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L’anno 2019, il giorno 17 dicembre, alle ore 15:00, 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. programmazione FPC; 
4. movimenti istituzionali 17.12.2019; 
5. abbonamento Dirette MAP 2020; 
6. ratifica comunicazione al CNDCEC del 16.12.2019. 

 

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 15:30, dichiara aperti i lavori del consiglio. Il Consiglio prende atto che sono assenti 
giustificati i consiglieri Piergiuseppe Cicia e Mauro Mastroianni. 

 
Delibera n. 1 

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

Il Segretario 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 
Punto 2. O.d.g. – comunicazioni del Presidente 
Relatore: Fabozzi 
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Il Presidente si rivolge ai presenti comunicando che il giorno 30 la sede dell’ordine sarà aperta per la 
seconda data di verifica dei tirocini professionali. 

 

Delibera n. 3 
Punto 3. O.d.g. – programmazione FPC  
Relatore: Fabozzi 

Delibera n. 3 
 

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

- convegno 06/02/2020 CGN Unoformat; 

- convegno 25/03/2020 CGN Unoformat. 

Il Consiglio approva. 

 

Punto 4. O.d.g. – movimenti istituzionale dei 17.12.2019. 
Relatore:  Pezzullo 

Delibera n. 4 
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 Tirocinanti sezione “A” di n. 3 tirocinanti; 

2. il rilascio del certificato di compiuto tirocinio per n. 4 tirocinanti al registro sezione “A”; 

3. la richiesta del duplicato del libretto del tirocinio di n. 1 tirocinante; 

4. la cancellazione dall’albo sezione “A” di n. 3 professionisti; 

5. la cancellazione dall’albo sezione “A” ed il relativo passaggio all’Elenco Speciale di n. 1 professionista; 

6. l’iscrizione di una STP. 

 
 

Punto 5. O.d.g. – abbonamento Dirette MAP 2020 
Relatore: Fabozzi 
 

Il Presidente evidenzia che è necessario rinnovare l’abbonamento alle Dirette MAP per l’anno 2020. 

 
Delibera n. 5 

 
Il Consiglio, all’unanimità delibera di rinnovare l’abbonamento a Diretta MAP per l’anno 2020, dando 
mandato al Tesoriere di eseguire la presente delibera. 
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Punto 6. O.d.g. - ratifica comunicazione al CNDCEC del 16.12.2019 
 

Relatore: Fabozzi 
 

Il Presidente relaziona in merito alla comunicazione al CNDCEC del 16 dicembre 2019, spiegando, che a seguito dei 
colloqui verbali intervenuti, ha provveduto a sottoscrivere la lettera indirizzata al Presidente Miani per conto di questo 
Consiglio e di averla trasmessa.  

Sul punto chiede al Consiglio di procedere alla ratifica, preannunciando la personale astensione. 

 
Delibera n. 6 

I Consiglieri presenti, preliminarmente, precisano che la volontà di sottoscrivere il documento indirizzato al 
Presidente Miani è da ricondursi esclusivamente all’intento di testimoniare solidarietà al Vice Presidente 
Davide Di Russo. 
I presenti, con la sola astensione del Presidente, ratificano la sottoscrizione del documento di cui sopra. 

 

Alle ore 17,30 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 

 

 


