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Verbale del Consiglio dell’Ordine n. 12 del 6 ottobre 2022 

L’anno 2022, il giorno 4 ottobre 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 06/10//2022 (Rel. Renzi); 

3) Elenco tirocinanti da cancellare per mancanza presupposto d’iscrizione (Rel. Renzi); 

4) Revoca provvedimento sospensione albo (Rel. Renzi); 

5) Riduzione quota per i soli nuovi iscritti nell’ultimo trimestre anno 2022 (Rel. Raucci); 

6) Modalità organizzative del lavoro agile; piano triennale del fabbisogno del personale; programmazione 

della formazione del personale al fine dell’implementazione del PIAO (Rel. Renzi); 

7) Convocazione assemblea approvazione bilancio preventivo 2023 (Rel. Raucci); 

8) Revisione regolamento Commissioni ODCEC (Rel. Raucci); 

9) Festa dei bambini e conviviale 2022: aggiornamenti (Rel. Brescia-Iacopino-Mastroianni-Marotta); 

10) Elenco morosi da trasmettere al Consiglio di Disciplina (Rel. Marotta); 

11) Monitoraggio adempimenti formazione professionale continua (Rel. Pia); 

12) Istituzione Commissioni e Gruppi di studio; 

13) Programmazione attività formative (Rel. Raucci); 

14) Ripristino funzionalità impianto di raffreddamento/riscaldamento. 

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       
Mastroianni Mauro X      
Matrisciano Pietro X      
Pia Raffaele X      
Raucci Pietro X      
Renzi Lucia X      

Il Presidente constatata l’assenza giustificata dei consiglieri Iacopino Leonardo, risulta collegata a distanza la 
Consigliere Marotta.  

Risultano presenti Trivellone Giacomo, Cicia Piergiuseppe per il collegio dei Revisori. 
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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 si sono tenuti in presenza e a distanza i seguenti eventi formativi: 
-Nuova normativa sulla crisi di impresa art.2086 c.c svolto il 29/09/2022; 
-Il punto sugli ultimi provvedimenti: decreto aiuti, decreto semplificazioni e decreto aiuti bis svolto il 
27/09/2022; 
-Corso di specializzazione in diritto tributario finalizzato al master di II livello in Giustizia Tributaria Italiana 
ed Europea iniziato il 03/10/2022 e che  terminerà il 23/01/2023; 
-Il PNRR e gli Enti locali tra burocrazia e sviluppo in corso di svolgimento in data odierna; 
Sono pervenute le seguenti richieste: 
-Richiesta di circolarizzazione da parte dell’università degli studi di Terni al fine di invitare gli iscritti a 
proporre delle monografie in materia di diritto alimentare, il Consiglio approva. 
-Rinnovo convenzione con la lupa security per il parcheggio auto dei dipendenti dell’ordine, il Consiglio 
approva 
-Richiesta di convenzione Clinica Villa del sole a favore degli iscritti alla cassa di previdenza trattandosi di 
una convenzione legata alla assistenza degli iscritti, il Consiglio approva; 
-Proposta di convenzione gratuita da parte di Teconoconsulting ai fini di promuovere il benessere mentale 
degli iscritti al nostro Ordine, il Consiglio ritiene di non aderire alla proposta di convenzione.   
-Richiesta di rinnovo del contratto di consulenza da parte di Workin 626 srl avente ad oggetto 
l’aggiornamento del documento di Valutazione dei Rischi e della valutazione del stress lavoro correlato al 
prezzo di €.700,00+iva, e l’aggiornamento della attività di formazione dei lavoratori sul primo soccorso e 
valutazione incendi al prezzo di €.800,00 + iva ,il Consiglio approva;  
-richiesta di convenzione da parte di Codacons di Caserta,il Consiglio rinvia in attesa dell’approvovazione 
dell’apposito regolamento. 
-il Presidente dà atto dell’invito pervenuto dal Comune di Santa Maria C.V per la partecipazione all’apposito 
comitato sulla legalità,il Consiglio prende atto. 
-Comunicazione di ringraziamento da parte del Dott.(omissis) per la nomina a Presidente del Collegio 
Arbitrale, il Consiglio ne prende atto. 
-Comunicazione da parte del Consiglio Nazionale di promuovere una “Commissione Lavoro”, il Consiglio 
prende atto della comunicazione e fa rilevare che la commissione lavoro è già costituita da oltre un decennio 
presso il nostro Ordine  
Delibera n. 78 
Il Consiglio prende atto di quanto esposto dal Presidente e delibera di ratificare i corsi svolti e in corso di 
svolgimento. 

