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L’anno 2020, il giorno 31 marzo, alle ore 15:00, 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. comunicazioni del Presidente; 
3. movimenti istituzionali 31/03/2020; 
4. proposta F.lli SIBOFO srl: servizio di videoconferenza per le pubbliche amministrazioni; 
5. proposta UNIPOL: polizza Coronavirus; 
6. ratifica nuova procedura di smart working dipendenti; 
7. Informativa n. 17 CNDCEC: progetto attività d’impresa per il rafforzamento dei contenuti 

specifici della professione di Commercialista. Nomina referenti territoriali e avviso per la 
formazione di reti di professionisti esperti nei cluster d’impresa: designazioni. 

 

 

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 15:40, dichiara aperti i lavori del consiglio. Il Consiglio prende atto che è assente 
giustificato il consigliere Vincenzo Cortese. 

 
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 
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Punto 2. O.d.g. – comunicazioni del Presidente 
Relatore: Fabozzi 

 
Delibera n. 3 

 

 
 

Punto 3. O.d.g. – movimenti istituzionale dei 31.03.2020. 
Relatore:  Pezzullo 

 

Delibera n. 3 

 

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 Sez. A di n. 2 tirocinanti; 

2. l’iscrizione nel registro dei tirocinanti Sez. B di n. 2 tirocinanti; 

3. cancellazione dal registro tirocinanti di n. 1 tirocinanti sezione A; 

4. l’iscrizione all’Albo Sez. A di n. 1 professionista; 

 
 

Punto 4. O.d.g. - a proposta F.lli SIBOFO srl: servizio di videoconferenza per le pubbliche  
          amministrazioni 
Relatore: Fabozzi 
 
Il Presidente fa presente che è pervenuta la proposta da parte della società F.lli SIBOFO Srl, relativamente al servizio 
di video conferenza per le pubbliche amministrazioni, da utilizzare in questo momento di emergenza COVID 19.  

 
Delibera n. 4 

 
Il Consiglio, ritiene di soprassedere al fine di verificare altre proposto e/o indicazioni da parte del Consiglio 
Nazionale. 

 
Punto 5. O.d.g. – proposta UNIPOL: polizza Coronavirus 
 Relatore: Fabozzi 
 
Il Presidente rappresenta la proposta pervenuta da UNIPOL, relativamente ai servizi assicurativi per la copertura 
malattia da coronavirus per i dottori commercialisti. 
 

Delibera n. 5 
 

Il Consiglio, stante la considerazione che la predetta copertura dovrebbe essere garantita dalla Cassa di 
Previdenza, delibera, ugualmente, di circolarizzare la predetta proposta per gli iscritti che non hanno 
copertura con la Cassa. 
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Punto 6. O.d.g. - 6. ratifica nuova procedura di smart working dipendenti 

Relatore: Fabozzi 
 Il Presidente comunica che, a seguito delle nuove restrizioni e dell’acquisizione delle procedure, è stato 
consentito alle segretarie dell’Ordine di lavorare da casa in Smart Workimg, limitando la presenza all’ordine 
solo per il ritiro della posta o di alcuni documenti. 

Delibera n. 6 
Il Consiglio ratifica.  

 
Punto 7. O.d.g. - 7. Informativa n. 17 CNDCEC: progetto attività d’impresa per il rafforzamento dei 
contenuti specifici della professione di Commercialista. Nomina referenti territoriali e avviso per la 
formazione di reti di professionisti esperti nei cluster d’impresa: designazioni. 

Relatore: Fabozzi 
 
Il Presidente, in merito al punto 7 all’odg, ed a seguito del mandato ricevuto nel precedente Consiglio, rappresenta che, a 
seguito delle disponibilità dei consiglieri nei diversi cluster d’impresa, sono stati sorteggiati i seguenti nomi quali referenti 
territoriali: 
Cluster marittimo ….. Rosanna Marotta 
Cluster Made in Italy …… Aldo Pellegrino 
 Cluster Service Economy …. Angelo Parente 
Cluster edilizia e Ambiente ….. Luigi Pezzullo 

Delibera n. 7 
Il Consiglio ratifica e delibera di circolarizzare il modello di “Manifestazione di interesse per l’iscrizione nelle 
liste di accreditamento. 

 

Alle ore 16,20, 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 

 

 


