
Libro Verbali  Consiglio   Anno 2019 

 

 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta 

Verbale del Consiglio n. 1 del 24 gennaio 2019 

 

L’anno 2019, il giorno 24 gennaio 2019, alle ore 14:30, 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. approvazione del calendario delle riunioni del Consiglio 2019; 

4. movimenti istituzionale del 24.1.2019; 

5. 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      

 

Il Presidente Fabozzi, constatata la regolarità della presente convocazione, visto il raggiungimento 

del relativo quorum, alle ore 14:30, dichiara aperti i lavori del consiglio. Il Consiglio prende atto che sono 

assente giustificata la consigliera Daniela Casale. Il Consiglio odierno è stato anticipato alle ore 14:30 su 

richiesta del Presidente, accolta dai Consiglieri, per la sua necessità di intervenire presso il Comune di Santa 

Maria Capua Vetere per la proposta di adesione al protocollo d’intesa “Educazione alla Legalità”, sulla quale 

relazionerà al prossimo Consiglio. 

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

 

Il Segretario 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 sottopone all’attenzione dei presenti il Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione (2019-2021), contenente il programma triennale per l’Integrità e la Trasparenza, che il Consiglio 

delibera di approvare. 

Il Presidente informa che ha ricevuto disponibilità dal maestro Petrone per un’esposizione di opere 

pittoriche (quadri) presso la nostra sede, concordando con il nostro addetto stampa, dott.ssa Beatrice Crisci, 

per l’inaugurazione della stessa la data del 12 febbraio alle ore 17:00, in concomitanza con l’evento 

organizzato dalla Commissione Agricoltura e Turismo. Il Consiglio approva. 

Il Presidente legge al Consiglio un “esposto”, sottoscritto da colleghi dell’area di Mondragone (Felice 

Romano, Alessandra Romano, Luigi Mascolo, Raffaele Chianese, Vincenzo Petrella, Rosa Nerone, Luigi 

Pagliaro, Alessandro Pagliaro, Renato Zarrillo e Michele Pacifico), che lamentano un “servizio di notifica” 

per conto della società NEXIVE del rag. Isidoro Palma presso il proprio studio professionale, ritenendo 

“quanto mai inopportuno il luogo scelto dal Palma”; i sottoscrittori evidenziano un “atteggiamento 

deontologicamente scorretto” dell’iscritto a questo Ordine, chiedendo al Presidente dell’ODCEC di Caserta 

un intervento per mettere fine a tale situazione. Il Consiglio chiede al Presidente di chiarire verbalmente con 

il rag. Palma la situazione e, qualora, ciò non dovesse risultare possibile, trasmettere la comunicazione dei 

colleghi al Consiglio di Disciplina. 

Punto 3. o.d.g. Relatore: Fabozzi 

Il Presidente consegna ai Consiglieri il calendario delle sedute del Consiglio per l’anno 2019, che 

sottopone alla loro approvazione. Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare date ed orari 

come da prospetto che si allega. 

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

 

 Il Segretario 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. 6 tirocinanti; 

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

3. il rilascio del certificato di compiuto tirocinio per n. 6 tirocinanti della sezione “A”; 

4. il rilascio di un duplicato di libretto ad 1 tirocinante della sezione “A”; 

5. l’iscrizione all’Albo sezione “A” di n. 5 professionisti; 

6. l’iscrizione di n. 1 Società Tra Professionisti: 

7. la cancellazione dall’Albo sezione “A” di n. 7 professionisti. 

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

 

Il Presidente sottopone al Consiglio i seguenti eventi, che si propongono per l’approvazione e 

l’accreditamento: 

dirette MAP anno 2019, come da prospetto allegato; 

diretta MAP del 24 gennaio 2019; 

“I commercialisti e gli agronomi per le aziende agricole” del 12 febbraio 2019, aggiornato e riveduto; 

corso in materia di sicurezza sul lavoro, proposto dalla “Commissione lavoro”; 

“Modelli e schemi normativi di composizione della crisi d’impresa ed esigenze del mondo 

imprenditoriale, del 15 febbraio 2019 presso il Belvedere di San Leucio; 



“Rehab e le politiche attive sul lavoro” del 1 marzo 2019, organizzato da alcuni Rotaract della 

provincia di Caserta, aggiornato e riveduto. 

 Il Consiglio delibera di approvare. 

Alle ore 15:40, 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 

 

 

 


