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Libro Verbali  Consiglio   Anno 2018 
 

 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta 

 
L’anno 2018, il giorno 19 giugno  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. rilascio pareri parcelle 
4. movimenti istituzionale del 19/06/2018; 
5. Programmazione attività Commissione Esecuzioni Immobiliari  (rel. Bonafiglia) 
6. antiriciclaggio: questionario da sottoporre agli iscritti (rel. Mastroianni); 

7. festa dell’estate; 

8. evento Presidente Monteleone- Sez. fallimentare Tribunale di Benenvento  

9. evento Agenzia Dogane ; 

10. modifica 139/2005; 
 

 

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 16:00, dichiara aperti i lavori del consiglio. Il Consiglio prende atto che sono 
assenti giustificati il consigliere Mauro Mastroianni,  funge da segretario il dott. Luigi Pezzullo. 
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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 e con 
l’astensione dei Consiglieri assenti alla seduta precedente, viene ratificato ed approvato. 
 
Punto 2. o.d.g. Relatore: Fabozzi 

Il Presidente informa: 

- della Regata organizzata dall’ADC Nazionale che si terrà il 30.06.2018; 
- richiesta partecipazione del Dott. Russo Alessandro alla Commissione Organizzazione Aziendale e 

Comunicazione; 
- richiesta della Dott.ssa Cioffi Italia Rita di stralcio contributo di iscrizione per gli anni 2017-2018 a 

causa grave malattia; 
- proposta convenzione da parte della Giardino consulting per recupero crediti; 
- pervenuta segnalazione della  Emmeti Consulting srl, nei confronti del Dott. Raffaele Caprio per 

comportamento non professionale  
- comunica che il dott. Calogero Giunta, ringraziando il Consiglio per la fiducia accordata, ha 

rinunciato alla presidenza della “Commissione accertamento” per impegni personali; pertanto, il 
Presidente propone in sostituzione il dott. Antonio Miele. 

Il Consiglio delibera di aderire alla regata del prossimo 30 giugno, di inserire, nella qualità di esperto, il 
dott. Russo nella “Commissione Organizzazione Aziendale”, di procedere allo stralcio a carico della 
dott.ssa Cioffi, di rinviare in ordine alla convenzione della Giardino Consulting, di contattare il collega 
Caprio per chiarimenti in ordine alla Emmeti Consulting, di investire il collega Miele della Presidenza 
della “Commissione accertamento”.  

 

Punto 3. o.d.g. Relatore: Cortese 
 
 Il Consigliere Cortese illustra le parcelle sottoposte ed esaminate dalla Commissione, presentate dal collega 
Guido Guida. 
 Il Consiglio, dopo breve discussione, prende atto e delibera l’emissione delle certificazioni. 
 
Punto 4. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
 
 
 Il Presidente 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. Iscrizione al registro sezione “A” di n. 3 tirocinanti; 

2. cambio Dominus sezione “A” n. 2 tirocinanti 

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

4. Iscrizione Albo  sezione “A” di n. 1 professionista 

5. Iscrizione Albo  sezione “A” di n. 1 professionista per trasferimento da ODCEC Napoli 

6. Cancellazione Albo Sez. A  n. 2 professionista.  
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Punto 5. o.d.g. Relatore: Bonafiglia 
 

La Consigliera Bonafiglia illustra la programmazione della Commissione Esecuzioni immobiliare per 
l’anno 2018. I punti fondamentali di tale programmazione sono rappresentati: 

1. organizzazione di eventi della durata di 2/3 ore,  
2. verifica delle criticità connesse alla vendita con modalità telematica,   
3. organizzazione evento formativo avente ad oggetto implementazione della delega al 

professionista incaricato alla vendita, evento da organizzare nei mesi di settembre /ottobre,  
4. organizzazione evento formativo avente ad oggetto: individuazione delle principali 

informazioni da riportare nel 1 rapporto riepilogativo, evento da organizzare nei mesi di 
settembre /ottobre. 

Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione proposta ai punti 1-3-4- e resta in attesa di 
maggiori dettagli sul punto n. 2  
 
 

 
Punto 6. o.d.g. Relatore: Mastroianni 
 
 Si rinvia. 
 
Punto 7. o.d.g. Relatore: Fabozzi- 
In merito alla costo del biglietto della festa dell’estate il  Presidente propone di stabilire il costo del 
biglietto in € 20,00. Il Consiglio approva 
 
Punto 8. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
Il Presidente propone di fare un evento formativo in materia di Procedura Concordataria in collaborazione 
con l’AIFORM Relatore il giudice Monteleone . Il Consiglio approva  
 
Punto 9.o.d.g. Relatore Fabozzi 
Il Presidente propone, come da locandina,  un seminario di aggiornamento  il 27 giugno in collaborazione 
con l’Agenzia delle Dogane Il Consiglio approva  
 
Punto 9. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
 
Il Presidente illustra le osservazioni alla proposta di modifica del D.Lgs 139/2005  redatta dal Coordinamento 
dei Presidenti della Campania. Il Consiglio ne prende atto ed approva 
 

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 
 


