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Verbale del Consiglio dell’Ordine n. 8 del 23 giugno 2022 

L’anno 2022, il giorno 23 giugno 2022, alle ore 16:30, a seguito di convocazione effettuata a mezzo pec, si è 
riunito, in presenza   Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, 
per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Movimenti istituzionali del 23/06/2022 (Rel. Renzi) 
3. Liquidazione parcella 
4. Festa dell’Estate (Rel. Marotta); 
5. Proposta di istituzione Commissioni e Gruppi di studio; 
6. Programmazione attività formative per l’anno 2022 (Rel. Raucci) 
7. Campagna di comunicazione. 

  

Inizio seduta: Ore 16.30 

Sono presenti  Si No 
Int.   alle 

ore 
Punto 

O.d. G. 
Usciti 

alle ore 
Punto 

O.d. G. 
Brescia Maria Assunta  X         
Di Rienzo Immacolata X      
Gentile Luigia X      
Iacopino Leonardo X      
Marcello Raffaele X      
Marotta Rosanna X      
Mastroianni Mauro X      
Matrisciano Pietro X      
Pia Raffaele X      
Raucci Pietro X      
Renzi Lucia X      

Il Presidente constatata la presenza di tutti i Consiglieri. 

Risulta presente Cicia Piergiuseppe per il collegio dei Revisori. 

Il Presidente Raucci, constatata la regolarità della presente convocazione, visto il raggiungimento del relativo 
quorum (giusto elenco presenze sopra riportato), alle ore 16:30, dichiara aperti i lavori del Consiglio. Funge 
da segretario il Consigliere Segretario Raffaele Pia. 

Punto 1. O.d.g. – Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente comunica di aver partecipato alla riunione del Comitato CTU presso il Tribunale di 
Santa Maria C.V per l’esame delle domande di iscrizione presentate dai richiedenti. Dopo aver 
visionate le domande presentate si è rinviato l’esame delle stesse per l’aggiornamento dei fascicoli 
essendo presenti cause ostative per procedere alla iscrizione. 
Delibera n. 48 

Il Consiglio prende atto di quanto esposto dal Presidente. 
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Punto 2. O.d.g. – Movimenti istituzionali del 23/06/2022 (Rel. Renzi) 
La Consigliera Renzi propone di deliberare in merito ai seguenti movimenti istituzionali: 
 
ISCRIZIONE ALBO  

Si delibera l’iscrizione: 
- nel registro dei Tirocinanti sez. A di n. 2 Tirocinanti; 
-si delibera il rilascio di n.2 certificati di compiuto tirocinio sezione A; 
-si delibera la cancellazione del dottore …omissis… dal registro tirocinanti con decorrenza dal 
14/06/2012 

Delibera n. 49 
Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare i movimenti istituzionali come da allegato (A).  
 

Punto 3. O.d.g. – Liquidazione parcella (Rel. Raucci) 
Il Presidente Raucci illustra che è pervenuta richiesta di liquidazione parcella proforma del 03/03/2022 nei 
confronti della …omissis…  da parte della Dott.ssa …omissis…  a seguito di richiesta da parte del Tribunale 
di Santa Maria C.V.  
 
Delibera n. 50 

Il Consiglio visto gli atti allegati alla richiesta, sentita la relazione del Presidente delibera di procedere alla 

liquidazione della parcella proforma del 03/03/2022 per un importo di € …omissis… oltre Cassa di 

Previdenza ed iva .  

Punto 4. O.d.g. – Festa dell’estate (Rel.Marotta); 
In merito alla organizzazione della festa dell’estate la consigliera Marotta da mandato al Presidente di 
individuare un gruppo di lavoro che si occuperà della organizzazione. 
Il Presidente individua i consiglieri Mastroianni, Iacopino, Brescia e Marotta quali componenti della 
commissione che si occuperà della organizzazione e relazionerà al Consiglio. 
 

Delibera n. 51 

Il consiglio all’unanimità delibera di ratificare quanto proposto dal Presidente. 

Punto 5. O.d.g.- Proposta di istituzione Commissioni e Gruppi di studio. 
Il Presidente comunica che è necessario procedere all’accorpamento delle commissioni di studio anche in 
considerazione delle richieste pervenute, 

Delibera n. 52 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’istituzione delle Commissioni e Gruppi di studio come da allegato B. 

Punto 6. O.d.g. - Programmazione attività formative per l’anno 2022 (Rel. Raucci) 
 
Il Presidente comunica che sono pervenute le seguenti propone formative: 
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-IUM Academy School-ANC-OdcCe  corso “Valutazione e Trasparenza della durata di 40 ore del costo di 
€.150,00 per gli iscritti OdcCe; 
- OdcCe in collaborazione con Passepartout “Professione Digitale” gratuito per gli iscritti. 

 

Delibera n. 53 

Il Consiglio all’unanimità delibera le attività formative proposte. 

Punto 7. O.d.g. – Campagna di comunicazione. 
Il Presidente comunica che è opportuno programmare  una campagna di comunicazione della professione 
del dottore commercialista sul territorio. 
 

Delibera n. 54 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’istituzione di una commissione composta da Raucci, Pia e Renzi che si 
occuperà di relazionare sui modi e le modalità della sua realizzazione. 

Alle ore 18.10     non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno e nessun’altro avendo richiesto la parola, 
la riunione di Consiglio viene sciolta, previa lettura e conferma del presente verbale da parte del segretario 

 
Il Segretario         Il Presidente 

Dott. Raffaele Pia                                                Dott. Pietro Raucci 

 
 


