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L’anno 2019, il giorno 2 aprile, 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. comunicazioni del Presidente; 

3. movimenti istituzionali del 02.04.2019; 

4. approvazione regolamento protocollo informatico; 

5. programmazione FPC; 

6. proposta protocollo Asso CSV. 

 

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 

 

Il Presidente da lettura del verbale della seduta precedente, che all’unanimità dei presenti, con 

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

 

Delibera n. 2 

Punto 2. O.d.g. – comunicazioni del Presidente 

Relatore: Fabozzi 
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Il Presidente rivolgendosi ai presenti: 

- comunica della denuncia anonima ricevuta nei confronti del collega Isidoro Palma, in 

merito ad una presunta incompatibilità. Il Consiglio, riprendendo anche l’altro esposto 

riferito al collega Palma, delibera di trasferire gli atti al consiglio di disciplina per la 

questione Nexiv, mentre per la questione di incompatibilità il Presidente convocherà 

l’iscritto, in conformità alla procedura adottata fino ad oggi, per verificare l’effettiva 

sussistenza delle condizioni denunciate; 

- con riferimento alla decisione di accantonare parte dell’avanzo di amministrazione per 

il TFR delle dipendenti, il presidente propone di accendere un conto presso la Banca 

Reginale di Sviluppo, su cui versare €  50.000,00. Il consigliere vicepresidente Cicia, 

propone anche un piano di accumulo, in modo da non privare l’Ordine di liquidità. Il 

Consiglio, in accoglimento delle due proposte, delibera di effettuare entrambe le 

operazioni, la prima nel limite di € 50.000,00 per l’anno 2019, la seconda con versamenti 

mensili equivalenti alla maturanda quota TFR; 

- propone di aderire alla proposta della società STAMPA per il corso OIV, ai fini 

dell’ottenimento dei crediti necessari per il mantenimento dell’iscrizione nell’apposito 

registro, precisando che tali corsi, cosi come verificato dai consiglieri Pezzullo e 

Marotta, non possono essere organizzati dall’ordine, in quanto non accreditato dal 

MEF. Considerato l’esiguo numero degli iscritti al suddetto registro il Consiglio 

delibera di aderire alla proposta del Presidente, insieme all’Ordine di Napoli Nord e di 

fornire quattro nominativi di professionisti di comprovata esperienza che possano 

contribuire alle lezioni; 

- sottopone all’attenzione del Consiglio il Protocollo d’Intesa con la Università Luigi 

Vanvitelli dipartimento di Economia di Capua e con l’Ordine di Napoli Nord per 

l’organizzazione dei corsi per i praticanti (della durata di sei/sette mesi e 350 ore). Il 

Consiglio approva il Protocollo d’Intesa e delega il Presidente per la sottoscrizione; 

- comunica la proposta ricevuta dal Presidente provinciale dell’ADC Giuseppe Balbi di 

accreditare alternativamente due eventi in materia di revisione legale, di cui uno da 20 

ore e l’altro da 10 ore. Il Consiglio, intenzionato ad accreditare l’evento da 20 ore, 

delibera di sentire, preliminarmente, il Consigliere Nazionale Raffaele Marcello 

delegato alla materia; 

- sottopone l’evento in materia di arbitrato proposto dal collega Antonio Santagata, per il 

quale andrà individuata una data; il Consiglio approva l’evento e delega il Presidente 

per la programmazione; 

- sottopone per la ratifica il progetto alternanza scuola lavoro dello scorso 26 marzo; il 

Consiglio approva; 
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- sottopone la richiesta per la nomina di un arbitrato da attingere dall’elenco formato fino 

allo scorso 8 marzo; il Consiglio delibera di procedere al sorteggio lunedì 3 maggio 2019 

alle ore 13,00 e di aggiornare l’elenco il 30.09.2019; 

- informa dell’invito del Comune di Caserta all’evento “La nostra via della Seta” per il 

prossimo 6 aprile alle ore 10,30, a cui personalmente non potrà partecipare, in quanto 

già impegnato a Napoli per l’inaugurazione dell’anno giudiziario; il Consiglio delibera 

di delegare il consigliere Cicia; 

- riferisce dell’incontro con la Prof.ssa Bene per l’organizzazione della seconda edizione 

del Master di II livello per Amministratori Giudiziari da tenersi con l’ODCEC di Napoli 

Nord; il Consiglio delibera favorevolmente; 

- sottopone quattro eventi proposti dalla consigliera Lucia Renzi con la Commissione per 

l’internazionalizzazione delle imprese da tenersi tra aprile, maggio, settembre ed 

ottobre; il Consiglio delibera favorevolmente; 

- sottopone l’evento in materia di esecuzioni immobiliari proposto dalla consigliera 

Bonafiglia da tenersi a fine maggio; il Consiglio delibera l’accreditamento e la 

partecipazione con un relatore ed il logo dell’ODCEC di Caserta; si propone per la 

relazione la delegata della Commissione esecuzioni, dott.ssa Barbara Bonafiglia; il 

Consiglio delibera favorevolmente; 

- informa della proposta di evento in streaming dell’ODCEC di Milano; il Consiglio 

delibera di non aderire; 

- informa del Corso Consulenze Tecniche in Materia Bancaria proposto dal consigliere 

Pellegrino e da tenersi con l’Unione Giovani Dottori Commercialisti dal 21 maggio al 20 

giugno; il consiglio si mostra favorevole, ma chiede di conoscere i relativi costi. 

Delibera n. 3 

Punto 3. O.d.g. – movimenti istituzionali del 02.04.2019 

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. 5 tirocinanti; 

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

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

4. la cancellazione dall’albo sezione “A” di n. 1 professionista; 

5. la cancellazione dall’albo sezione “A” di n. 1 professionista per decesso; 
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Delibera n. 4 

Punto 4. O.d.g. – approvazione regolamento protocollo informatico 

Relatore: Fabozzi 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il manuale di Gestione del 

Protocollo Informatico. Il Consiglio approva. 

Delibera n. 5 

Punto 5. 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: 

1. “Legge bilancio ratifica oggi 

2. 730 usppidap 4 aprile 2019 

3. Dirette MAP 

4. Finanziamenti alle imprese INAIL 

Il Presidente invita i delegati a promuovere eventi formativi attraverso le commissioni di 

studio. 

 

 

Punto 6. O.d.g. – Proposta protocollo Asso CSV 

 

Relatore: Fabozzi 

Il  Consiglio delibera di sottoscrivere il protocollo di intesa con Assovoce, così come  da relazione e 

indicazioni del consigliere Cicia 

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 

 

 


