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L’anno 2018, il giorno 16 gennaio, 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. approvazione del calendario delle riunioni del Consiglio 2018; 
4. movimenti istituzionali del 16.01.2018; 

5. commissioni consultive di studio; 

6. aggiornamento sito trasparenza rel. Rosanna Marotta; 

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       
Luigi Pezzullo  X     

Aldo Pellegrino       
Barbara Bonafiglia  X     

Daniela Casale       
Cortese Vincenzo  X     
Rosanna Marotta       

Mauro Mastroianni       
Angelo Parente       

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  Bonafiglia Barbara, Renzi Lucia, Cortese Vincenzo e Luigi Pezzullo. 

 Si nomina segretario dell’odierna seduta la Consigliera Daniela Casale 
 

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  
Relatore Fabozzi 
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Il Presidente si rivolge ai presenti: 

1. illustrando lo Statuto del Coordinamento degli ODCEC della Campania; i Consiglieri chiedono di 
rinviare alla prossima seduta per l’approvazione, al fine di approfondire i contenuti dello stesso; 

2. invitandoli a deliberare in merito alla delega da conferire al rappresentare in seno al Consiglio del 
Coordinamento regionale; il Consiglio delibera di delegare il Presidente; 

3. sottoponendo i preventivi pervenuti per la fornitura, installazione  e programmazione di un sistema 
di segreteria telefonica; il Consiglio delibera di affidare l’incarico tra SUDCOM (€ 540,00), ADC 
Impianti (€ 660,00) e DIMAR Sas (€ 1.052,00) alla proponente al più basso costo e, quindi, alla 
SUDCOM; 

4. sottoponendo il Nuovo regolamento per la FPC del CN, che il Consiglio delibera di approvare ed 
adottare 

5. comunicando la convocazione degli Stati Generali dei DCEC per il prossimo 13 febbraio 2018, in 
Roma presso il Roma Convention Center La Nuvola; il Consiglio delibera di affidare al consigliere 
Mauro Mastroianni di organizzare la trasferta per tutti i consiglieri che decideranno di aderire; 

6. chiedendo di stabilire due date per la consegna delle pergamene e degli “spillini” ai colleghi che 
hanno compiuto 25 anni di anzianità d’iscrizione nell’anno 2017 e un’altra data per la consegna delle 
pergamene mai ritirate. Il Consiglio delibera per il primo incontro il 30 gennaio 2018 e per il secondo 
il 27 febbraio, sempre alle ore 17:30, in concomitanza con le riunioni di questo Consiglio. 

 
 

Delibera n. 3 
Punto 3. O.d.g. – approvazione del calendario delle riunioni del Consiglio 2018 
Relatore: Fabozzi 

 
Il Presidente propone, anche per l’anno 2018,  sedute consiliari con cadenza quindicinale di martedì, 

secondo il calendario “Allegato 1”, che costituisce parte integrante del presente verbale. 

Il Consiglio ne prende atto e delibera di approvare il calendario come da allegato n. 1. 

 
 

Delibera n. 4 
Punto 4. O.d.g. – movimenti istituzionali del 16.01.2018 
Relatore: Fabozzi 
 
 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 sezione “A” di n. 3 tirocinanti; 

2. l’iscrizione al registro sezione “B” di n. 1 tirocinante; 

3. il cambio dominus per n. 1 tirocinante; 
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4. la cancellazione dal registro ed il rilascio certificato di compiuto tirocinio per n. 2 tirocinanti al 

registro sezione “A”; 

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

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

7. l’iscrizione all’albo sezione “A” di n. 3 professionisti; 

8. la cancellazione dall’albo sezione “A” di n. 3 professionisti; 

9. la cancellazione dall’elenco speciale sezione “A” di n. 1 professionista; 

10. il rilascio del “nulla osta” per trasferimento all’ODCEC di Napoli Nord a n. 1 professionista della 

sezione “A” dell’Albo. 

 
 

Delibera n. 5 
Punto 5. O.d.g. – commissioni consultive di studio 
Relatore: Fabozzi 
 

Il Presidente sottopone all’attenzione dei presenti l’ultima versione del prospetto riepilogativo delle 
Commissioni consultive, dei presidenti designati e dei componenti individuati per ciascuna di esse e 
propone di fissare una data, possibilmente in concomitanza con la prossima seduta del Consiglio, per 
incontrare tutti i presidenti delle commissioni ed illustrare loro il regolamento. 

Il Consiglio approva il prospetto e delibera di convocare tutti i presidenti per il giorno 30 gennaio 
2018 alle ore 17.30. 

 
 

Delibera n. 6 
Punto 6. O.d.g. – aggiornamento sito trasparenza 
Relatore Marotta 
 

La Consigliera Marotta riassume lo stato delle attività inerenti l’anticorruzione e la trasparenza, 
nonché l’aggiornamento del sito ed invita i presenti ad approvare l’istituzione dell’albo dei fornitori e del 
relativo regolamento che si allegano. 

Il Consiglio così delibera di approvare l’albo fornitori, l’annesso regolamento e la relazione annuale 
del Responsabile Trasparenza. 

 
 

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: 
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1. “Il passaggio generazionale, strumenti civilistici e profili fiscali per la tutela del patrimonio 
aziendale, familiare e personale”, proposto dall’avv. Luigi Rossi per il 6 aprile 2018; con richiesta di 
patrocinio e crediti formativi. 

2. “La finanza per la crescita delle OMI”, proposto dal collega Francesco Massaro per il 30 gennaio 
2018, con richiesta di patrocinio gratuito e crediti formativi. 

3. “La manovra di fine anno e le altre novità fiscali”, proposto da Italia Oggi per il 24 gennaio; per 
accreditamento. 

4. “Legge di bilancio e novità fiscali”, proposto da Diretta Map per il 25 gennaio, per accreditamento. 
5. “Telefisco 2018”, proposto dal Gruppo 24 Ore per il 1° febbraio, per accreditamento 
6. “Corso di Diritto Fallimentare”, proposto dal dott. Fabozzi. 
7. “Corso di Diritto Tributario”, proposto dal dott. Parente.. 
8. “Corso in materia di crisi d’impresa”, proposto dal dott. Fabozzi. 
9. “Corso CTU” proposto dal dott. Pellegrino. 

Il Consiglio delibera: 

 quanto agli eventi riportati ai numeri 1 e 2 di non potersi procedere all’accreditamento, poiché in 
entrambi i casi i promotori risultano studi professionali e/o associazioni  di altre categoria e tale 
impostazione non è conforme ai parametri ed alla prassi di questo Consiglio. In particolare nel caso 
sub 1 sarebbe necessario escludere la camera degli Avvocati Tributaristi, precisare i costi e la loro 
suddivisione, prevedere solo relatori “esterni” (compreso il rappresentante della banca), ruolo unico 
per l’avv. Rossi, possibilmente di moderatore; 

 quanto agli eventi sub 3, 4 e 5 di approvare e di procedere all’accreditamento; in particolare per il 
“Telefisco” il Presidente accerterà l’alternativa di ospitare i partecipanti anche nell’androne della 
CCIAA oppure di accreditare anche la partecipazione presso il centro Circolo Nautico Punta 
Imperatore Srl; 

 quanto alle proposte di cui ai punti 6, 7, 8 e 9 di procedere con l’ausilio della SAF Campania, 
dell’Università Luigi Vanvitelli e del CUP Caserta, coinvolgendo le commissioni di studio 
competenti in materia ed i relativi delegati. 

 

Alle ore 18:30, 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 

 


