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L’anno 2020, il giorno 29 aprile, alle ore 12:00, 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. termine smart working dipendenti e ripresa lavoro in sede 4 maggio 2020; 
3. proposta Fingea Broker Assicurazioni; 
4. proposta eventi dott. Ernesto Gatto; 
5. proposta eventi webinar Unoformat; 
6. proposta Adastra eventi webinar.  

 

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  13,00 4   
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 1210, dichiara aperti i lavori del consiglio. Il Consiglio prende atto che è assente 
giustificato il consigliere Angelo Parente, mentre Daniela Casale si collega alle ore 13:00. 

 
Delibera n. 1 

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

Il Segretario 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. – termine smart working dipendenti e ripresa lavoro in sede 4 maggio 2020 

Relatore: Fabozzi 
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Il Presidente comunica che il giorno 4 maggio 2020 le dipendenti dell’Ordine termineranno il lavoro in smart working e 
torneranno a lavorare presso la sede dell’Ordine. Il Consiglio ne prende atto, confermando la chiusura al pubblico, e il 
rispetto delle distanze di sicurezza tra le dipendenti, nonché l’uso dei DPI (mascherine e guanti). 
 

Delibera n. 3 
 

Punto 3. O.d.g. – 3. proposta Fingea Broker Assicurazioni. 
Relatore: Fabozzi 
 
Il Presidente rappresenta che già c’era stata una proposta Fingea, avendo il Consiglio già delegato il Tesoriere Pellegrino, 
si rinnova l’invito al Tesoriere di contattarli, per una eventuale proposta diversa dalla loro, rispetto alla quale il Consiglio 
già si è espresso. 
 

Delibera n. 4 
 

Punto 4. O.d.g. - 4. proposta eventi dott. Ernesto Gatto  
Relatore: Fabozzi 
 
Il Presidente fa presente che è pervenuta la proposta del Dott. Ernesto Gatto per tre eventi in webinar da tenersi tra 
aprile e maggio, ad un costo di € 1.000,00 cadauno. Il Presidente, in merito, propone di chiedere al Dott. Gatto una 
nuova offerta, per solo due eventi da tenersi nel mese di maggio, ad un costo più basso, trattandosi comunque di 
eventi che non possono superare le due ore. Il Consiglio approva la proposta del Presidente, dandogli mandato a 
contattare il dott. Gatto per la definizione.  

 
Delibera n. 5 

 
 

Punto 5. O.d.g. – 5. proposta eventi webinar Unoformat 
Relatore: Fabozzi 
 
Il Presidente rappresenta la proposta pervenuta da Unoformat e, trattandosi di proposta in linea con quella ormai 
storicizzata, il Consiglio delibera l’accettazione. 
 

Delibera n. 6 
 

Punto 6. O.d.g. - 6. proposta Adastra eventi webinar 
Relatore: Fabozzi 
 Il Presidente illustra la proposta della società Adastra. Il Consiglio, delibera di non accettare la proposta 
Adastra. 
 
Il presidente, anche se non all’ordine del giorno, tra le proprie comunicazione rappresenta due proposte che 
sono pervenute dopo la convocazione del Consiglio. 
La prima riguarda la proposta della BCP di un incontro in materia di “decreto liquidità”. Il Consiglio dà 
mandato al Vice Presidente Cicia di contattare l’Istituto di Credito per l’organizzazione dell’evento. 
La seconda è pervenuta da diversi ordini della Campania di un evento sempre in tema di “decreto liquidità” 
da tenersi con i maggiori istituti di credito. Il Consiglio delibera la partecipazione, proponendo la discussione, 
soprattutto per i finanziamenti superiori ai 25.000,00 euro. 
Infine, su proposta della consigliera Bonafiglia, il Consiglio delibera di valutare l’eventualità di farsi promotore 
di un nuovo evento, in tema di “decreto liquidità”, o, eventualmente, in altra materia, che coinvolga tutti gli 
altri ordini della Campania. 
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Alle ore 14,10, 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 

 

 


