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L’anno 2018, il giorno 13 marzo 2018, 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. Movimenti istituzionali del 13 marzo 2018 

4. Protocollo di Intesa area professionisti Parcella Sicura 

5. Costituzione gruppi di lavoro - Informativa n. 19  Consiglio Nazionale 

6. Antiriciclaggio: questionario da sottoporre agli iscritti Rel Mastroianni; 

7. Nuovo sigillo professionale; 

8. Aggiornamento revisione sito (Tutti i consiglieri) 

9. Convenzione (Rel. Pezzullo) 

10. Recupero crediti FPC; 

11. 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 16:30, dichiara aperti i lavori del consiglio. Il Consiglio prende atto che è assente 
giustificato il consigliere Angelo Parente. 
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Punto 1. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
 

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

Il Presidente informa: 

a) dell’offerta pervenuta dalla Club srl per il noleggio a lungo termine di vetture; 
b) della necessità di procedere con urgenza alla trasmissione al Consiglio di Disciplina degli elenchi 

degli iscritti morosi; 
c) della relazione prodotta dall’iscritto dott. Gianmaria Taddeo a giustificazione del mancato 

assolvimento degli obblighi formativi. 

Sul punto a) il Consiglio delibera di affidare al dott. Pezzullo l’incarico di valutare l’offerta prima di 
procedere alla circolarizzazione; il dott. Pezzullo, qualora necessario, relazionerà ad uno dei prossimi 
consigli. 

Sul punto b) il Consiglio delibera di predisporre un format di transazione da fare sottoscrivere agli 
iscritti morosi, che consenta all’ODEC di acquisire il riconoscimento del debito ed al collega di rientrare delle 
esposizione ratealmente. 

Sul punto c) il Consiglio, preso atto delle problematiche (documentate) familiari che il dott. Taddeo ha 
dovuto affrontare tra il 2014 ed il 2016, delibera di non inviare la pratica del dott. Taddeo al Consiglio di 
Disciplina. 
 
Punto 3. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
 
Il presidente Fabozzi  relaziona in merito ai seguenti movimenti istituzionali di cui all’allegato A del verbale: 
n. 3 iscrizione registro tirocinanti Sez. A; 
n. 1 Visto per più periodi  
n. 2 certificati di compiuto tirocinio Sez. A 
n. 1 cancellazione registro e rilascio certificato Sez. A 
n. 1 cancellazione Albo sez. A per trasferimento all’ODCEC di Napoli Nord 
n. 1 cancellazione Albo sez. A all’Odcec di Parma 
n.1 cancellazione Albo e relativo passaggio all’Elenco Speciale 
n. 2 cancellazione Albo  
n.2 iscrizione Albo  
 
 
Punto 4. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
 

Il dott. Fabozzi illustra la proposta pervenuta da Area professionisti associazione intercategoriale di 
lavoro autonomo e di professionisti senza scopo di lucro. 

Il Consiglio rinvia 
 

 
Punto 5. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
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Il Presidente relazione ai presenti, in merito all’informativa n. 19/2018 pervenuta dal CN relativa 
all’aggiornamento dei gruppi di lavoro istituiti, invitando gli ordini locali  a costituire propri gruppi di 
lavoro in base ai cluster proposti. 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
 
Punto 6. o.d.g. Relatore: Mastroianni  
 
Il consigliere Mastroianni, ritiene di dover attendere aggiornamenti dal CN. 
 
 
Punto 7. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
 

Il dott. Fabozzi illustra necessità di ricercare un nuovo fornitore per realizzazione dei sigilli 
professionali 

Il Consiglio dà mandato al Consigliere Cicia . 
.  
 
 Punto 8. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
 

I consiglieri relazionano sullo stato dell’aggiornamento del sito per le aree di competenze, rinviando 
a  nuovo consiglio ulteriori aggiornamenti. 

 
Punto 9. o.d.g. Relatore: Pezzullo 
 
 Il relatore Pezzullo, illustra la proposta di convenzione pervenuta dalla società Club srl 
Il Consiglio delega lo stesso relatore alla definizione della proposta. 
 
Punto 10. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
Il Presidente relaziona in merito alle richieste di recupero dei crediti formativi per il triennio  2014-2016 in 
riferimento ai crediti effettuati al 30/06/2017 da valere per il triennio precedente. 
Il Consiglio approva 
 
Punto 11. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
  
Presidente sottopone al Consiglio, per l’approvazione ed il riconoscimento dei crediti formativi, i seguenti 
eventi, validi ai fini della Formazione Professionale Continua: 

1. “Revisione legale, principi di riferimento, verifiche, procedure, relazioni., per il 22 marzo. 2018; con 
richiesta di patrocinio e crediti formativi. 

2. Diretta Map 730 e dichiarazione PF per il 12 aprile 2018 

Il Consiglio approva 

Il Presidente illustra inoltre le proposte di enti pervenute da Mediapass srls e da Eurotalenti centro di 
formazione europei per richiesta di patrocinio e accreditamenti. Il Consiglio non approva. 
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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 

 

 


