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Verbale del Consiglio dell’Ordine n. 10 del 4 agosto 2022 

L’anno 2022, il giorno 4 agosto 2022, alle ore 16:00, 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 04/08/2022 (Rel. Renzi); 

3) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dall’iscritto Fabozzi Luigi, matr. 507 A, 

avverso la delibera n. 3 del 2022 nella parte in cui si deliberano i criteri di selezione dei componenti da 

includere nell’elenco dei candidati al Consiglio di disciplina da inviare al Presidente del Tribunale di 

Santa Maria Capua Vetere; 

4) Proposta convenzione assicurazione Simple Broker; 

5) Richiesta al Presidente dell’Ordine di nomina di un esperto per la valutazione di una quota societaria; 

6) Istituzione Commissioni e Gruppi di studio; 

7) Programmazione attività formative per l’anno 2022 (Rel. Raucci). 

Inizio seduta: Ore 16:00 

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 l’assenza giustificata dei consiglieri Marcello Raffaele e Iacopino Leonardo, 
Matrisciano Pietro 

Il Presidente Raucci, constatata la regolarità della presente convocazione, visto il raggiungimento del relativo 
quorum (giusto elenco presenze sopra riportato), alle ore 16:05, 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: 
-che è in fase di avvio il master di diritto tributario in associazione con l’ordine degli avvocati; 
-che è pervenuta la richiesta di patrocinio per il corso Diritto Tributario da parte di IUM Academy School; 
-che è pervenuta da parte omissis istanza sollecito nomina collegio arbitrale del 11/04/2022  
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Delibera n. 63 
Il Consiglio prende atto di quanto esposto dal Presidente e delibera: 
- di non concedere il patrocinio al corso diritto tributario da parte di IUM Academy School in quanto 
l’ordine ha in corso la realizzazione di un corso similare;  

-di individuare per la nomina del Presidente del collegio arbitrale una rosa n.7 iscritti di provata esperienza 
di cui omissis e di procedere a sorteggio tra i nominativi; di individuare mediante sorteggio i restanti due 
componenti tra i colleghi che presentano una anzianità tra 10 a 15 anni di iscrizione all’albo ossia dal 
01/01/2007 al 31/12/2012. 

Il consiglio procede al sorteggio e risultano estratti i seguenti iscritti, il omissis quale Presidente del collegio 
arbitrale, omissis quali componenti del Collegio arbitrale. 

Punto 2. O.d.g. – Movimenti istituzionali del 04/08/2022 (Rel. Renzi) 
Relaziona preliminarmente il Presidente, il quale fa rilevare che l’ufficio di segreteria deve provvedere: 
-Sistemare i fascicoli matricolari degli iscritti; 
-Istituire appositi cartelle matricolari per singoli iscritti; 
-Verificare la completezza dei dati all’atto della consegna delle pratiche di iscrizione, cancellazione; 
-Verificare la presenza delle date e delle firme sui libretti di tirocinio; 
-Sollecitare l’apposita commissione a verificare la tempestività della consegna dei libretti per la verifica 
semestrale; 
ISCRIZIONE ALBO  
Si delibera l’iscrizione: 
- nel registro dei Tirocinanti sez. A di n.2 
Si delibera l’interruzione: 
- nel registro dei Tirocinanti sez. A di n.1  
Si delibera il rilascio di n 4 certificati di compiuto tirocinio sezione A 
-si delibera la cancellazione dall’albo e passaggio all’elenco speciale di n.1 iscritta 
Delibera n. 64 
Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare i movimenti istituzionali come da allegato (A)  
 
Punto 3. O.d.g. – Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dall’iscritto Fabozzi Luigi, 

matr. 507 A, avverso la delibera n. 3 del 2022 nella parte in cui si deliberano i criteri di selezione dei 

componenti da includere nell’elenco dei candidati al Consiglio di disciplina da inviare al Presidente del 

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; 

IL presidente Raucci comunica al Consiglio che è pervenuto il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica presentato dall’iscritto Fabozzi Luigi, per cui sarebbe opportuno chiedere un parere legale ad un 
avvocato per una eventuale costituzione in giudizio. 
 
Delibera n. 65 
Il consiglio all’unanimità delibera quanto proposto. 
 
Punto 4. O.d.g.- Proposta convenzione assicurazione Simple Broker 
Il Presidente comunica che è pervenuta richiesta di convenzione assicurativa Simple Broker  
Delibera n. 66 
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Il Consiglio delibera di non poter aderire alla richiesta di convenzione, in quanto è in fase di predisposizione 
albo dei fornitori dell’Ente al quale potranno iscriversi tutti i soggetti interessati.  
 
Punto 5. O.d.g. - Richiesta al Presidente dell’Ordine di nomina di un esperto per la valutazione di una quota 
societaria 
Il Presidente comunica che è necessario procedere alla nomina di un esperto per la valutazione di una quota  
omissis. 
Il presidente propone di procedere ad un sorteggio tra i colleghi che presentano una anzianità tra 10 a 15 
anni di iscrizione all’albo ossia dal 01/01/2007 al 31/12/2012. 
 

Delibera n. 67 

Il Consiglio delibera di procede ad un sorteggio tra gli iscritti che rientrano tra i requisiti individuati e  
risulta sorteggiato l’iscritto omissis. 

 

Punto 6. O.d.g. – Istituzione Commissioni e Gruppi di studio 

Il Presidente comunica che sono pervenute le domande di partecipazione degli iscritti alle commissioni di 
studio e pertanto è necessario procedere alla composizione delle stesse. 

Delibera n. 68 
Il Consiglio prende atto di quanto comunicato e rinvia ad un nuovo consiglio la formalizzazione della 
composizione delle commissioni di studio. 
 
Punto 7. O.d.g. – Programmazione attività formative per l’anno 2022 (Rel. Raucci) 

Il Presidente comunica al Consiglio che è necessario procedere ad una programmazione e calendarizzazione 

delle attività formative da porre in essere sino al 31/12/2022, per cui invita i Consiglieri di adoperarsi nel 

predisporre un calendario delle attività formative da realizzare.  

Delibera n. 69 
Il Consiglio prende atto di quanto comunicato dal Presidente 

Alle ore 18,30   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 

 


