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L’anno 2019, il giorno 25 giugno, 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 istituzionali del 25.06.2019; 

4. lavori sale conferenze; 

5. commissioni di studio; 

6. piano ferie dipendenti; 

7. programmazione FPC. 
 

 

Sono presenti  Si No 
Int.   

alle ore 
Punto 

O.d. G. 
Usciti 

alle ore 
Punto 

O.d. G. 
Fabozzi Luigi          

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 17:30, dichiara aperti i lavori del consiglio. Il Consiglio prende atto che è assente 
giustificato il consigliere Vincenzo Cortese 

 
Delibera n. 1 

Punto 1. O.d.g. – approvazione verbale seduta precedente  
Relatore: Pezzullo 

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. 
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Delibera n. 2 
Punto 2. O.d.g. – comunicazioni del Presidente 
Relatore: Cicia 

 

Il presidente Cicia dà la parala alle consigliere Casale e Marotta per relazionare sull’organizzazione della festa 
dell’estate per il 19 luglio 2019. La location scelta è “Masseria Campitelli”. Si propone un contributo di € 20,00. 
I consiglieri sono esortati a trovare uno sponsor. 

Delibera n. 3 

 

Punto 3. O.d.g. – movimenti istituzionali del 25.06.2019 
Relatore: Fabozzi 

 

Delibera n. 3 
 

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. 3 tirocinanti; 

2. la cancellazione dal registro sezione “A” di n. 2 tirocinanti; 

3. l’iscrizione all’Albo sezione “A” di n. 1 professionista; 

4. la reiscrizione all’Albo sezione “A” di n. 1 professionista; 

5. l’iscrizione per trasferimento dall’ODCEC di Napoli Nord all’Albo sezione “A” di n. 1 professionista. 

 
Punto 4. O.d.g. – lavori sale conferenze 
Relatore:  Fabozzi 

Si rinvia 

Delibera n. 4 
 

Punto 5. O.d.g. – commissioni di studio 
Relatore: Fabozzi 
 

Si rinvia 

 
Delibera n. 5 
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Punto 6. O.d.g. – piano ferie dipendenti  
Relatore: Fabozzi 

 

Il Consiglio propone la chiusura dal 5 al 25 agosto e di far recuperare le ferie arretrate con una settimana a 
luglio, a turno alternato tra le tre dipendenti. 
 

 
 

Punto 7. O.d.g. – programmazione FPC  
Relatore: Cicia 
 
 
 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 luglio 2019 “Le novità dei modelli redditi 2019 e i nuovi ISA”; 
- 3 luglio 2019 – differita ISA – “La nuova pagella del contribuente” 
- 7 ottobre 2019 – “La riforma del terzo settore dopo i decreti correttivi e attuativi”. 

Il Consiglio approva 
 
In riferimento all’evento Road Show del 9 luglio 2019 la consigliera Renzi presenta la bozza dell’evento da 
tenersi il 9 luglio 2019. Il consiglio delibera di dare mandato alla consigliera Renzi la definizione del 
Buffett. 

 

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 

 

 


