott. 
Ferdinando Cappabianca, il quale sarà onerato del ritiro e dell’eventuale smaltimento; 

- che su sollecitazione della segreteria, il dott. Lorenzo Rossi, che si occupa della consulenza e degli 
adempimenti in materia di lavoro del nostro ODCEC, con risposta a mezzo posta elettronica dell’ 8 
novembre scorso, ha informato che il pagamento in contanti degli acconti alle dipendenti (riscontrato 
in più occasioni) è consentito dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 913; tuttavia, si il 
dott. Rossi suggerisce la tracciabilità degli stessi; 

- che è pervenuto l’invito del Grand Hotel Vanvitelli per gli auguri di Natale, che il Presidente estende 
a tutti i componenti del Consiglio. 

Il Consiglio prende atto ed approva all’unanimità dei presenti. 

Punto 3. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
 
 Il Presidente 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. Iscrizione registro tirocinanti  Sez. A di n.5 tirocinanti  

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

3. Iscrizione registro STP di una STP 

4. Cancellazione albo sezione A di un professionista per decesso  

5. Cancellazione albo sezione A di un professionista 

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

Il Presidente porta all’attenzione del Consiglio dell’andamento generale delle Commissioni di studio 
ed invita i delegati a dare maggiore impulso alle Commissioni. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 

Punto 5. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
 

Il Presidente propone di fissare la festa dei bambini per il girono 23 dicembre. 
 
Il Consiglio delibera di anticiparla alla domenica precedente. 
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Punto 6. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
 

Il Presidente propone di fissare la conviviale di Natale per il giorno  venerdì 21 dicembre; la 
consigliera Casale comunica che l’unico giorno libero alla Tenuta San Domenico è il giorno 20 dicembre 2018 
e porta all’attenzione del Consiglio una bozza del menù, proposto al costo di € 50,00 a persona. 

Il Presidente propone  un contributo di € 10,00  a persona a carico dell’Ordine e di estendere l’invito 
ai Presidenti degli altri ODCEC Campani ed a massimo dieci rappresentanti delle autorità. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 
 

Punto 7. o.d.g. Relatore: Fabozzi- 
 
Il Presidente propone di organizzare un corso di economia “Ti spiego le tasse” per i bambini delle 

scuole elementari, da diffondere attraverso protocolli con le scuole, pubbliche e private o attraverso le 
amministrazioni pubbliche; tutto a titolo gratuito ed al solo scopo di migliorare la visibilità della categoria e 
di rinnovare l’impegno sociale della stessa.  

 
Il Consiglio approva e delega il Presidente e la consigliera Casale per tutte le attività necessarie. 
 

Punto 8. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
 

Il Presidente illustra la proposta assicurativa per gli iscritti pervenuta dalla Global Broker; 
considerate le scelte fatte in passato di divulgare tutte le offerte, lasciando agli iscritti ogni genere di 
valutazione (anche in considerazione della complessità della materia e delle molteplici esigenze dei colleghi), 
il dott. Fabozzi propone di darne anche in questa occasione la massima divulgazione, nonché di compilare il 
questionario relativo alle coperture assicurative dell’Ordine, per consentire le migliori valutazioni del 
Consiglio sulle condizioni praticateci. 

Il Consiglio approva e delibera di darne comunicazione a tutti gli iscritti. 
 
Punto 9.  o.d.g. Relatore: Fabozzi 

 
Su proposta del Presidente, il Consiglio delibera di  accreditare il “Corso di formazione per revisori 

legali”, che si terrà il 23 e 29 novembre ed 18 ed il 12-13 dicembre 2018 presso kla sede dell’ODCEC di 
Caserta e sarà organizzato con la SAF Campania e l’evento organizzato dalla Confesercenti previsto per il 
prossimo 26 novembre 2018. 

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 
 


