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Libro Verbali  Consiglio   Anno 2018 
 

 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta 

 
L’anno 2018, il giorno 24 aprile 2018, 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 istituzionale del 24/04/2018; 
4. contributo partecipanti master societario; 

5. contributo 1.000,00 euro coordinamento regionale; 
6. rilascio pareri parcelle (rel. Cortese); 
7. proposta MResearch; 
8. piano ferie; 

9. proposta servizio assistenza tecnica e sistemistica SIT Informatica; 

10. proposta servizi integrati per la gestione della privacy Kran Services; 

11. invito Festa di primavera Tribunale Santa Maria Capua Vetere; 

12. antiriciclaggio: questionario da sottoporre agli iscritti (rel. Mastroianni); 

13. 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     

Vincenzo Cortese 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 16:30, dichiara aperti i lavori del consiglio. Il Consiglio prende atto che sono 
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assenti giustificati i consiglieri Luigi Pezzullo, Daniela Casale e Mauro Mastroianni. In assenza del dott. 
Pezzullo, viene designato segretario dell’odierna seduta il dott. Angelo Parente. 

Punto 1. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
 

Il Presidente da lettura del verbale della seduta precedente, che, all’unanimità dei presenti e con 
l’astensione dei Consiglieri assenti alla seduta precedente, viene ratificato ed approvato. 
 
Punto 2. o.d.g. Relatore: Fabozzi 

Il Presidente informa che è pervenuta a questo Consiglio dell’Ordine copia di “Atto di opposizione 
alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p.” in favore dell’iscritto a questo ODCEC dott. ..omissis ……, 
proposta dall’avv. .omissis ……. su mandato del sig… omissis …..; il Presidente rappresenta che non vi sono 
richieste contro il professionista, che non si ravvisano esposti o denunce contro il professionista e che l’atto 
non è indirizzato al Consiglio di Disciplina, pertanto, ritiene che nulla debba essere fatto da questo 
Consiglio, oltre che acquisire l’atto. Il Consiglio concorda e delibera di non esprimersi in merito all’atto 
trasmesso per mera conoscenza. 

Il Presidente informa che, a seguito di chiarimenti chiesti al collega ….omissis ….. relativamente alla 
sua formazione professionale continua per il triennio 2014/2016, l’iscritto ha prodotto la cartella clinica della 
moglie, da cui si desumono circostanze cliniche molto complesse a decorrere dal 2014; alla luce della 
documentazione acquisita, il Consiglio delibera di non trasmettere il nominativo del dott. ..omissis ….. al 
Consiglio di Disciplina. 

Punto 3. o.d.g. Relatore: Pezzullo 
 
 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. 9 tirocinanti; 

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

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

4. il rilascio del certificato di compiuto tirocinio per n. 14 tirocinanti al registro sezione “A”; 

5. la cancellazione registro e rilascio del certificato di compiuto tirocinio per n. 1 tirocinante al registro 

sezione “A”; 

6. visto per più periodi per n. 2 tirocinanti; 

7. il cambio dominus per n. 2 tirocinanti; 

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

9. la cancellazione dall’Albo per trasferimento all’Odcec di Roma – sez. “A” per n. 1 praticante; 

10. il rilascio del “nulla osta” per trasferimento all’ODCEC di Novara – sez. “A” a n. 1 professionista. 

 
 
Punto 4. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
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Il Presidente informa che la SAF Campania ha organizzato il Master in Diritto Societario che si terrà 

a Salerno; il costo del Master è stato fissato in € 1.200,00 e qualora si dovesse raggiungere il numero di 15 
iscrizioni da Caserta potrebbe tenersi tra Salerno e Caserta; pertanto, il dott. Fabozzi propone un incentivo di 
€ 200,00 per tutti coloro che dovessero iscriversi al Master, anche se beneficiari di offerte più vantaggiose. 

Il Consiglio delibera la concessione del contributo di € 200,00 solo per le prime 15 adesioni di iscritti 
a questo ODCEC. 
 
