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L’anno 2019, il giorno 5 dicembre, alle ore 16:00, 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 5.12.2019; 
5. rilascio parere parcella; 
6. informativa n. 108 del CNDCEC: antiriciclaggio – questionario per le attività di vigilanza e controllo     

sugli iscritti da parte degli Ordini territoriali; 
7. chiusura uffici festività natalizie; 
8. festa dei bambini: aggiornamento; 

9. 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 16:20, dichiara aperti i lavori del consiglio. Il Consiglio prende atto che è assente 
giustificato il consigliere Parente Angelo e Renzi Lucia 

 
Delibera n. 1 

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

- Relazione sull’Assemblea dei presidenti che si è tenuta il giorno 3 dicembre, durante la quale 
è stato approvato il bilancio di previsione 2020 del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ed il Collegio dei Revisori del Consiglio 
Nazionale con i seguenti risultati: 

 Sacrestano voti 78 
 Rigamonti voti 69 
 Banchetti voti 58 
 Cuomo voti 57. 
 Virgilito voti 56 

- È pervenuto l’invito da parte di Confindustria Caserta alla presentazione del volume “Che 
cosa è la giustizia per me. Chinago ed altre storie”, di Jack London. L’invito è allargato a tutti 
i consiglieri. 

- Su invito e proposta del consigliere Mastroianni, il presidente e l’intero consiglio delegano i 
consiglieri Cicia e Mastroianni ad individuare una serie di argomenti/problemi da porre alla 
Direzione Provinciale dell’agenzia delle Entrate di Caserta, a partire dalla problematica 
relativa all’istituto della Mediazione, che a detta di molti iscritti non dà i risultati per cui era 
stato istituiti. 

- È pervenuto l’invito, per il giorno 18 dicembre ore 19:00, della direzione del Grand Hotel 
Vanvitelli per il consueto cocktail di Natale. L’invito è rivolto a tutto il consiglio. 

- Sottopone ai presenti la Relazione del Responsabile della Prevenzione - Corruzione e 
Trasparenza del nostro ODCEC sui risultati raggiunti nel 2019; il Consiglio prende atto ed 
approva il documento all’unanimità dei presenti.  

- omissis 

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: 

- Worhshop del 9.12.2019 in materia di amministrazione di condominio 

- locandine 
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- 3° FORUM dei Commercialisti – I professionisti davanti alle sfide dell’economia digitale. Organizzazione “Italia 
Oggi”, Milano  13-14 -15 gennaio 2020. 

 

Punto 4. O.d.g. – movimenti istituzionale dei 05.12.2019. 
Relatore:  Pezzullo 

 

Delibera n. 4 

 

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 “A” di n. 3 tirocinanti; 

2. la cancellazione dal registro dei Tirocinanti sezione “A” di n. 1 praticante per trasferimento all’ODCEC 

di Milano; 

3. la cancellazione dal Registro dei Tirocinanti sezione “A” di n. 2 tirocinanti; 

4. il rilascio del certificato di compiuto tirocinio per n. 5 tirocinanti al registro sezione “A”; 

5. il rilascio del certificato di compiuto tirocinio per n. 1 tirocinanti al registro sezione “B”; 

6. la cancellazione dall’albo sezione “A” di n. 4 professionisti; 

 
7. Delibera n. 5 

Punto 5. O.d.g. – rilascio parere parcella 
Relatore: Cortese 
Il consigliere Cortese relazione la richiesta di parcella presentata dall’iscritto Guido Giuda, proponendone il rilascio. Il 
consiglio, all’unanimità, delibera il rilascio della parcella suddetta.  

 
Delibera n. 6 

 
Punto 6. O.d.g. – informativa n. 108 del CNDCEC: antiriciclaggio – questionario per le attività di vigilanza 
e controllo sugli iscritti da parte degli Ordini territoriali 

 
Relatore: Fabozzi 
Il presidente relaziona in merito all’informativa n. 108/19 del Consiglio Nazionale avente ad oggetto: Antiriciclaggio – 
Questionario per le attività di vigilanza e controllo sugli iscritti da parte degli ordini territoriali.  

Il Consiglio, in riferimento al campione da individuare delibera di adottare il metodo ramdom, attraverso il software sul 
sito www.blia.it. Il consiglio, inoltra, delibera che l’estrazione del campione dovrà avvenire pubblicamente in data da 
stabilire. 

 
Delibera n. 7 
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Punto 7. O.d.g. – chiusura uffici festività natalizie 

 
Relatore: Fabozzi 
In merito alla chiusura degli uffici dell’Ordine, il presidente propone dal 23 dicembre al 6 gennaio. Il consiglio, 
all’unanimità delibera di approvare la proposta del presidente. 

 

Delibera n. 8 
 

Punto 8. O.d.g. – festa dei bambini: aggiornamento 
 

Relatore: Cicia 
Il vice presidente Cicia nel relazionare sulla festa dei bambini, comunica che sono state programmate e confermate 
presenze e attività per il consueto evento natalizio dedicato ai “piccoli commercialisti”. 

 
Delibera n. 9 

 
Punto 9. O.d.g. – conviviale 2019: aggiornamento 

 
Relatore: Marotta-Casale 
Le consigliere Marotta e Casale aggiornano il Consiglio sull’organizzazione della conviviale programmata per il giorno 
20 dicembre 2019 presso il Grand hotel Vanvitelli. Anche per questo evento e tutto pronto. Il Consigli, pertanto, provvede, 
immediatamente, a comunicare agli iscritti data, luogo e costo per la partecipazione alla conviviale. 

 

Alle ore 18:00, 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 

 

 


