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L’anno 2020, il giorno 3 marzo, alle ore 15:00, a seguito di convocazione effettuata a mezzo pec, si è riunito 
presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Caserta, sita in Caserta alla 
Via Galilei n. 2, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, per 
discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

 

1. approvazione verbale seduta precedente; 
2. comunicazioni del Presidente; 
3. programmazione FPC; 
4. movimenti istituzionali 03/03/2020; 
5. avv. Lamberti rinnovo incarico DPO per la gestione della privacy; 
6. comunicazione ODCEC Napoli Nord relativa ad informativa CNDCEC n. 58/20109; 
7. proposta percorso formativo triennale Audirevi spa; 
8. proposta D&O Fingea Broker; 
9. proposta convenzione GESAC per utilizzo parcheggi Aeroporto di Napoli; 
10. proposta di eventi in materia di revisione Centro Studi Enti Locali; 
11. Ministero dell’Università e della Ricerca esami di stato di abilitazione all’esercizio della 

professione anno 2020 – designazione terne; 
12. proposta di accordo in convenzione con HG-MSNET; 
13. proposta servizi per ODCEC e percorsi formativi Open Dot Com. 

 

 
 

 

Sono presenti Si No 
Int.   

alle ore 
Punto 

O.d. G. 
Usciti 

alle ore 
Punto 

O.d. G. 
Fabozzi Luigi x         

Piergiuseppe Cicia x      
Luigi Pezzullo x      

Aldo Pellegrino  x     
Barbara Bonafiglia x      

Daniela Casale       
Cortese Vincenzo  x     
Rosanna Marotta x      

Mauro Mastroianni x      
Angelo Parente x      

Lucia Renzi x      

 

Il Presidente Fabozzi, constatata la regolarità della presente convocazione, visto il raggiungimento del 
relativo quorum, alle ore 15:40, dichiara aperti i lavori del consiglio. Il Consiglio prende atto che è assente 
giustificato il consigliere Vincenzo Cortese, Aldo Pellegrino. 
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Delibera n. 1 

Punto 1. O.d.g. – approvazione verbale seduta precedente 
Relatore: Fabozzi 

Il Presidente da lettura del verbale della seduta precedente, che all’unanimità dei presenti, con 
l’astensione degli assenti nella seduta precedente, viene ratificato ed approvato. 
 

Delibera n. 2 
Punto 2. O.d.g. – comunicazioni del Presidente 

Relatore: Fabozzi 
 

Il Presidente si rivolge ai presenti: 

a) è pervenuta richiesta di incontro per formulare un’eventuale offerta da parte della Soc. Commerfin 
Scpa, che p una Confidi. – Il Consiglio delega il Tesoriere Pellegrino a contattarli per un eventuale 
appuntamento; 

b) è pervenuta richiesta di incontro per formulare un’eventuale offerta da parte della Soc. Isa, 
relativamente a software in materia di antiriciclaggio. Il Consiglio delega il Consigliere Mastroianni a 
contattarli per un eventuale appuntamento. 

c) è pervenuta dal Consiglio Nazionale richiesta da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale di una schort list di professionisti per eventuali collaborazioni. Si delibera di 
circolarizzare. 

d) è pervenuta richiesta dalla CNPADC di sostituire il Vice Presidente del seggio 
elettorale Cicia, in quanto non iscritto alla Cassa Dottori Commercialisti. Il Consiglio delibera di 
sostituirlo con il Segretario Pezzullo. 

Delibera n. 3 

 

Punto 3. O.d.g. – programmazione FPC 
Relatore: Fabozzi 

 

Delibera n. 3 
 

Il   Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione ed il riconoscimento dei crediti formativi i seguenti 
eventi, validi ai fini della Formazione Professionale Continua: 

- Videoforum Itali Oggi del 17/03/2020; 

- Diretta Map del 26/03/2020. 

 
 

Punto 4. O.d.g. – movimenti istituzionale dei 03.03.2020. 
Relatore:  Pezzullo 

 

Delibera n. 4 
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Il Segretario da lettura dell’Allegato “A”, che riporta le proposte afferenti i movimenti istituzionali, già vagliati 
dalla Commissione Albo e Praticanti. 

Il Consiglio prende atto delle pratiche sottoposte alla sua attenzione e delibera: 

1. l’iscrizione nel registro dei tirocinanti di n. 6 tirocinanti; 

2. il rilascio del certificato di compiuto tirocinio per n. 1 tirocinanti sezione A; 

3. il trasferimento al Registro Tirocinanti dell’ODCEC di Milano di n. 1 tirocinante; 

4. la cancellazione dal registro Tirocinanti di n. 1 tirocinante; 

5. la cancellazione dall’albo ed il relativo passaggio all’Elenco Speciale sezione “A” di n. 1 professionista; 

6. l’iscrizione all’Albo di n. 1 professionista; 

7. la reiscrizione all’Albo di n. 1 professionista. 

 
 

 
Punto 5. O.d.g. - avv. Lamberti rinnovo incarico DPO per la gestione della privacy 
Relatore: Fabozzi 
 
Il Presidente fa presente che è pervenuta richiesta di rinnovo contratto professionale da parte dell’Avv. Claudio Maria 
Lamberti, relativamente ai servizi di DPO e gestione della privacy.  

