
 

- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola - 

Ente pubblico non economico – codice fiscale 92030430638 
 

 

 

 

 Libro dei Verbali del Consiglio per il periodo 2022/2026  
 

 

Estratto delle deliberazioni assunte dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Nola nel corso della seduta del 07/06/2022. 

Verbale n. 06 del 7 giugno 2022 

Per il giorno 7 del mese di giugno 2022 alle ore 13.00, giusta nota Protocollo n. 1192/2022 del 01.06.2022, è 

stato convocato il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola per 

discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO : 

1. Designazione Componenti Commissione Esami di Stato 2022: deliberazioni inerenti e conseguenziali. 

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che alle ore 13.00, mediante appello 

nominale si è constatato che risultano presenti o assenti i seguenti componenti del Consiglio: 

Presidente  Felice RAINONE Presente 

Vice Presidente Antonio OTTAIANO Presente 

Segretario Adele ALIPERTA Presente 

Tesoriere Luigi BIFULCO Presente 

Consiglieri Giuseppe FEDELE Presente 

 Pasquale FORNI Presente 

 Giovanna MENICHINI Presente 

 Domenico MOLISSO Presente 

 Giovanni PRISCO Presente 

 Graziano SERPICO Presente 

 Francesco SIMONETTI Presente 

e, pertanto, il Presidente dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare. Il Presidente, 

dunque, avvia la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

1. Designazione Componenti Commissione Esami di Stato 2022: deliberazioni inerenti e conseguenziali. 

Il Presidente comunica ai presenti la necessità di designare n. 1 componente per la Commissione Esami di Stato 

da inserire nei sei membri, di cui n. 4 effettivi e n. 2 supplenti, come da comunicazione dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II del 30/05/2022 prot. n. 1177 e da comunicazione dell’Università Parthenope del 

30/05/2022 prot. n. 1178. All’uopo rappresenta che consolidata prassi, condivisa con gli altri Ordini 

territorialmente competenti rispetto alle Università suddette, prevede che l’Ordine di Nola comunichi la 

designazione di un proprio componente alternando la designazione in parola - per ciascuna sessione annuale 

- tra l’Università Federico II e la Parthenope; tenuto conto che  nel 2021 l’ODCEC di Nola ha designato il proprio 

rappresentante nella Commissione d’esame presso l’Università Federico II, nella corrente sessione  2022, 

propone che l’Ordine di Nola designi il proprio rappresentante nella Commissione d’esame presso l’Università 

Parthenope nella persona del Consigliere Giuseppe FEDELE.  

Inoltre il Presidente rappresenta con soddisfazione di avere anche convenuto con gli altri ordini - per la prima 

volta dall’istituzione dell’ODCEC di Nola - la possibilità di designare un ulteriore membro effettivo della 
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costituenda commissione da selezionare tra i Magistrati. All’uopo propone la designazione della Dott.ssa 

Barbalucca Vincenza - Presidente F.F del Tribunale di Nola. 

………..(OMISSIS)………………………………. 

A questo punto il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi in merito alla proposta formulata.  

Il Consiglio dell’Ordine di Nola, all’unanimità dei presenti,  

DELIBERA 

di approvare le proposte del Presidente di designazione così come sopra formulate, conferendo nel 

contempo allo stesso ogni potere e/o facoltà necessaria o anche semplicemente utili allo scopo.  

***** 

Non essendoci altro di cui discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta odierna alle ore 19.10, 

del che si è redatto il presente verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario  Il Presidente 

Adele Aliperta  Felice Rainone 
 