Punto 2. O.d.g. – Movimenti istituzionali del 06/10/2022 (Rel. Renzi) 
Relaziona la consigliera Renzi, visto il verbale del 03/08/2022 della Commissione Tenuta e aggiornamento 
Albo e Registro praticanti, propone di deliberare in merito ai seguenti movimenti istituzionali: 
 
ISCRIZIONE ALBO  
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Si delibera l’iscrizione: 
- nel registro dei Tirocinanti sez. A di n.8 tirocinanti; 
- si delibera la cancellazione nel registro dei Tirocinanti sez. A di n.1 tirocinante per interrotto tirocinio 
nell’anno 2010; 
-si delibera il rilascio di n.1 nulla osta al trasferimento all’Ordine di Napoli Nord 
-si delibera l’iscrizione all’albo di n.2 dottori 
-si delibera la cancellazione dall’Albo di n.2 iscritti 
-si delibera la cancellazione dall’albo del Dott.(omissis) per decesso con rinuncia da parte dell’Ordine alla 
quota di iscrizione per l’anno 2022. 
-si delibera il passaggio di n.1 iscritto dall’albo all’elenco speciale   
-si delibera il rilascio di n.14 certificati di compiuto tirocinio 
Delibera n. 79 
Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare i movimenti istituzionali come da allegato (A)  
 
Punto 3. O.d.g. – Elenco tirocinanti da cancellare per mancanza presupposto d’iscrizione (Rel. Renzi) 

Il Presidente invita il segretario ad effettuare una verifica sulla legittimità di tutti i tirocinanti iscritti e a 

relazione nella prossina seduta di Consiglio. 

Delibera n. 80 
Il consiglio all’unanimità delibera quanto proposto. 
 
Punto 4. O.d.g.- Revoca provvedimento sospensione albo (Rel. Renzi) 

La consigliera Renzi comunica che il Dott.(omissis) sospeso per morosità, ha versato in data 11/07/2022 una 

rata di €.850,00 e si è reso disponibile a sottoscrivere un piano di rateizzazione per il restante debito nei 

confronti dell’Ordine ,per cui si propone la revoca del provvedimento di sospensione, a decorrere dalla data 

di sottoscrizione della rateizzazione. In caso di mancato rispetto del piano di rateizzazione, con il mancato 

pagamento di n. due rate, si procederà nuovamente alla sospensione dall’albo del Dott.(omissis).  

Delibera n. 81 
Il Consiglio all’unanimità delibera di revocare il provvedimento di sospensione del Dott.(omissis) a 
decorrere dalla data di sottoscrizione del piano di rateizzazione delle quote ancora dovute. 
  
Punto 5. O.d.g. - Riduzione quota per i soli nuovi iscritti nell’ultimo trimestre anno 2022 (Rel. Raucci) 

Il Presidente propone la riduzione della quota di iscrizione ai nuovi iscritti durante l’anno in proporzione ai 
mesi di iscrizione per anno.  

Delibera n. 82 

Il Consiglio all’unanimità delibera la riduzione della quota per gli iscritti durante l’anno in proporzione ai 
mesi di iscrizione per l’anno.  

Punto 6. O.d.g. – Modalità organizzative del lavoro agile; piano triennale del fabbisogno del personale; 

programmazione della formazione del personale al fine dell’implementazione del PIAO (Rel. Renzi); 

La consigliera Renzi comunica che la scadenza del 30 settembre per il piano PIAO non è stata rispettata per 
incertezza sulla norma, per cui si rende necessario rinviare l’approvazione del piano PIAO in attesa di 
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ulteriori chiarimenti. Il Consiglio autorizza la Consigliera Renzi a predisporre con l’ausilio dei consulenti 
preposti gli atti integrativi del PIAO.    
Delibera n. 83 
 
Il Consiglio delibera il rinvio dell’approvazione del piano PIAO in attesa di ulteriori chiarimenti e la delega 
alla Consigliera Renzi.  
 
Punto 7. O.d.g. – Convocazione assemblea approvazione bilancio preventivo 2023 (Rel. Raucci); 

Il Presidente comunica che necessario convocare l’assemblea degli iscritti per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2023. 

Delibera n. 84 
Il Consiglio delibera di convocare l’assemblea degli iscritti per l’approvazione del bilancio di previsione 2023 
per i giorni 28/11/2022 alle ore 16.00 in prima convocazione e per il giorno 29/11/2022 in seconda 
convocazione. 
 
