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L’anno 2019, il giorno 24 settembre, alle ore 16:30, 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 istituzionali del 24.09.2019; 

4. richiesta patrocinio corso di aggiornamento A.L.A.C.; 

5. ratifica corso allievi SAF CAMPANIA; 

6. richiesta pianificazione evento Banca di Credito Popolare; 

7. proposta evento COFIP” 

8. richiesta dott.ssa Liana Baldaccini; 

9. 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. Il Consiglio prende atto che sono assenti 
giustificati i consiglieri Vincenzo Cortese, Rosanna Marotta, Mauro Mastroianni e Lucia Renzi. 

 
Delibera n. 1 

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



Libro Verbali  Consiglio   Anno 2019 
 

 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta 

 

2 
 

Il Segretario 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 

 

Il Presidente si rivolge ai presenti notificando che è pervenuta richiesta dalla Business School de “Il 
Sole 24 Ore” per la sottoscrizione di un contratto di collaborazione per la realizzazione, presso l’Ordine di 
Caserta di un corso per la FPC, cosiddetto Percorso “Norme e Tributi”, strutturato in 7 incontri in aula della 
durata di 4 ore cadauna, per un totale di 28 ore formative. Il corso viene proposta ad un costo complessivo di 
€ 23.000,00 oltre iva. Il Consiglio, anche se orientato all’acquisto, ritiene il costo elevato, per cui delega il 
Presidente ed il Tesoriere a trattare con la Business School24 SpA al fine di definire un prezzo ribassato, tale 
da rendere il Corso stesso più accessibile agli iscritti interessati. 

Il Presidente, inoltre, rende nota ai presenti dell’invito ricevuto Unifortunato per la cerimonia di 
premiazione che si terrà a Benevento il 27/9/19 presso Palazzo Paolo V. Il Presidente invita i consiglieri 
interessati a partecipare alla manifestazione.  

omissis 

  Delibera n. 3 
 
Punto 3. O.d.g. – movimenti istituzionali del 24.09.2019 
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 Tirocinanti di n. 5 tirocinanti; 

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

3. l’interruzione del tirocinio di n. 1 tirocinante; 

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

Delibera n. 4 
Punto 4. O.d.g. – richiesta patrocinio corso di aggiornamento A.L.A.C. 

Relatore:  Fabozzi 
 

Il Presidente comunica che è pervenuta richiesta di patrocinio da parte della A.L.A.C. per il corso di aggiornamento per 
gli amministratori di condominio, organizzato dalla stessa A.L.A.C.. Il Consiglio, all’unanimità, delibera la concessione 
del patrocinio e, nel frattempo, provvederà, all’accreditamento dell’evento che si terrà il giorno 3 ottobre 2019.  

Delibera n. 5 
Punto 5. O.d.g. – ratifica corso allievi SAF CAMPANIA  
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Relatore: Fabozzi. 
 

Letta la locandina dell’evento da tenersi a Salerno nei giorni 4-5-12-19 ottobre 2019, il Consiglia ne delibera 
l’accreditamento per la FPC 

 
Delibera n. 6 

 
 
 
Punto  6. O.d.g. - richiesta pianificazione evento Banca di Credito Popolare 
Relatore: Fabozzi 

 

In merito alla richiesta pervenuta dalla banca di Credito Popolare il Consiglio da mandato al Vice Presidente Cicia, 
delegato alla Commissione Finanza Agevolata, al fine di individuare data e argomenti, in riferimento alla suddetta 
proposta. 

 
Delibera n. 7 

 
Punto 7. O.d.g. – Proposta evento COFIP 
Si Rinvia 

Delibera n. 8 
Punto 8. O.d.g. – richiesta dott.ssa Liana Baldaccini 
Relatore: Fabozzi 
 

…omissis 

 
Delibera n. 9 

 
 

 
Punto 9. O.d.g. – programmazione FPC 

 
Relatore: Fabozzi 

 

Si autorizzano e si accreditano i seguenti eventi formativi: 

- Diretta MAP 24 ottobre 2019; 

- Il ruolo del Revisore in riferimento alle partecipate pubbliche 23 ottobre 2019. 

 

 

Alle ore 18,45, non essendovi altri argomenti all’Ordine del giorno e nessun altro avendo richiesto la parola, 
la riunione di Consiglio viene sciolta. 
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Il Segretario         Il Presidente 


