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L’anno 2019, il giorno 16 aprile, alle ore 16:00, 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 istituzionali del 16.04.2019; 

4. preventivo SIT Informatica; 

5. proposta Wolters Kluwer; 

6. aggiornamento commissioni di studio; 

7. 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      
Cortese Vincenzo 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 16:30, dichiara aperti i lavori del consiglio. Il Consiglio prende atto che sono assenti 
giustificati i consiglieri Rosanna Marotta, Aldo Pellegrino, Mauro Mastroianni 

 
Delibera n. 1 

Punto 1. O.d.g. – approvazione verbale seduta precedente  
Relatore: Fabozzi 

Il Presidente da lettura del verbale della seduta precedente, che all’unanimità dei presenti, con 
l’astensione degli assenti nella seduta precedente, viene ratificato ed approvato. 
 

Delibera n. 2 
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Punto 2. O.d.g. – comunicazioni del Presidente 
Relatore: Fabozzi 

 

Il Presidente si rivolge ai presenti: 

- relazionando sull’incontro con la Dott.ssa Francesca Galasso, in merito ad un evento da 
programmare, avente ad oggetto “Le agevolazioni fiscali per gli investimenti aziendali”. 
Il consiglio approva sempre a condizione che sulla locandina venga evidenziato il logo 
dell’Ordine e ci sia un collega tra i relatori. 

- Relaziona sull’aggiornamento della locandina dell’evento “Il ruolo 
dell’esperto stimatore nelle espropriazioni immobiliari”, confermando la presenza della 
consigliera Barbara Bonafiglia tra i relatori. Il Consiglio ne prende atto. 

Punto 3. O.d.g. – movimenti istituzionali del 16.04.2019 
Relatore: Fabozzi 

Delibera n. 3 
 

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. 3 tirocinanti; 

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

3. la cancellazione dal registro tirocinanti per n. 1 tirocinante sezione “A”; 

4. il nulla osta per il trasferimento all’ODCEC di Napoli di n. 1 professionista sezione “A”; 

5. l’iscrizione all’albo sezione “A” di n. 1 professionista per trasferimento dall’ODCEC di Benevento; 

6. l’iscrizione all’albo sezione “A” di n. 1 professionista per trasferimento dall’ODCEC di Roma; 

7. la cancellazione dall’Albo ed il relativo passaggio all’Elenco Speciale di n. 1 professionista; 

8. l’iscrizione di una STP 

Punto 4. O.d.g. – preventivo SIT informatica 
Relatore: Fabozzi 

Il Presidente rappresenta al Consiglio di aver chiesto un preventivo alla Società SIT Studio di 
Informatica e Telematica S.r.l., in quando il responsabile privacy, Avv. Claudio Lamberti, ha riferito 
dell’obsolescenza degli apparati Hardware e Software dell’Ordine, i quali determinerebbero una scarsa 
protezione al sistema (rischi sicurezza dati) aggiornamento hardware. Il preventivo che si allega al presente 
verbale presenta un’offerta di € 5.240,00 oltre iva. Il Consiglio delibera di prendere in considerazione altri 
preventivi riscontrando la disponibilità a reperirli da parte dei consiglieri Cicia, Cortese e Casale. Si rinvia la 
scelta al prossimo consiglio. 
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Punto 5. O.d.g. – proposta Wolters Kluwer 
Relatore: Fabozzi 
 

Il Presidente evidenzia la proposta pervenuta da Wolters Kluwer. Il Consiglio delibera di sottoscrivere la convenzione 
oggetto della presente proposta. 

 
Punto 6. O.d.g. – aggiornamento commissioni di studio 
 
Relatore: Fabozzi 
 

Il presidente passa in rassegna le attività svolte dalle commissioni di studio. Chiede ai delegati presenti di relazionare in 
merito. Vengono evidenziate le difficoltà di funzionamento delle commissioni stesse e il Presidente esorta i delegati a 
dare nuovo impulso alle attività delle commissioni.  

 

Punto 7. O.d.g. – programmazione FPC 
Relatore: Fabozzi 

 

Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione ed il riconoscimento dei crediti formativi i seguenti 
eventi, validi ai fini della Formazione Professionale Continua: 
 

- “Il futuro sicurezza sul lavoro: il contributo normativo e la percezione del rischio 
psicosociale”. L’evento è previsto per il mese di maggio, con data da definire. 
 

- Evento del 2 maggio 2019 – Sala Convegni Museo Civico di Mondragone alla Via 
Genova n. 2, sulle problematiche delle aziende agricole. Il Consiglio ne approva data, 
location e relatori, rimandando al prossimo consiglio l’approvazione della locandina 
definitiva. 

 
- “Lavoro, Legalità e Sicurezza.  Evento per il 16 maggio 2019, presso il Salone dei Quadri 

del Comune di sessa Aurunca – Piazza Castello n. 1 – Sessa Aurunca.  

Il Consiglio su proposta del presidente approva i suddetti eventi. 

Alle ore 17:40, 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 

 

 


