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L’anno 2019, il giorno 8 ottobre, alle ore 18:00, 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 08.10.2019; 

4. conto corrente postale; 

5. comunicazione Presidente Tribunale SMCV; 

6. aggiornamento Agenzia delle Entrate di Caserta; 

7. richiesta dott. fernandez; 

8. 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       
Luigi Pezzullo x      

Aldo Pellegrino       
Barbara Bonafiglia x      

Daniela Casale x      
Cortese Vincenzo       
Rosanna Marotta       

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 18:10, dichiara aperti i lavori del consiglio. Il Consiglio prende atto che è assente 
giustificato il consigliere  

 
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, 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 

 

- Bando corso di perfezionamento diritto processuale tributario Con Università L. Vanvitelli di Capua 
approva 

- € 1500 per convegno studi sulla sicurezza sul lavoro -  ratifica 10-11 ottobre 
- Controllo praticanti Renzi delegato commissione propone controllo a campione il consiglio approva  

 
Delibera n. 3 

 
Punto 3. O.d.g. – movimenti istituzionali del 08.10.2019 
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. 3 tirocinanti; 

2. il rilascio del certificato di compiuto tirocinio per n. 4 tirocinanti al registro sezione “A” 

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

4. l’iscrizione all’albo sezione “A” di n. 2 professionisti; 

5. la cancellazione dall’albo sezione “A” di n. 2 professionisti; 

6. la cancellazione dall’albo sezione “A” di n. 1 professionista per decesso. 

 
Punto 4. O.d.g. – conto corrente postale. 

Relatore:   

Pellegrino consiglio di chiudere c/c postale, non essendo più utile. delibera 

 

Delibera n. 4 
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Punto 5. O.d.g. – comunicazione Presidente Tribunale SMCV 
Relatore: Fabozzi 
 
Il Presidente aggiorna il Consiglio sulla necessità di procedere con ulteriori sollecitazioni per un incontro con 
la Presidente Casella, al fine di dirimere tutte le attuali difficoltà segnalate a più riprese dagli iscritti.   
 

Delibera n. 5 
 
Il Consiglio delibera di procedere con un ulteriore tentativo “bonario” anche con la collaborazione dell’Ordine 
degli Avvocati ed il Consiglio Notarile di S. Maria C.V. 
 
Punto 6. O.d.g. – aggiornamento Agenzia delle Entrate di Caserta 
Relatore: Fabozzi 
 
Il Presidente informa dei colloqui intercorsi con la Direzione provinciale di Caserta in ordine a possibili eventi 
da organizzarsi presso la sede di via Santa Chiara e presso il nostro Ordine.  
 

Delibera n. 6 
 
Il Consiglio delibera di attendere le proposte dell’A.d.E. 
 
Punto 7. O.d.g. – richiesta dott. Fernandez 
Relatore:  
 

Delibera n. 7 
 

 
Il Consiglio delibera di non potere procedere alla revoca della PEC, essendo obbligatoria. 

 
Punto 8. O.d.g. – programmazione FPC 

 
Relatore: Fabozzi 
 

Delibera n. 8 
 

Si rinvia. 

Alle ore 19:30, 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 