Punto 8. O.d.g. – Revisione regolamento Commissioni ODCEC (Rel. Raucci); 

Il Presidente comunica che è opportuno procedere alla revisione del regolamento per il funzionamento delle 

Commissioni istituite presso l’Ordine.  

 
Delibera n. 85 
Il Consiglio delibera di rinviare l’argomento alla prossima riunione in cui relazionerà il consigliere 
Mastroianni Mauro. 
 
Punto 9. O.d.g. – Festa dei bambini e conviviale 2022: aggiornamenti (Rel. Brescia-Iacopino-Mastroianni-

Marotta); 

I consiglieri delegati si riservano di relazionare nella prossima riunione. 

Delibera n. 86 
Il Consiglio prende atto di quanto comunicato dai Consiglieri delegati. 

 

Punto 10. O.d.g. – Elenco dei morosi da trasmettere al Consiglio di Disciplina (Rel.Marotta); 

La Consigliera Marotta comunica che è stato predisposto un elenco degli iscritti morosi fino all’anno 2019. 

Delibera n. 87 

Il Consiglio delibera all’unanimità di trasmettere al Consiglio di Disciplina l’elenco dei morosi fino all’anno 
2019. 
 
Punto 11. O.d.g. – Monitoraggio adempimenti formazione professionale continua (Rel. Pia); 



Libro Verbali Consiglio   Anno 2022 
 

 42 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  
Circoscrizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 

Verbale n. 12 del Consiglio del 6 ottobre 2022 

 

Il Consigliere Pia comunica al Consiglio che si è proceduto al monitoraggio dei crediti formativi maturati 
dagli iscritti per il triennio 2020-2022,da tale verifica ne scaturisce che vi sono molti iscritti che non hanno 
nessun credito o che non hanno conseguito i 90 crediti nel triennio 2020-2022 ad oggi, per cui è stata 
predisposta una comunicazione da inviare tramite pec agli iscritti non in regola al fine di informarli e 
sollecitarli ad adempire a tali obblighi, per cui si chiede al Consiglio di deliberare e approvare lo schema di 
comunicazione predisposta che si allega sotto la lettera (B).  

Delibera n. 88 
Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare lo schema di comunicazione da inviare agli iscritti non in 
regola con la formazione professionale continua che si allega sotto la lettera (B). 
 
Punto 12. O.d.g. – Istituzione Commissioni e Gruppi di studio; 

Il Presidente relaziona sulle richieste di partecipazione pervenute presso la segreteria dell’ordine, facendo 

presente che la segreteria ha quasi ultimato la formazione delle commissioni in base alle richieste pervenute. 

Delibera n. 89 
 

Il Consiglio delibera all’unanimità di accogliere tutte le richieste pervenute limitando ove possibile la 
partecipazione ad una sola commissione per ogni iscritto e delegando al Presidente la formulazione di una 
proposta che tenga conto della composizione delle commissioni con la individuazione il relativo presidente. 
 
Punto 13. O.d.g. – Programmazione attività formative (Rel.Raucci ); 

Il Presidente Raucci comunica che sono pervenute le seguenti richieste di accreditamento di eventi formativi 

-Allievi saf propone due eventi di cui uno in webinar e uno in presenza presso l’Ordine dal titolo La 

pianificazione e la documentazione della revisione legale. 

-Eurconferenze propone un corso a pagamento dal Titolo “Il ruolo del commercialista nella consulenza 

finanziaria alla imprese”  

Delibera n. 90 
 

Il Consiglio delibera all’unanimità di accreditare gli eventi proposti da Allievi Saf e Euroconference . 
 
Punto 14. O.d.g. – Ripristino funzionalità impianto di raffreddamento/riscaldamento (Rel.Raucci ); 

Il Presidente Raucci comunica al Consiglio che è necessario procedere al corretto ripristino della funzionalità 

degli impianti di raffreddamento/riscaldamento in quali non funzionano regolarmente.  

Delibera n. 91 
 

Il Consiglio sentito quanto relazionato dal Presidente, delibera all’unanimità il perfetto ripristino della 
funzionalità degli impianti, dando mandato alla Tesoriera di attivarsi presso il locatore per il riparto delle 
spese da sostenere e in mancanza di procedere alla richiesta di preventivi per il ripristino a spese dell’Ordine 

Alle ore 19,30    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 
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Il Segretario         Il Presidente 

Dott. Raffaele Pia                                                Dott. Pietro Raucci 

 


