
 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta 

Verbale  del Consiglio n. 2 del 5 febbraio 2019 

 

L’anno 2019, il giorno 5 febbraio  2019, alle ore 15,00, 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. consegna spillini/orecchini; 

4. situazione Telecom (rel. Pellegrino); 

5. adesione al Protocollo d’Intesa “Educazione alla Legalità”; 

6. 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      

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 15:30, dichiara aperti i lavori del consiglio. Il Consiglio prende atto che sono 

assenti giustificati i consiglieri Mastroianni e Renzi; funge da segretario il Dott. Pezzullo 

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 sottopone all’attenzione dei presenti il Codice di Comportamento del Personale 

Dipendente, che il Consiglio delibera di approvare. 

Il Presidente informa: 

1. della possibilità dell’ODECEC di Caserta di accreditarsi quale OIV; 

2. della necessità di un maggiore impegno di tutto il Consiglio nella promozione della banca 

dati PlusPlus 24 Fisco AI, del corso sulla Privacy, del corso sulla sicurezza e delle restanti 

lezioni del Master organizzato con Il Sole 24 Ore, poiché, anche a causa dei problemi delle 

ultime settimane nel funzionamento della posta elettronica, ancora oggi scarseggiano le 

adesioni con risvolti onerosi per il nostro Ordine; 

3. della necessità di organizzare qualche evento al di fuori della città di Caserta, nonché delle 

sedute del Consiglio itineranti per essere più vicini alle esigenze degli iscritti. 

 

Il Consiglio sul primo punto, delibera di conferire l’incarico ai consiglieri Pezzullo e Marotta di 

valutare l’opportunità e le possibilità in merito; sul secondo punto il Consiglio delibera che tutti i 

componenti si impegneranno aggiornando il Consiglio sui risultati conseguiti; sul terzo punto il 

Consiglio concorda. 

Punto 3. o.d.g. Relatore: Fabozzi 

 

 Sul punto il Consiglio delibera la consegna agli iscritti che hanno compiuto i 25 anni di iscrizione per 

i giorni 29 gennaio 2019 e 7 febbraio 2019; la segreteria inviterà i colleghi a confermare in quale data saranno 

presenti per il ritiro. 

 

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

 

Il Tesoriere informa che è stato attivato un nuovo contratto per la trasmissione dati con Vodafone e 

che sono quasi risolti i problemi legati all’uso di Internet e della posta elettronica e che non appena sarà tutto 

a pieno regime si procederà, a mezzo dell’avv. Walter Russo, ad agire nei confronti di Telecom per tutti i 

disagi e danni patiti. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

 

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

 

Il Presidente illustra il Protocollo d’Intesa con il Comune di Santa Maria Capua Vetere “Educazione 

alla Legalità”, un progetto  per la diffusione nelle scuole medie e medie superiori della legalità in generale e 

la conoscenza di tutte le forme di dipendenza giovanile; il nostro Ordine, avendo partecipato, quale ospite in 

occasione di alcuni appuntamenti nelle scuole, è stato invitato a sottoscrivere il Protocollo, cui hanno già 

aderito: Arcidiocesi di Capua, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Procura della Repubblica di Santa 

Maria Capua Vetere, Associazione Nazionale Magistrati, Ufficio di Sorveglianza di S.M.C.V. ,Centro 

Giustizia Minorile per la Campania, Questura di Caserta, Polizia di Stato, Università Luigi Vanvitelli, Ordine 

degli Avvocati, ASL Caserta. 

 

Il Consiglio prende atto del Protocollo e delibera di aderire, dando mandato al Presidente per la 

sottoscrizione.  

 

Punto 6. o.d.g. Relatore: Fabozzi 

 

 Sul punto si rinvia alla prossima seduta del Consiglio. 



Alle ore 16,45, non essendovi altri argomenti all’Ordine del Giorno e nessun altro avendo richiesto la 

parola, la riunione del Consiglio viene sciolta. 

Il Segretario         Il Presidente 
 

 


