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L’anno 2019, il giorno 14 marzo, alle 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. proposta consiglio itinerante; 

3. comunicazioni del Presidente; 

4. eventi di Piedimonte Matese e Mondragone; 

5. designazione GdL nazionale di Mauro Mastroianni; 

6. movimenti istituzionali del 14.03.2019; 

7. approvazione consuntivo 2018 e convocazione assemblea degli iscritti (relatore Pellegrino); 

8. esami di abilitazione anno 2019; 

9. ratifica convenzione Fiscal Focus anno 2019; 

10. proposta Visura rinnovo e ampliamento pec; 

11. 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      

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.  

 

Delibera n. 1 

Punto 1. O.d.g. – approvazione verbale seduta precedente  
Relatore: Fabozzi 
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Il Presidente da lettura del verbale della seduta precedente, che, all’unanimità dei presenti e con 

l’astensione degli assenti nella seduta precedente, viene ratificato ed approvato. 

 

Delibera n. 2 

Punto 2. O.d.g. – proposta consiglio itinerante 

Relatore: Fabozzi 

Il Presidente proporre di effettuare due delle prossime sedute di consiglio nell’alto casertano e nelle 

zone litoranee, in ottemperanza all’impegno assunto con gli iscritti ed allo scopo di essere più presenti sul 

territorio. 

I consiglieri accolgono la proposta del Presidente e, all’unanimità, deliberano di tenere un consiglio 

nel mese di maggio prossimo nel comune di Piedimonte e un altro nel mese di giugno prossimo nel comune 

di Mondragone. 

Delibera n. 3 

Punto 3. O.d.g. – comunicazioni del Presidente 

Relatore: Fabozzi 

 

Il Presidente comunica: 

- che è pervenuta richiesta da Asso.Vo.Ce. di patrocinio e circolarizzazione del progetto: ”Ora puoi 

fare quello che non hai mai fatto”. Il Consiglio delibera di affidare al consigliere Cicia di relazionare 

al prossimo consiglio; 

- che è scaduta la convenzione Ratio e che la stessa società ci ripropone il rinnovo alle medesime 

condizione. Il consiglio approva il rinnovo; 

- che è pervenuta dall’associazione ARTZONE richiesta di patrocinio e contributo per l’evento che si 

terrà il giorno 21 giugno 2019, presso la Reggia di Caserta: “Festa della Musica”. Il consiglio delibera 

di concedere il patrocinio alla manifestazione e di versare un contributo di € 500,00, a condizione che 

il logo dell’Ordine sia presente sugli strumenti di pubblicizzazione e divulgazione dell’evento; 

- che è pervenuta proposta commerciale da Bureau Van Dijk. Il consiglio delibera di rifiutare la 

proposta.  

- che su richiesta della commissione Albo e Praticanti è necessario comunicare alle STP iscritte al 

Nostro ODCEC di adeguare i propri statuti alle indicazioni pervenute dal CN. Il Consiglio delibera 

di procedere e delega per quanto sopra la consigliera Renzi. 

 

Delibera n. 4 

Punto 4. O.d.g. – eventi di Piedimonte Matese e Mondragone 

Relatore: Fabozzi 

Il Presidente, su proposta del consigliere Pellegrino, chiede di deliberare la programmazione di un 

evento formativo avente ad oggetto la gestione e le problematiche finanziare delle aziende agricole. Il 

Consiglio, all’unanimità, delibera di accogliere la proposta, delegando i colleghi Aldo Pellegrino e Luca 

Sasso per l’organizzazione dell’evento da tenersi su Mondragone e Piedimonte Matese. 

Delibera n. 5 
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Punto 5. O.d.g. – designazione GdL nazionale di Mauro Mastroianni 
Relatore: Fabozzi 

In merito il consigliere Mastroianni chiarisce che impropriamente si fa riferimento alla designazione 

in Gruppo di Lavoro, ma trattasi di incarico in apposito comitato per la organizzazione di un Torneo di 

Tennis deliberato dal CN. Riferisce, tra l’altro, di aver partecipato alla prima riunione del comitato presso la 

sede del CN, mentre le altre si terranno in conference call. Il consiglio ne prende atto. 

