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Libro Verbali  Consiglio   Anno 2018 
 

 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta 

 
L’anno 2018, il giorno 09 ottobre   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 09/10/2018; 
4. preventivo Flyber per fornitura sistema motorizzato, sistema microfonico e connettività dedicata flat 

hight performance per sala videoconferenza; 

5. proposta convenzione Alternanza Scuola Lavoro Liceo Pizzi con progetto formativo; 

6. proposta corso base in contenzioso tributario con il Commercialistico telematico; 

7. proposta workshop  Agenzia Dogane; 

8. credenziali pec per responsabile protezione dati;   

9. modello antiriciclaggio (rel. Mastroianni); 

10. 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 15,30, dichiara aperti i lavori del consiglio. Il Consiglio prende atto che è assente 
giustificato il consigliere Cortese  funge da segretario il Dott. 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: 

- che alcuni colleghi hanno chiesto di costituire una commissione in materia di arbitrato; 
- che approssimandosi la conviviale di fine anno e, quindi, le premiazioni per i venticinque/cinquanta 

anni di iscrizione all’Albo, come di consueto, si rende necessario affidare la predisposizione delle 
pergamene/attestati ed acquistare gli spillini d’oro per la premiazione dei colleghi; 

- che  occorre acquistare circa venti cravatte da offrire in omaggio in occasione dei prossimi corsi di 
formazione ai relatori che rinunceranno ai compensi. 
Il Consiglio delibera di costituire la Commissione Arbitrato, delegando per il Consiglio il dott. 
Angelo Parente ed affidando l’incarico di Presidente della commissione al collega Antonio 
Santagata; delibera, altresì, di rivolgersi per la realizzazione delle pergamene e degli spillini agli 
stessi fornitori dello scorso anno, valutando anche soluzioni di colore diverse da quelle solite e sconti 
connessi alle quantità, si delegano le consigliere Rosanna Marotta e Daniela Casale. Il Consiglio 
delibera di acquistare le cravatte dai due consueti fornitori (Ulturale ed Angelo Fusco) nel rispetto 
delle condizioni di sconto praticate al nostro Ordine ed ai nostri iscritti. 

Inoltre, il Consiglio delibera di avviare un progetto con le scuole elementari della provincia per la 
diffusione della conoscenza delle tasse e dei tributi, nonché di valutare l’opportunità di un corso in tema di 
fatturazione elettronica a pagamento: costo € 50,00. 
 
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. iscrizione di  n. 5 tirocinanti al registro sezione “A”; 

2. iscrizione di  n. 1 tirocinanti al registro sezione “B”; 

3. il rilascio del certificato di compiuto tirocinio per n. 8 tirocinante al registro sezione “A”; 

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

5. Cancellazione Albo Sez. A  n. 4 professionisti  

6. Cancellazione Albo sez A  di n. 1 professionista per trasferimento all’ODCEC di Napoli 

 
Punto 4 o.d.g. Relatore: Fabozzi  
 

Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio il preventivo della ditta Flyber per la fornitura di un 
sistema motorizzato, di un sistema microfonico e di connettività dedicata flat hight performance per sala 
videoconferenza. Il preventivo ammonta ad € 4.080,00 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 
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Punto 5 o.d.g. Relatore: Fabozzi  

 
Il Presidente illustra la proposta di Convenzione del Liceo Pizzi di Capua in tema di Alternanza 

Scuola Lavoro, che segue al Protocollo d’Intesa sottoscritto lo scorso anno con l’Ufficio Scolastico 
Regionale della Campania. La proposta formativa viene approvata dal Consiglio, che delega il 
Presidente Fabozzi per la sottoscrizione. 

 
Punto 6 o.d.g. Relatore: Fabozzi  

 
Il Presidente informa che è pervenuta dal “Commercialista Telematico” la proposta per un corso 

base in materia di contenzioso tributario; il Consiglio delibera di affidare le valutazioni in merito ai 
consiglieri Parente e Casale. 
 
Punto 7 o.d.g. Relatore: Fabozzi  

 
Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio la locandina relativa  al workshop con l’Agenzia delle 

Dogane da tenersi presso la sede dell’Ordine tra ottobre e novembre 2018. 
Il Consiglio approva l’accreditamento dell’evento e delega il Presidente per concordare la data con 

l’Agenzia delle Dogane. 
 

Punto 8 o.d.g. Relatore: Fabozzi  
 

Il Presidente informa il Consiglio di aver fornito al responsabile dei dati, avv. Claudio Lamberti,  le credenziali  
della PEC del DPO, come già in precedenza deliberato. 

Il Consiglio approva. 
 

Punto 9  o.d.g. Relatore: Fabozzi 
 

Si rinvia  
 

Punto 10  o.d.g. Relatore: Fabozzi 
 
Su proposta del Presidente, il Consiglio delibera l’accreditamento del Corso per Amministratori di 

condominio che si terrà presso la sede dell’Ordine il 12-17 e 25  ottobre prossimi e del corso per Consulenti 
Tecnici d’Ufficio organizzato con il CUP di Caserta (approvando anche le spese pro quota di competenza di 
ciascun Ordine/Collegio). Il Consiglio approva le modifiche apportate alla locandina del’evento che si terrà 
presso Confindustria Caserta il 25 ottobre sul tema “Decreto Dignità”. 

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 
 


