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Libro Verbali  Consiglio   Anno 2018 
 

 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta 

 
L’anno 2018, il giorno 04 Dicembre  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 04/12/2018; 
4. aggiornamento festa bambini 

5. aggiornamento conviviale 2018 

6. chiusura uffici periodo natalizio; 

7. 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 17,00, dichiara aperti i lavori del consiglio. Funge da segretario il Dott. Pezzullo 

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 
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Il Presidente informa: 

1. dell’offerta pervenuta dal sole 24 Ore per in ordine alla banca dati PlusPlus 24 Fisco AI; 
2. della necessità di conferire incarico ad un legale per i disservizi causati dalla Telecom sulla 

linea dati; 
3. della mostra di pittura dell’artista Pontillo che si inaugurerà il 12 dicembre 2018 presso la 

sede dell’Ordine; 
4. dell’evento in programma per il 15 gennaio 2019, organizzato dalla Commissione Agricoltura 

e Turismo in collaborazione con l’Ordine degli Agronomi; 
5. della proposta di contributo di € 200,00 anche per i praticanti di questo ODCEC che 

parteciperanno al Corso di Diritto Societario, organizzato dalla SAF Campania a Salerno, 
come già fatto per i colleghi iscritti al nostro Albo; 

6. dell’evento proposto dall’Associazione Patto Casertano (avv. Lavornia). 
 
Il Consiglio sul primo punto, trattandosi di una proposta che impegna l’ODCEC di Caserta sia 
nell’acquisto della banca dati che degli accessi per i colleghi, delibera l’acquisto della banca dati e di 
massimo quaranta accessi per gli iscritti; tutti i componenti del Consiglio si impegneranno nel dare la 
massima diffusione all’iniziativa. 
Sul secondo punto il Consiglio delibera di dare mandato all’avv. Walter Russo o all’avv. Ivan Zoff 
per verificare le migliori possibilità di tutela degli interessi dell’ODCEC di Caserta anche per le 
difficoltà patite. 
Sui punti tre, quattro e cinque il Consiglio prende atto ed approva. 
Sul sesto punto il Consiglio incarica il Presidente di verificare se, come sembra, l’Associazione sia 
attiva politicamente; in caso positivo, delibera di non aderire all’evento in programma. 

 
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. l’scrizione registro tirocinanti  Sez. A di n. 2 tirocinanti  

2. il rilascio del certificato di compiuto tirocinio per n. 1 tirocinanti al registro sezione “A”  

 
Punto 4. o.d.g. Relatore: Fabozzi-  

 
Il Presidente chiede un aggiornamento in merito alla festa dei bambini  
I consiglieri delegati informano di aver scelto i regali, che saranno consegnati presso il Big Maxi 

Cinema il giorno della festa dal venditore, inoltre, sono stati confermati gli spettacoli (scelti tra i preventivi 
della Rayo e La Festa dei Sogni … e Bisogni) ed il coffee break. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 
 

Punto 5. o.d.g. Relatore: Fabozzi- 
 
Il Presidente, in merito alla Conviviale di Natale propone di elevare il contributo a carico del nostro 

ODCEC fino ad € 15,00  a persona, per mantenere il costo a carico degli iscritti in linea con lo scorso anno. 
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Inoltre, il Presidente chiede un aggiornamento sui tempi ancora necessari per disporre degli 
“spillini” da regalare ai premiati per i venticinque anni di iscrizione in occasione della prossima conviviale 
per gli auguri di Natale; la consigliera Marotta comunica che saranno pronti entro il 11-12-18 e potranno 
essere ritirati  

 
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 
 

Punto .6 o.d.g. Relatore: Fabozzi- 
 
Sul punto il Presidente, alla luce del calendario di fine 2018/inizio 2019 e tenuto conto di come si è 

proceduto negli anni addietro, propone la chiusura della sede dell’Ordine dal 24 dicembre al 4 gennaio. 
 
Il Consiglio delibera la chiusura come da proposta. 
 

Punto 7. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
 

Il Presidente sottopone al Consiglio i seguenti eventi per la FPC da accreditare: 
 convegno “Il processo Tributario Telematico “ che si terrà il 5 dicembre (per i dettagli vedasi bozza 

della locandina); 
 convegno “La Dogana incontra i Consulenti d’impresa”, che  si terrà il 5 dicembre 2019 presso kla 

sede dell’Ordine; 
 convegno regionale “Piano strategico regionale per le pari opportunità nel mondo economico”, che 

si terrà a Pompei il 6 dicembre 2019 
 convegno “Il mercato del lavoro e le opportunità per le imprese”, che si terrà il 11 dicembre 2019 

presso il complesso monumentale Belvedere di San Leucio; 
 corso di revisione legale organizzato per il 23 - 29 novembre e 12-13 dicembre 2018 presso la sede 

dell’Ordine; 
 convegno della Confesercenti in tema di fatturazione elettronica, tenutosi il 26 novembre 2018 

(ratifica) 
 

Il Consiglio approva. 

Alle ore 20,00, 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 
 


