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L’anno 2019, il giorno 19 novembre, alle ore 15:00, 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. programmazione FPC; 

4. movimenti istituzionali del 19.11.2019; 
5. elezioni revisori Consiglio Nazionale; 

6. proposta convenzione Museo Campano; 

7. festa de bambini: aggiornamento; 

8. conviviale 2019: aggiornamento. 

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 15:15, 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. 
 

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

Il Presidente si rivolge ai presenti, comunicando che è pervenuta una comunicazione da parte 
dell’iscritta Iorio Maria Pina, in merito a problematiche relative alle procedure fallimentari e di esecuzioni 
immobiliari. Il Consiglio delega la Consigliera Marotta ad occuparsi della vicenda. 

Delibera n. 3 

 

Punto 3. 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: 
 

- I nuovi strumenti per lo sviluppo e la crescita delle imprese campane. Garanzia 
Campania bond. (20/11/2019). Rinvio 

- Elac in materia amministrazioni condominio 20/11/19 “ Le conseguenze del Fallimento e 
delle espropriazione immobiliare un condominio” 

- In materia di Enti locali 21/11/19 – Partecipate; rapporti con la Corte dei Conti 
- 22/11/19 revisione legale con KPMG. Continuità aziendale e sistemi di allerta –Il ruolo 

del Revisore. 
- 28/11/19 DIRETTA MAP – Caserta – Piedimonte Matese e Mondragone “ Gestione dello 

studio professionale. 
- ENTI LOCALI 29/11/2019 – I nuovi equilibri di bilancio alla luce delle sentenze della 

Corte Costituzionale e della Legge 14/2018. 

 

 

Delibera n. 4 
 

 

Punto 4. O.d.g. – movimenti istituzionale dei 19.11.2019. 
Relatore:  Pezzullo 

 

Delibera n. 4 
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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 sezione “B” di n. 1 tirocinante; 

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

3. il cambio dominus di n. 1 tirocinante; 

4. la cancellazione dall’albo sezione “A” di n. 1 professionista per trasferimento all’ODCEC di Venezia; 

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

 
 

Punto 5. O.d.g. – elezioni revisori Consiglio Nazionale 
Relatore: Fabozzi 

 

Il Presidente comunica che i candidati al Collegio di revisione del Consiglio Nazionale sono: 

Daniele Virgilito - UGDCEC 

Matteo Cuomo - ANC  

Marco Rigamonti - AIDC 

Amedeo Sacrestano - ANDOC 

Stefano Banchetti - ADC 

Delibera n. 5 
 

 
Punto 6. O.d.g. – proposta convenzione museo campano 
Relatore: Fabozzi 

 

Il Presidente comunica che è pervenuta richiesta di convenzione per il riconoscimento di sconti agli iscritti dell’ODCEC 
di Caserta da parte del “Museo Civico Campano” di Capua.  

Il Consiglio approva la proposta. 

 
Delibera n. 6 

 
 

Punto 7. O.d.g. – festa dei bambini: aggiornamento 
 

Relatore: Cicia 
 

Il Vice Presidente relaziona sullo stato di avanzamento dei lavori per l’organizzazione della Festa dei Bambini 
programmata per il giorno 22 dicembre 2018. Viene confermata la location solita: Big maxi Cinema di Marcianise. 

 
Delibera n. 7 
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Punto 8. O.d.g. – conviviale 2019: aggiornamento 
 

Relatore: Marotta 
La consigliera Marotta relazione sullo stato dell’organizzazione della conviviale di fine anno 2019, programmata per il 
giorno 20 dicembre p.v.. La location prescelta è il Grand Hotel Vanvitelli di Caserta al Viale Carlo III. 

 
Delibera n. 3 

 
-  

 

Alle ore 16,30, 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 

 

 


