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Libro Verbali  Consiglio   Anno 2018 
 

 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta 

 
 
L’anno 2018, il giorno 31 luglio  2018, alle ore 17,30, 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 31/07/2018; 
4. rilascio pareri parcelle ; 

5. Modello antiriciclaggio (rel. Mastroianni) 

6. Preventivo Pubblika; 

7. 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 16:00, dichiara aperti i lavori del consiglio. Il Consiglio prende atto che è assente 
giustificato il consigliere Cicia,  funge da segretario il Dott. Pezzullo 

Punto 1. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
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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: 

- Comunicazione ordine Psicologi della Campania in merito  alla settimana del Benessere psicologico e 
richiesta creazione sinergie. Il consiglio delibera la circolarizzazione dell’evento. 

- In merito all’esposto dell’Avv. Di Martino nei confronti del Collega Aldo Negro, il Presidente 
informa che il collega, convocato, ha prodotto copia della polizza assicurativa; 

- Sponsorizzazione e patrocinio dell’evento al Teatro Garibaldi del 13 settembre 2018 Matricola 001 – 
Nicola Graziano per € 600,00. Il consiglio delibera il contributo; 

- Richiesta del Dott. De Santics funzionario Inps di un elenco degli iscritti completo di mail necessario 
per approntare un data base che aiuti l’Inps a svolgere le proprie funzioni. Il consiglio delibera di 
non trasmettere il suddetto elenco per ragioni legate alla privacy.  

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

2. il rilascio del certificato di compiuto tirocinio per n. 5 tirocinante al registro sezione “A”; 

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

4. Cancellazione Albo Sez. A  n. 3 professionisti; 

5. Cancellazione Elenco speciale di n. 1 professionista e relativo passaggio alla Sez. A dell’Albo. 

 
Punto 4 o.d.g. Relatore: Cortese 
 

Il Consigliere Cortese relaziona in merito al rilascio dei pareri su parcelle presentate dal collega 
Guido Guida. 

Il Consiglio approva all’unanimità il rilascio del certificato. 
 

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

Modello antiriciclaggio 
Si rinvia  
 

Punto 6 o.d.g. Relatore: Fabozzi- 
Il Presidente informa che è pervenuto un preventivo da parte della società Pubblika per la 

sistemazione degli uffici pari ad € 790,00 più iva. Il consiglio sospende in attesa di ulteriori preventivi. 
 
Punto 7. o.d.g. Relatore: Renzi 
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La consigliera Renzi propone di organizzare 2 convegni, il primo da tenersi al Belvedere di San Leucio ed 
avente ad oggetto: Australia opportunità per le imprese italiane, il secondo da tenersi presso la CCIAA ed 
avente ad oggetto : Brasile opportunità per le imprese italiane . Il Consiglio approva ed delega la consigliera 
Renzi all’acquisizione dei programmi degli eventi. 
 

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 
 


