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L’anno 2020, il giorno 21 gennaio, 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 21.01.2020; 
5. richieste avv. Marrocco istanze designazioni arbitrati per  soc. La Fayette e soc. Duerre Sud srl; 
6. richiesta rosa nominativi Ordine Architetti Caserta per incarico di Revisore Contabile; 
7. approvazione del calendario delle riunioni del Consiglio 2020. 

 

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 15:20, dichiara aperti i lavori del consiglio.  

 
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 
Il Presidente si rivolge ai presenti: 

- E’ pervenuto invito da parte della CCIAA di Caserta per l’organizzazione di un evento in materia di 
digitalizzazione. L’evento si terrà il 4 febbraio 2020. 

- È pervenuta informativa n. 1/2020 con la quale si informa il Consiglio della riunione degli stati generali della 
professione da tenersi per il giorno 20/02/2020. 

- È pervenuta richiesta di patrocinio gratuito per un evento organizzato dalla Fondazione Villaggio dei Ragazzi di 
Maddaloni sul tema dal titolo: “Seminare legalità”. Il Consiglio approva. 

- È pervenuta comunicazione da parte del Comune di Santa Maria Capua Vetere per un protocollo d’intesa: 
Educazione alla Legalità. Il Consiglio delega il presidente Fabozzi. 

Il presidente, infine, propone di dare mandato esplorativo alla Consigliera Marotta di verificare la possibilità di 
stipulare una convenzione con la Società Zucchetti software giuridico, relativamente alla gestione delle procedure 
fallimentari. 

 Su proposta del RCPTC il Consiglio approva l’aggiornamento del Piano triennale integrato per la prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza e l’integrità. 

Delibera n. 3 
Punto 3. O.d.g. – programmazione FPC  
Relatore: Fabozzi 
 
Il   Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione ed il riconoscimento dei crediti formativi i seguenti 
eventi, validi ai fini della Formazione Professionale Continua: 

- Diretta MAP 23/01/2020; 

- Telefisco 2020 presso la CCIAA. 

 

Punto 4. O.d.g. – movimenti istituzionale dei 21.01.2020. 
Relatore:  Pezzullo 

Delibera n. 4 
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. la cancellazione dall’albo sezione “A” di n. 6 professionisti; 

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

3. l’iscrizione all’Albo di n. 2 professionisti. 

 
 

Punto 5. O.d.g. – richieste avv. Marrocco istanze designazioni arbitrati per  soc. La Fayette e soc. Duerre 
Sud srl  
Relatore: Fabozzi 
 

Delibera n. 5 
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Il Presidente notifica che sono pervenute richiesta di n. 2 arbitrati da parte dell’Avv. Marrocco per le Soc. La 
Fayette e Soc. Duerre Sud srl.. Il Consiglio delibera di dare mandato al Presidente per la scelta di un arbitro, 
anche, eventualmente di un avvocato, trattandosi di questioni meramente giuridiche. 
 

 
 

Punto 6. O.d.g. - richiesta rosa nominativi Ordine Architetti Caserta per incarico di Revisore 
Contabile 
 

Relatore: Fabozzi 
 

Delibera n. 6 
È pervenuta richiesta di nominativi per la nomina di revisore Contabile all’Ordine degli architetti. Il Consiglio 
delibera di Circolarizzare. 

 
 

Punto 7. O.d.g. - approvazione del calendario delle riunioni del Consiglio 2020 
 

Relatore: Fabozzi 
 

Il Consiglio approva il calendario dei consigli 2020, che è allegato al presente verbale. 

 
 

Alle ore 17,00, 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 

 

 


