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Libro Verbali  Consiglio   Anno 2018 
 

 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta 

 
L’anno 2018, il giorno 03 luglio  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 istituzionale del 03/07/2018; 
4. festa dell’estate; 

5. Offerta Sit archiviazione e mail 

6. Assemblea 4 luglio 2018 

7. evento Presidente Monteleone- Sez. fallimentare Tribunale di Benevento  

8. modifica  139/2005 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     
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 i consiglieri Casale, Cortese, Parente e Pezzullo,  funge da segretario la consigliera Renzi. 

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

- di voler organizzare un Corso in materia di diritto fallimentare essendo trascorso qualche anno 
dall’ultima edizione.  

- Che il coordinamento regionale degli Ordini della Campania ha trasmesso, per conto di tutti gli 
Ordini locali, una richiesta di chiarimento alle Prefetture provinciali sul ritardo nelle emissioni delle 
certificazioni antimafia, necessaria per l’accesso al credito d’imposta per investimenti; inoltre è stato 
chiesto di essere aggiornati in ordine alle date di estrazioni per incarichi di revisori degli enti locali, 
al fine di delegare un rappresentante dell’Ordine a presenziare; 

- in merito alla scarsa partecipazione di alcuni componenti nelle Commissioni studio e invita i 
Delegati ad una verifica delle ragioni connesse al malfunzionamento delle stesse. 

Il Consiglio delibera di investire la commissione Diritto Fallimentare della predisposizione del corso, di 
controllare la disponibilità della Prefettura di Caserta a seguito della comunicazione del Coordinamento 
regionale e di aggiornarsi in ordine al funzionamento delle commissioni. 

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

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

3. Cancellazione Albo Sez. A  n. 1 professionista per trasferimento ODCEC Milano 

4. Cancellazione Albo Sez. A  n. 1 professionista per decesso 

5. Cancellazione Albo Sez. A  n. 1 professionista per trasferimento ODCEC Novara 

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

 

 
Punto 4 o.d.g. Relatore: Marotta 
 

La Consigliera Marotta illustra al Consiglio i dettagli relativi alla festa dell’estate 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 

 
Punto 5  o.d.g. Relatore: Fabozzi- 

Il Presidente illustra al Consiglio la proposta pervenuta dalla SIT per l’archiviazione delle mail. 
Costo pari ad € 460,00. Il Consiglio approva all’unanimità 
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Punto 6 o.d.g. Relatore: Fabozzi- 

Il Presidente informa che il giorno 4 luglio, si terrà a Roma l’assemblea dei Presidenti  avente all’odg 
la riforma degli ordinamenti professionali ed illustra le modalità di partecipazione per i consiglieri 
interessati. 
 
Punto 7. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
Il Presidente illustra al Consiglio la locandina relativa all’ evento formativo in materia di Procedura 
Concordataria Relatore il giudice Monteleone . Il Consiglio approva  
 
Punto 8. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
 
Il Presidente illustra le ulteriori osservazioni pervenute in merito alla proposta di modifica del D.Lgs 
139/2005  redatta dal Coordinamento dei Presidenti della Campania. Il Consiglio ne prende atto ed approva 
 
Punto 9. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
Il Presidente illustra al Consiglio la possibilità di tenere un Corso per OCC della durata di 16 ore , di cui 8 
ore il 20 luglio e 8 ore il 27 luglio. Il Consiglio approva  
 
 
 

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 
 


