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Libro Verbali  Consiglio   Anno 2018 
 

 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta 

 
L’anno 2018, il giorno 6 novembre  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 06 novembre 2018; 
4. proposta di collaborazione Wolters Kluwer Giovani Commercialisti ; 

5. proposta di collaborazione Wolters Kluwer , 

6. protocollo d’intesa Centro di Servizio per il Volontariato Asso.Vo.Ce 

7. Contributo CPO euro 300,00 evento 6 dicembre 2018 

8. Situazione Commissioni di studio 

9. Elezioni CCIAA Caserta 

10. Festa dei bambini 

11. Conviviale 2018 

12. Bozza Bilancio Previsionale 2019 e convocazione Assemblea 

13. 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  Cicia, Pezzullo e Mastroianni,  funge da segretario il Dott. Parente. 

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 che i verbali delle sedute precedenti non sono stati ancora pubblicati, in quanto necessita 
stabilire con il DPO quali informazioni dovranno essere secretate, prima dell’inserimento sul portale dell’ODCEC di 
Caserta. 
 
Punto 3. o.d.g. Relatore: Fabozzi 

Il Presidente informa che è rinviato l’evento in materia di internazionalizzazione in corso di 
programmazione sul tema “Australia possibilità e potenzialità”; 

 che la Wolters Kluwer ha sottoposto a questo consiglio un accordo di collaborazione che prevede la 
fornitura di news quotidiane della WK a tutti gli iscritti, un abbonamento gratuito per tre mesi a 
IPSOA Quotidiano per tutti gli iscritti, un’offerta di acquisto (€ 499,00 oltre Iva) per il programma 
“Gestione crisi da sovraindebitamento”, l’organizzazione di alcuni eventi validi ai fini della FPC ( tra 
i quali Master Diritto Tributario  Tax Consultin g Firm ad  € 700,00 oltre iva e Incontri di 
aggiornamento fiscale  e Corso antiriciclaggio ad € 260,00 oltre iva); il Presidente ha già 
rappresentato alla WK che per il programma OCC è necessario conoscere i costi a carico dei gestori 
incaricati per l’acquisto dei singoli tools, che i costi dei corsi sembrano elevati e che occorre stabilire 
un numero di eventi (almeno tre) gratuiti da pianificare. 

Il Consiglio prende atto ed approva.  

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 di  n. 7 tirocinanti al registro sezione “A”; 

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

3. il rilascio del certificato di compiuto tirocinio per n. 7 tirocinante al registro sezione “A”; 

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

5. iscrizione di  n. 1 professionista all’Albo sezione “A”.  

Punto 5 o.d.g. Relatore: Fabozzi 
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 Il Presidente sottopone ai presenti la proposta della Wolters Kluwer per i giovani professionisti, 
afferente la soluzione software Genya, che è stata seguita dalla consigliera Renzi per la definizione delle 
migliori condizioni economiche per gli iscritti fino a 35 anni. 
 
 Il Consiglio delibera di approvare l’offerta. 
 
Punto 6. o.d.g. Relatore: Fabozzi 

Il Presidente informa che la Wolters Kluwer ha sottoposto a questo consiglio un accordo di 
collaborazione che prevede la fornitura di news quotidiane della WK a tutti gli iscritti, un abbonamento 
gratuito per tre mesi a IPSOA Quotidiano per tutti gli iscritti, un’offerta di acquisto (€ 499,00 oltre Iva) per il 
programma “Gestione crisi da sovraindebitamento”, l’organizzazione di alcuni eventi validi ai fini della FPC 
( tra i quali Master Diritto Tributario  Tax Consultin g Firm ad  € 700,00 oltre iva e Incontri di aggiornamento 
fiscale  e Corso antiriciclaggio ad € 260,00 oltre iva); il Presidente ha già rappresentato alla WK che per il 
programma OCC è necessario conoscere i costi a carico dei gestori incaricati per l’acquisto dei singoli tools, 
che i costi dei corsi sembrano elevati e che occorre stabilire un numero di eventi (almeno tre) gratuiti da 
pianificare. 

Il Consiglio prende atto ed approva. 

Punto 7. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
 
 Il Presidente illustra la proposta di collaborazione avanzata CVS Assovoce Caserta per professionisti 
prossimi al pensionamento o già pensionati. 
 
 Il Consiglio delibera la circolarizzazione agli iscritti. 
 
Punto 8. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
 
 Il Presidente illustra la richiesta di un contributo di € 300,00, avanzata dal Comitato Pari Opportunità 
per l’evento regionale in programma per il prossimo 6 dicembre; il medesimo contributo è stato previsto a 
carico di tutti gli ODCEC della Campania. 
 
 Il Consiglio delibera la concessione del contributo di € 300,00. 
 
Punto 9. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
 
 Il Consiglio delibera di rinviare ad altro incontro. 
 
Punto 10. o.d.g. Relatore: Fabozzi 

 
Il Presidente informa che il CUP Caserta ha deliberato di designare il nominativo del Presidente 

dell’ODCEC di Caserta per la rappresentanza delle libere professioni in seno al prossimo consiglio della 
C.C.I.A.A. di Caserta. 

 
 Il Consiglio prende atto e si congratula con il dott. Fabozzi. 

 
Punto 11. o.d.g. Relatore: Fabozzi 
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Il Presidente ricorda che andrebbe decisa l’organizzazione della consueta prossima Festa dei 
Bambini. 

 
 Il Consiglio delibera l’organizzazione della festa, da tenersi al Big Maxi Cinema e delega per tutte le 
attività i consiglieri Pellegrino, Marotta, Casale, Renzi e Cicia. 

 
Punto 12. o.d.g. Relatore: Fabozzi 

 
Il Presidente ricorda che andrebbe decisa l’organizzazione della consueta serata degli auguri e delle 

premiazioni di Natale (conviviale 2018). 
 

 Il Consiglio delibera l’organizzazione della conviviale, da tenersi possibilmente presso la “Tenuta 
San Domenico” e delega per tutte le attività i consiglieri Marotta, Casale e Renzi. 

 
Punto 13.  o.d.g. Relatore: Pellegrino 
 

Il Consigliere Pellegrino illustra la bozza del bilancio previsionale 2019, che viene sottoposto alla 
discussione dei presenti. 

 
 Il Consiglio delibera di approvare la bozza di bilancio e di fissare per l’assemblea degli iscritti il 
giorno 26 novembre in prima convocazione ed il 27 novembre in seconda convocazione, dando al tesoriere 
incarico per tutti gli adempimenti pubblicitari previsti.. 
 
Punto 14. o.d.g. Relatore: Fabozzi- 
 
 Su segnalazione del Presidente, il Consiglio delibera: 
 

 le modifiche alla locandina dell’evento già programmato per il 9 novembre, presso Confindustria 
Caserta; 

 l’accreditamento del Mini corso sulla Revisione negli Enti Locali, previsto per il 21 e  22 novembre 
p.v.; 

 di approvare la locandina e l’accreditamento dell’evento della CNPADC “Previdenza in Tour”, 
previsto presso la Reggia di Caserta per il prossimo 28 novembre; 

 di approvare la trasmissione della diretta MAP del 29 novembre solo presso le sedi di Mondragone e 
Piedimonte Matese. 

Alle ore 20:30, 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 
 


