
VERBALE CONSIGTIO DEIrORDINE

DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI CASSINO
(Verbale n. 1 det 9 gennaio 2017)

ll giorno 9 gennaio 2A17, alle ore 16:15" presso Ia sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
contabili del circondario del rribunale di cassino, vla degli Eroi, 6, in cassino, si è riunito il consiglio
dell'Ordine, giusta awiso di convocazione del AIOUZALT in atti presso l'Ordine prot. n. Z/ZOrl, avente il
seguente odc:

1. lnsediamento Conslglio dell,Ordine neo eletto;
2. Elezionicariche del Consiglio dell'Ordine ex art. l0 D. §s. n.LlglZO}S;
3. Varie ed eventuali.

ll dott. Mauro Cernesi dichiara di accettare Ia carica di Presidente e la non sussistenza di situazioni di
incompatibilità.

ll doT. Cernesi presiede i lavoridel Consiglio ex art. lX. del D. Lgs. n. 13912005.

§ono iresentitutti i consiglieri neo eletti ed il Revisore Unico, $usto foglio presenze allegato al presente
verbale.

ll Presidente passa alla trattazione del primo punto posto all'Odg, acquisendo e dando lettura delverbale di
proclamazione dei risultati delle elezioni del rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili e del revisore unico del Circondario delTribunale di Cassino per il quadriennio 2017-
2020. I Consiglieri presenti accettano la carica e dichiarano di non avere incompatibilità a rivestire la carica
dicons§liere dell'Ordine. ll Revisore unico dott. Mauro Visca dichiara di accettare la carica e di non aver
situazioni di incompatibiliÈ alla stessa.

ll presidente passa al secondo punto all'OdG e propone alla carica divicepresidente la dott.ssa Lara Miacci,
di Segretario il dott. Luigi Galasso e diTesoriere il dott. Marco Taccone. I Cons§lieri all'unanimità votano i
candidati così come proposti dal Presldente, con l'astensione alvoto del candidato interessato alla retativa
carica. I Consiglieri dott. Menanno e C,osta, in considerazione del voto unanime espresso dai Consiglieri
eletti nella lista "Rinnovamento nella continuita" esprimono anche loro it voto favorevole in merito alla
proposta del Presidente. ll neo eletto Vicepresidente dott.ssa Lara Miacci ringrazia i colleghi ed auspica un
lavoro condiviso ditutti i Consiglieri. ll Dott. Luigi Galasso, eleuo alla carica di Segretario, ringrazia per il
voto unanime del colleghi Consiglieri e dichiara che il punto di partenza è costituito dall'esperienza
maturata nella precedente consiliatura che, coniugata con l'entusiasmo dei giovani neo eletti ed i colleghi
alla prima esperienza favorirà una necessaria armonia nella conduzione del Consiglio, in adesione al
programma proposto ai Colleghielettori e condiviso da tutti gli eletti. lnolre, il dott. Galasso rappresenta
che le attribuzioni del Consiglio previste dall'art. X2 del D. l€s. n. 139/2005 sono wolte collegialmente,
quindi, si adoperera per affermare il primato del Consiglio nella politica ordinistica territoriale, anche se

espletata operativamente dalle cariche istituzionali e dal sistema di deleghe funzionali conferite dal
Presidente. Auspica, infine, l'integrazione tra i territori cioè i tre poli geografici che caratterizzano il
Circondario e l'elezione della Lista Miani, con la designazione a Consigliere Nazionale del presidente

uscente dott. Tedesco per un'utile sinergia con il Consiglio Nazionale, llTesoriere dott. Marco Taccone

ringrazia per funanimità e propone oltre ad un'armonia nell'attività del consiglio una tutela piùr efficace, in
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futurq della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. tl presidente ringrazia del voto.
unanime sulle cariche proposte e proietta un'attività condivisa del Consiglio dell,Ordlne nel corso della
consiliatura.

llPresidente passa alte,zo punto dell,Odgvarie ed eventuali:

a) ll Consiglio autorizza il corso di ltalia Oggi nideoforum 2017" previsto per il girono 26
gennaio 2017 da tenersinella sede dell'Ordine e nelle sedi distaccate di Formia e Sora. tt
Consigliere r:ag. Glovanni Costa sioccupera det corso nella sede di Formia. lConsiglieri dott.
Alessandro Farinelli e dott. Andrea Costantini si occuperanno del Corso nelta sede di Sora;

b) ll Consigliere dott. Francesco Simeone interviene in consiglio e rinnoya con gli altri
Consiglieri la necessita di istituire il Consiglio di Disciptina. lnoltre, propone di individuare le
Commissioni di Studio e raccogliere per e-mail manifestazioni di interesse alla
partecipazione delle individuate commissioni di studio;

c) ll Consigliere dott.sa Sonia Menanno propone di procedere alfallineamento delle modalità
e termini di riscossione delle quote annuali di iscrizione all'Ordine in relazione ai termini
previsti per ilversamento della relattua quota al Consiglio Naaionale;

d) ll Consigliere dott. Mauririo Palmaccio proponè che in via di ufficio l'Ordine di Cassino e
Latina prowedano a definire le rispettive spettanze, riguardo alle quote versate dagli iscritti
delSud Pontino nell'anno 2016;

e) ll Presidente propone la redazione di un regolamento che definisca modalità e termini sulla
riscossione delle quote. A tal fine indfuidua una Commissione presieduta dal Tesoriere con
ffe componenti identificati neiconsiglieri dott. Armando Maiese, dott.ssa Sonia Menanno e
dott. Maurizio Palmaccio.

f, ll Presidente comunica che invierà a tutti gli iscriui comunlcazione intesa ad ottenere la
disponibilita alla partecipazione al Consiglio di disciplina ed alle Commissioni di studiq di
talché, nella prossima seduta del Consiglio, possano definirci le deleghe funzionali in
relazione anche alle manifestazioni di interesse diognisingolo consigliere.

Alle ore 16:50 ta seduta viene dichiarata sciolta.

L., C., e S.

llSegretario
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