 

Delibera n. 6 

Punto 6. O.d.g. – movimenti istituzionali del 14.03.2019 

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. 17 tirocinanti; 

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

3. la cancellazione dal registro tirocinanti per n. 2 tirocinanti; 

4. il visto per più periodi di tirocinio per n. 1 tirocinante; 

5. il cambio dominus per n. 1 tirocinante; 

6. il rilascio del certificato di compiuto tirocinio per n. 8 tirocinanti al registro sezione “A”; 

7. l’iscrizione all’albo sezione “A” di n. 3 professionisti; 

8. l’iscrizione all’albo sezione “A” con riconoscimento periodo d’iscrizione all’ODCEC di Napoli di n. 1 

professionista; 

 

Delibera n. 7 

Punto 7. O.d.g. – approvazione consuntivo 2018 e convocazione assemblea degli iscritti   

Relatore: Pellegrino 

 

 Il tesoriere relaziona sulla bozza di bilancio consuntivo, formato dal Conto di Bilancio, dal Bilancio 

Economico Patrimoniale e dalla Nota Integrativa in forma abbreviata. 

 Il Consiglio approva la bozza di consuntivo e fissa l’assemblea per il giorno 29 aprile 2019 alle ore 

13:30 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 16:00 in seconda convocazione, presso la 

sede dell’Ordine in Caserta alla Via Galilei n. 2. Il Consiglio da mandato al segretario per la pubblicazione 

sui quotidiani locali della suddetta assemblea. 

 

Delibera n. 8 

Punto 8. O.d.g. – esami di abilitazione anno 2019 

Relatore: Fabozzi 
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Il Presidente comunica che devono essere designati i nominativi da trasmettere per una terna 

effettiva ed un componente supplente per gli esami di abilitazione alla professione di Dottore 

Commercialista e di Esperto Contabile, validi per le sessioni 2019-2020; pertanto, chiede ai consiglieri di 

deliberare sulle modalità per l’individuazione dei componenti. 

Il Consiglio conferma quanto già deliberato lo scorso anno e, quindi, di cercare le disponibilità vi 

innanzitutto al proprio interno e solo in caso di insufficienza tra gli altri iscritti. Si rendono disponibili per 

questa occasione i consiglieri Mauro Mastroianni, Piergiuseppe Cicia e Vincenzo Cortese, quali componenti 

effettivi ed il consigliere Angelo Parente, quale supplente. 

 

Delibera n. 9 

Punto 9. O.d.g. – ratifica convenzione Fiscal Focus anno 2019 

Relatore: Fabozzi 

  Il Presidente rende nota la proposta Fiscal Focus di rinnovo della convenzione. 

Il Consiglio ne delibera la sottoscrizione. 

 

Delibera n. 10 

Punto 10. O.d.g. – proposta Visura rinnovo e ampliamento pec 

Relatore: Fabozzi 

 

Il Presidente relaziona sulla proposta di rinnovo della PEC sia per l’ODCEC di Caserta che per i 

nostri iscritti, formulata da Visura.  

Il Consiglio ne delibera la sottoscrizione. 

 

Delibera n.11 

Punto 11. O.d.g. – programmazione FPC 

Relatore: Fabozzi 

 

 Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione ed il riconoscimento dei crediti formativi i 

seguenti eventi, validi ai fini della Formazione Professionale Continua: 

- Evento 19 marzo 2019 “Le agevolazioni finanziarie per il commercialista e i suoi clienti”; 

- Diretta MAP 28 marzo 2019 “Dichiarazione e novità IVA 2019”. 

Il Consiglio approva. 

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 

 

 