Punto 5. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
 

Il Presidente informa che nel corso dell’ultima riunione del Coordinamento degli ODCEC della 
Campania si è deciso che ciascuno degli Ordini, previa ratifica del proprio Consiglio, versasse un contributo 
una tantum di € 1.000,00 a copertura delle spese da sostenersi per le iniziative comuni che il coordinamento 
dovrà avviare.. 
 
Punto 6. o.d.g. Relatore: Cortese 
 
 Il Consigliere Cortese illustra le istanze per l’emissione di pareri pervenute dai colleghi … omissis… 

La documentazione è stata già esaminata dalla Commissione preposta e, dunque, il dott. Cortese, 
forniti tutti i chiarimenti richiesti, sottopone all’attenzione del Consiglio i relativi pareri. 

Il Consiglio delibera il rilascio dei certificati nell’interesse degli iscritti … omissis … come proposti 
dalla Commissione. 
 
Punto 7. o.d.g. Relatore: Pezzullo 
 
 Il Segretario, dott. Pezzullo, informa che la proposta pervenuta non è risultata interessante e/o 
vantaggiosa per gli iscritti e, quindi, il Consiglio delibera di non dare seguito alla stessa. 

 
 
Punto 8. o.d.g. Relatore: tutti i Consiglieri 
 
 Dopo breve illustrazione del Presidente della posizione di ciascun dipendente e delle attività 
programmate, anche alla luce delle prassi adottate negli anni passati, il Consiglio approva e delibera il piano 
ferie secondo il prospetto che si allega. 
 
Punto 9. o.d.g. Relatore: Pellegrino 
 
 Il Tesoriere, dott. Pellegrino, illustra l’offerta che ha formulato la SIT Informatica, già fornitore dei 
servizi di assistenza software ed hardware, che consentirebbe, attraverso un contratto  annuale di € 1.400,00, 
oltre Iva, un abbattimento sui costi di gestione per gli stessi servizi di circa il 20/30% di quanto sostenuto 
negli anni passati. Il Consiglio delibera di accettare l’offerta e di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione 
del contratto. 
 
Punto 10. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
 
 Sul punto interviene il Presidente che illustra gli obblighi le prossime scadenze, cui sarà tenuto il 
Consiglio a seguito dell’entrata in vigore dal prossimo 25 maggio del regolamento in materia di protezione 
dei dati personali 2016/679 (GDPR); il dott. Fabozzi informa della necessità di doversi dotare di un 
responsabili della protezione dei dati, nonché di adottare al più presto tutte le procedure necessarie previste. 
Essendo pervenuta l’offerta della Kran Services srl, il Consiglio da mandato al Presidente, affinchè 
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acquisendo anche altre offerte per i medesimi servizi e confrontando le scelte operate dagli altri ODCEC, 
sottoponga a questo Consiglio un ventaglio di opporrtunità, sulle quali pronunciarsi al più presto. 
 
Punto 11. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
 
 Il Presidente sottopone al Consiglio l’invito che è pervenuto .dal Tribunale di Santa Maria Capua 
Vetere per la “9° festa di primavera – condivisione, solidarietà, amicizia, sorriso” prevista per il prossimo 12 
maggio a Baia Domizia. 
 Il Consiglio delibera un contributo per l’iniziativa di € 300,00. 
 
Punto 12. o.d.g. Relatore: Mastroianni 
 
 Sul punto si rinvia per l’assenza del relatore. 
 
Punto 13. o.d.g. Relatore: Parente 
 
 Il Consigliere Parente, delegato del Consiglio alla Commissione Processo Tributario, illustra il 
seminario “Processo Tributario Telematico” organizzato dalla Commissione e previsto presso la CTP di 
Caserta per il prossimo 9 maggio. 

Il Consiglio delibera di accreditare l’evento proposto e di estendere l’invito anche all’Ordine degli 
Avvocati di S. Maria Capua Vetere.. 

Alle ore 20:30, 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 

 

 
 

 