 
Delibera n. 5 

 
Il Consiglio, verificato che l’imposto proposto è in linea con il precedente mandato, delibera di rinnovare la 
collaborazione professionale con l’Avv. Claudio Maria Lamberti, per ulteriori 18 mesi, per un importo complessivo 
di € 4.000,00 oltre Iva. 

 
Punto 6. O.d.g. – comunicazione ODCEC Napoli Nord relativa ad informativa CNDCEC n. 58/20109 

 Relatore: Fabozzi 
 
Il Presidente rappresenta la comunicazione pervenuta dall’ODCEC di Napoli Nord, relativamente al convenzionamento 
tra Ordini in materia di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 
 

Delibera n. 6 
 

Il Consiglio delibera di delegare la consigliera Marotta a contattare l’Ordine di Napoli Nord. 
 

Punto 7. O.d.g. - proposta percorso formativo triennale Audirevi spa 

 
Relatore: Fabozzi 

Il Presidente comunica che è pervenuta da parte di Nexia Autodirevi proposta di percorsi formativi in materia 
di revisione legale. 

Delibera n. 7 
Il Consiglio delibera di rinviare la decisione in attesa della riunione prossima della SAF Campania, durante la 
quale si dovrà discutere dell’organizzazione di un Master di II livello in materia di revisione degli Enti Locali, 
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con moduli utili anche ai fini della formazione della revisione legale e in materia di OIV. Alla suddetta riunione 
parteciperà, per l’Ordine di Caserta il segretario Pezzullo, il quale relazionerà in merito nei prossimi consigli. 

 
 
Punto 8. O.d.g. - proposta D&O Fingea Broker 

 
Relatore: Fabozzi 

Il Presidente rappresenta la proposta di convenzionamento pervenuta dalla D&O Fingea Broker, società che si occupa di 
assicurazioni ed nel caso specifico di quelle relative alla responsabilità professionale. 
 

Delibera n. 8 
Il Consiglio delibera di proporre una presenza della società con proprio Banner durante tutte le assemblee 
generali degli iscritti, con contributo da parte della società all’Ordine di Euro 2.000,00. 

 
Punto 9. O.d.g. - proposta convenzione GESAC per utilizzo parcheggi Aeroporto di Napoli 

Relatore: Fabozzi 
 

 Il Presidente Fabozzi notifica che è pervenuta proposta di convenzione con l’Ordine da parte della GE.S.A.C. S.p.A., la 
quale gestisce parcheggi all’aeroporto di Napoli. Tale convenzione prevede un’agevolazione tariffaria del 50% per tutti 
gli iscritti, oltre altre agevolazioni. 
 

Delibera n. 9 
Il Consiglio, non essendoci motivi ostativi, delibera di sottoscrivere la suddetta convenzione. 
 
Punto 10. O.d.g. - proposta di eventi in materia di revisione Centro Studi Enti Locali 

Relatore: Fabozzi 
 

Il Presidente fa presente che è pervenuta offerta di formazione in materia di enti Locali da parte del Centro Studi enti 
Locali. 
 

Delibera n. 10 
 

Così come per il punto 7) all’o.d.g., il Consiglio delibera di rinviare la decisione in attesa della riunione 
prossima della SAF Campania, durante la quale si dovrà discutere dell’organizzazione di un Master di II livello 
in materia di revisione degli Enti Locali, con moduli utili anche ai fini della formazione della revisione legale 
e in materia di OIV. Alla suddetta riunione parteciperà, per l’Ordine di Caserta il segretario Pezzullo, il quale 
relazionerà in merito nei prossimi consigli. 

 
Punto 11. O.d.g. - Ministero dell’Università e della Ricerca esami di stato di abilitazione all’esercizio della 
professione anno 2020 – designazione terne 

Relatore: Fabozzi 
 

Il Presidente fa presente che è pervenuta richiesta da parte del MIUR di designazione dei componenti la commissione 
esami di stato per l’anno 2020. 
 

Delibera n. 11 
Il Consiglio raccolte le disponibilità nomina le seguenti terne: 

- Componenti Effettivi Cicia Piergiuseppe, Parente Angelo e Casale Daniela; 
- Supplenti Pezzullo Luigi e Rosanna Marotta 
-  

Punto 12. O.d.g. - proposta di accordo in convenzione con HG-MSNET 
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Relatore: Fabozzi 
 

Il Presidente comunica che è pervenuta proposta di convenzione da parte della Società HG-MSNET, relativamente a 
software gestionali. 
 

Delibera n. 12 
Il Consiglio rifiuta la proposta di convenzione, proponendo, invece, l’organizzazione da parte loro di un evento 
formativo. 
 
Punto 13. O.d.g. - proposta servizi per ODCEC e percorsi formativi Open Dot Com 

quarto evento - privacy 
Relatore: Fabozzi 

 
Delibera n. 13 

Si rinvia così come per i punti 7 e 10 all’odg. 
 

Alle ore 16,40, non essendovi altri argomenti all’Ordine del giorno e nessun altro avendo richiesto la parola, 
la riunione di Consiglio viene sciolta. 

 

Il Segretario         Il Presidente 

 

 


