
Libro Verbali  Consiglio   Anno 2020 
 

 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta 

 

1 
 

 
L’anno 2020, il giorno 14 aprile, alle ore 18:00, a seguito di convocazione effettuata a mezzo pec, si è riunito, in 
videoconferenza a mezzo skype, a seguito delle restrizioni imposte dal Governo, come conseguenza 
dell’epidemia COVID 19, 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. attività formativa con o senza crediti per fcp. 

 

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 x      
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 15:10, dichiara aperti i lavori del consiglio. Il Consiglio prende atto che non ci sono 
assenze. 

 
Delibera n. 1 

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

Il Segretario da lettura del verbale della seduta precedente, già trasmesso ai consiglieri tramite 
WhatsApp, 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. – attività formativa con o senza crediti per fcp 

Relatore: Fabozzi 
 
Prima di passare alla discussione del punto 2 all’ordine del giorno, chiede la parola il segretario Pezzullo 
comunicando che il gruppo “Confrontiamoci su…” dopo la prova tecnica della settimana precedente, aveva 
intenzione di organizzare un appuntamento in data 10 aprile u.s., su argomenti inerenti problematiche 
contingenti al COVID19, appuntamento annullato, proprio per la previsione di questo consiglio, in modo da 
far rientrare le riunioni di “Confrontiamoci su…”, all’interno della programmazione delle attività formative, 
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che prevedeva tali appuntamenti il primo giovedì di ogni mese. A tal proposito prende la parola il Presidente 
Fabozzi e chiede a tutti i consiglieri, di proporsi per l’organizzazione di eventi in modalità Webinar, ognuno 
per le proprie materie di competenza e relativi ad argomenti legati alla situazione pandemica dovuta al 
coranavirus. I consiglieri raccogliendo l’invito si dichiarano disponibili, in particolare il consigliere Pellegrino 
per un evento legato ai problemi dell’agricoltura; i consiglieri Casale e Parente per un evento legato alla 
proroga delle scadenze fiscali e tributarie e il consigliere Cicia per un evento legato al Decreto Liquidità. 
Relativamente alla materia Revisione Enti Locali, il consigliere Pezzullo, comunica di aver contattato la società 
Giuffrè, la quale si dichiara disponibili all’organizzazione di eventi ij materia a titolo gratuiti, che saranno 
formalizzati dopo aver contattato il Ministero per l’accreditamento ai fine dell’iscrizione e del mantenimento 
nel registro dei Revisori Enti Locali. Le locandine degli eventi di cui sopra saranno, di volta in volta, condivise 
e approvate dall’intero consiglio tramite WhatsApp. 

 

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. 

 

Il Segretario         Il Presidente 

 

 


