
 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta 

Verbale  del Consiglio n. 3 del 19 febbraio 2019 

 

L’anno 2019, il giorno 19 febbraio 2019, alle ore 16,30, 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 19.2.2019; 

4. tribunale di Santa Maria Capua Vetere incarichi a professionisti di altri Ordini; 

5. delega dott. Piombino per accreditamento eventi formativi; 

6. preventivi Masciello server e antivirus; 

7. proposta corso revisione legale; 

8. 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      

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 è assente 

giustificata la consigliera Daniela Casale; funge da segretario il Dott. Pezzullo. 

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 sottopone all’attenzione dei presenti: 



1. lo spostamento della location dell’evento programmato per 1° marzo “Rehab e le politiche 

attive sul lavoro”; è pervenuta, infatti, richiesta di tenere l’evento presso la sede del Nostro 

Ordine; il Consiglio approva; 

2. la proposta pervenuta dal collega Antonio Santagata per l’istituzione presso la sede del 

Nostro Ordine di uno sportello informativo e la presentazione di corsi di formazione 

professionali in materia di “Arbitrato”, attraverso la Camera Arbitrale “Terra di Lavoro”; il 

Consiglio delibera di approvare integralmente la proposta del collega Santagata e delega il 

Presidente per tutti i relativi aspetti operativi; 

3. l’evento organizzato dall’ODCEC di Napoli Nord in materia di prassi operative nelle 

vendite delegate, previsto per il 21 febbraio ad Aversa, di cui si chiede la diffusione; il 

Consiglio approva; 

4. la ratifica del versamento di un contributo di € 200.00 all’Associazione 

Internazionalizzazione Commercialisti ed Esperti Contabili; il Consiglio ratifica: 

5. la necessità di una maggiore presenza dei Consiglieri presso la sede dell’Ordine per tutte le 

attività di ricevimento dei colleghi, ausilio ed indirizzo della segreteria, controllo della posta, 

raccogliendo le seguenti disponibilità settimanali: lunedì mattina Marotta e Casale, martedì 

mattina Pezzullo, martedì pomeriggio Pellegrino, mercoledì mattina Cortese, giovedì 

pomeriggio Bonafiglia, venerdì mattina Parente e Cicia. 

Punto 3. 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. 12 tirocinanti; 

2. il cambio “dominus” di n. 1 tirocinante; 

3. il visto per più periodi per n. 1 tirocinante; 

4. il rilascio del certificato di compiuto tirocinio per n. 1 tirocinante della sezione “A”; 

5. la cancellazione dal registro tirocinanti per n. 1 tirocinante; 

6. l’iscrizione all’Albo sezione “A” di n. 3 professionisti; 

7. l’iscrizione di n. 1 Società Tra Professionisti. 

 

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

 

 A seguito di ripetute doglianze pervenute da alcuni iscritti in merito agli incarichi professionali 

conferiti dal Tribunale di Santa Maria C.V. (sezioni civili e penali) ad iscritti presso Ordini facenti capo alle 

circoscrizioni di altri Tribunali e tenuto conto delle enormi difficoltà che i nostri iscritti incontrano 

nell’attribuzione di incarichi da Tribunale diversi da quello di S.M.C.V., il Consiglio delibera di scrivere al 

Presidente del Tribunale di Santa Maria C.V., dott.ssa  Casella, affinchè possa intervenire sulla questione, per 

ridurre le occasioni di “scelta” di professionisti appartenenti ad Ordini professionali di altre circoscrizioni a 

casi solo strettamente necessari e motivati. Il Consiglio delibera, altresì, di affidare la predisposizione della 

comunicazione alla consigliera Renzi, che sottoporrà il testo alla prossima riunione del Consiglio per 

l’approvazione. 

 

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

 



Il Presidente informa che, a seguito della rinuncia da parte del dott. Pasquale Caiazza, al momento 

necessita individuare un altro collega, a cui affidare la procedura di accreditamento degli eventi deliberati 

dal Consiglio sulla piattaforma del CN; il Presidente propone il collega Michele Piombino, che ha dato la 

propria disponibilità; il Consiglio ringrazia il dott. Pasquale Caiazza per il suo operato e per la sua 

disponibilità e delibera di conferire l’incarico al dott. Michele Piombino; il Presidente propone di delegare, 

com’era già per il dott. Caiazza, il dott. Piombino, affinchè possa dialogare direttamente con il CN per tutte 

le questioni connesse all’accreditamento degli eventi, dei corsi e di quant’altro debba essere gestito sulla 

piattaforma del CN; il consiglio approva con l’astensione della dott.ssa Bonafiglia. 

 

Punto 6. o.d.g. Relatore: Fabozzi- 

 

Il Presidente sottopone all’attenzione dei presenti i preventivi della SIT Informatica Srl relativi al 

rinnovo della licenza antivirus (€ 180,00 oltre Iva) ed il servizio di garanzia Lenovo (€140,00); il Consiglio 

approva entrambi ed autorizza i pagamenti. 

 

Punto 7. o.d.g. Relatore: Pellegrino 

  

 Sul punto si rinvia al prossimo Consiglio. Il Consigliere Pellegrino, con l’occasione, preannuncia un 

prossimo corso in materia di CTU bancarie che la commissione, a cui è delegato, sta approntando con 

l’UGDCEC, che a breve sarà sottoposto all’attenzione del Consiglio. 

 

Punto 8. o.d.g. Relatore: Fabozzi 

 

 Il Presidente sottopone per l’accreditamento i seguenti eventi: 

• diretta MAP “Il bilancio d’esercizio 2018” per il prossimo 28 febbraio; 

• seminario introduttivo al corso di alta specializzazione Data Protection Officer del prossimo 9 

marzo, organizzato con l’Ordine degli Ingegneri. 

Il Consiglio approva. 

Alle ore 19:00, non essendovi altri argomenti all’Ordine del Giorno e nessun altro avendo richiesto la 

parola, la riunione del Consiglio viene sciolta. 

Il Segretario         Il Presidente 
 

 

 

 

 


