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L’anno 2019, il giorno 5 novembre, 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. borse di studio Master Amministratori Giudiziari; 

4. festa de bambini; 

5. conviviale 2019; 

6. partecipazione squadra calcio al campionato; 

7. 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 17:20, 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: 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. 
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Delibera n. 2 
Punto 2. O.d.g. – comunicazioni del Presidente 
Relatore: Fabozzi 

Il Presidente si rivolge ai presenti per le seguenti comunicazioni: 

- è pervenuta proposta di convenzione da arte dell’associazione Sportiva Galassia, il 
Consiglio delibera la circolarizzazione; 

- è pervenuta convocazione da parte del Consiglio Nazionale, per il giorno 4/12/2019,  di 
partecipazione all’Assemblea per l’elezione del Collegio dei Revisori del CNDCEC per il 
quadriennio 2020-2024, da tenersi a Milano presso la sede del “Il Soler 24 Ore”; 

- è pervenuta richiesta da parte dell’iscritto Antonio Salvatore di istituzione della 
commissione sanità. Il Consiglio delibera di acquisire eventuali adesione per la suddetta 
commissione al fine della istituzione della stessa; 

- è pervenuta proposta di convenzione da parte del laboratorio Cerasole per gli iscritti. Il 
Consiglio delega il consigliere Casale per la valutazione della proposta; 

- è pervenuta proposta dalla ASC per un evento in materia di “Garanzia Campania 
BOND” in collaborazione con Sviluppo Italia Campania e Regione Campania. Il 
Consiglio delibera l’accettazione. 

- è pervenuta proposta di convenzione Maggioli. Il Consiglio ne delibera la 
circolarizzazione. 
 

Delibera n. 3 

 

Punto 3. O.d.g. – borse di studio Master Amministratori Giudiziari  
Relatore: Fabozzi 

Il presidente relaziona in merito al Master di secondo livello proposto dall’Università Luigi Vanvitelli 
– Dipartimento di Giurisprudenza di Santa Maria C.V. “Criminalità Economica”, proponendo l’istituzione di 
una Borsa di Studio per un iscritto, da attribuirsi in base al reddito (ISEE). Il Consiglio delibera favorevolmente.  

Delibera n. 4 
 

 

Punto 4. O.d.g. – festa de bambini. 
Relatore: Cicia. 
     

Il Consigliere Cicia relazione sullo stato dell’organizzazione della consueta Festa di bambini. Il Consiglio 
Delibera la data del 22/12/2019. Nell’organizzazione il consigliere Cicia sarà coadiuvato dai consiglieri Casale, 
Marotta, Renzi, Pezzullo e la collaborazione della segretaria Colomba Iavarone. 
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Delibera n. 5 
 

 
Punto 5. O.d.g. – conviviale 2019 
Relatore: Marotta  
  
Il Consigliere Marotta relazione in merito all’organizzazione della conviviale di fine anno. Il Consiglio delibera 
la data del 20/12/2019. 

  
Delibera n. 6 

 
Punto 6. O.d.g. – partecipazione squadra calcio al campionato  
Relatore: Fabozzi 

 

Il Presidente notifica che è pervenuto, da parte del Dott. Sandro Santi (Presidente Associazione Sportiva Dilettantistica 
D.C.E.C.) il regolamento per lo svolgimento del campionato Nazionale di calcio dei Commercialisti. Il Consiglio ne 
prende atto. Sempre allo stesso proposito, il Presidente rappresenta che è pervenuta da parte dell’iscritto Giovanni Gentile 
(responsabile della squadra di Calcio dell’Ordine di Caserta), richiesta di partecipazione al campionato nazionale, come 
rappresentativa dell’ODCEC-CE. Il Consiglio accoglie la richiesta. 

 
Delibera n. 7 

 
Punto 7. 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: 

-  Strumento di flessibilità e agevolazioni in materia di lavoro (11/12/2019) 

- I nuovi strumenti per lo sviluppo e la crescita delle imprese campane. Garanzia 
Campania bond. (18/11/2019). 

- Seminario revisione enti locali (21/11/2019) 

Il Consiglio approva. 
 

Alle ore 19,05, 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 

 

 


