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Libro Verbali  Consiglio   Anno 2018 
 

 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta 

 
L’anno 2018, il giorno 5 giugno  2018, alle ore 15:30, 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 05/06/2018; 
4. antiriciclaggio: questionario da sottoporre agli iscritti (rel. Mastroianni); 

5. festa dell’estate; 

6. privacy; 

7. funzionamento eventi; 

8. funzionamento Commissioni; 

9. modifica 139/2005 informativa n. 45 CNDCEC; 

10. corso privacy; 

11. richiesta avv. Canzano; 

12. nuovi presidenti commissioni accertamento e riscossione, amministrazioni di condominio, imposte 
dirette ed indirette, informatica; 

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      
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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 Luigi Pezzullo,  viene designato segretario dell’odierna seduta il dott.ssa 
Daniela Casale. 

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 proposta di convenzione pervenuta, dalla Nuova Tecnicanelli, in merito alla fornitura di 
soluzioni per la gestione della GDR e rinvia la valutazione  al prossimo consiglio  
ll Consiglio approva;. 

- dell’offerta pervenuta dalla Piattaforma Genius Esecuzioni e delega la Dott.ssa Bonafiglia per 
ulteriori approfondimenti. 
 Il Consiglio approva  

- della proposta pervenuta da parte del Dott. Avizzano, di istituire una Commissione di studio avente 
lo scopo di interfacciarsi con altre realtà professionali presenti in Europa. Il Consiglio all’unanimità 
ritiene che tale attività viene già svolta dalla commissione Internazionalizzazione, 

- della richiesta pervenuta da parte dello studente Avizzano Salvatore di partecipare in qualità di 
uditore alla Commissione Finanza d’Impresa. Il Consiglio all’unanimità accetta la richiesta. 

-  dell’offerta pervenuta dalla Dott.ssa Maria Puccini . Il Consiglio valutata l’offerta non approva 

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

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

3. Cancellazione Albo Sez. A  n. 1 professionista.  

 
Punto 4. o.d.g. Relatore: Mastroianni 
 

Il Consigliere Mastroianni, in merito al questionario da sottoporre agli iscritti, chiede di rinviare al 
fine di acquisire ulteriori elementi dal C.N.. Il Consiglio condivide quanto proposto dal consigliere 
Mastroianni 
 
Punto 5. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
 

Il Presidente  propone  quale data per la festa dell’estate il 19 luglio. Il Consiglio approva 
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Punto 6. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
 
 Il Consiglio delega la materia ai consiglieri Cicia, Pellegrino, Renzi e Bonafiglia. 
 
Punto 7. o.d.g. Relatore: Fabozzi- 
Funzionamento eventi 
 
.Il presidente propone un monitoraggio delle presenze agli eventi formativi, fino ad oggi organizzati, allo 
scopo di migliorare l’offerta formativa gratuita ed a pagamento. Il Consiglio approva. 
 
Punto 8. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
Funzionamento Commissioni 
 
Il presidente informa che non hanno trovato concreto funzionamento la commissione “Amministrazione di 
condominio” e la commissione “No profit”, in quanto non sono pervenute sufficienti richieste di adesione. 
Di delibera di monitorare il funzionamento delle commissioni, nei prossimi mesi, come previsto da 
regolamento. 
 
Punto 9. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
 
Il Presidente illustra l’informativa pervenuta dal CNDCEC in merito alla proposta di modifica del D.Lgs 
139/2005 . Il Consiglio prende atto della richiesta di osservazioni alla proposta di modifica e ritiene di non 
avere osservazioni da formulare. Il Consiglio ne prende atto. 
 
Punto 10. o.d.g. Relatore: Mastroianni 
Il Consigliere Mastroianni  informa il Consiglio dell’offerta pervenuta da Geo network formazione ,  in 
merito alla proposta di collaborazione per i corsi in materia di nuovi adempimenti privacy. 
Il consiglio approva 
 
Punto 11. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
Il Presidente informa il Consiglio della richiesta  degli estremi della polizza dell’iscritto Dott. Bovenzi 
Pasquale, pervenuta da parte dell’Avv. Canzano. Il Consiglio  chiede di richiedere, nuovamente, copia della 
polizza a tutti gli iscritti 
 
 
Punto 12. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
Si rinvia  
 
Punto 13. o.d.g. Relatore: Fabozzi  
Programmazione FPC; 
 
Il Consiglio approva i seguenti eventi formativi: 

- 13 giugno 2018  Bit Coin e cripto valute  
- 14 giugno 2018  Gli strumenti di finanza agevolata per le PMI 

 

Alle ore 19,30, non essendovi altri argomenti all’Ordine del Giorno e nessun altro avendo richiesto la 
parola, la riunione di Consiglio viene sciolta. 
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Il Segretario         Il Presidente 
 


