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VERBALE N. 10 DEL 26 MAGGIO 2020 

 

L’anno 2020, il giorno 26 maggio, alle ore 16:00, 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. informativa n. 53 CNDCEC; 

3. approvazione consuntivo 2019 e convocazione assemblea degli iscritti (relatore Pellegrino); 

4. proposta webinar Directio; 

5. movimenti istituzionali 26.05.2020 

 

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 16:10, 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. – informativa n. 53 CNDCEC 

Relatore: Fabozzi 

Il Presidente illustra l’informativa n. 53 del CNDCEC, evidenziando le modalità di svolgimento dell’assemblea degli 

iscritti, per l’approvazione del consuntivo 2019, che ai sensi dell’art. 106 del decreto “Cura Italia” dovranno avvenire in 



2 

2 

 

videoconferenza. Il Consiglio ne prende atto, dando mandato al presidente di predisporre gli atti per l’organizzazione 

della assemblea degli iscritti, che avrà, per l’appunto, all’ordine del giorno, l’approvazione del consuntivo 2019. 

 

Delibera n. 3 

Punto 3. O.d.g. – approvazione consuntivo 2019 e convocazione assemblea degli iscritti 

Relatore: Pellegrino 

Il tesoriere Pellegrino relazione in merito al consuntivo 2019, che all’unanimità è approvato. Il Consiglio da mandato al 

Tesoriere di trasmettere il documento contabile, con i dovuti allegasti, al Collegio dei Revisori, per la relazione al 

consuntivo 2019. 

 

Delibera n. 4 

Punto 4. O.d.g. – proposta webinar Directio 

Relatore: Fabozzi 

Il presidente illustra la proposta della Directio, per eventi webinar, per un numero di 6 eventi. Il Consiglio delibera di non 

accettare la predetta proposta. 

 

Delibera n. 5 

                          Punto 5. O.d.g. – movimenti istituzionali 26.05.2020 

Relatore: Pezzullo 

 

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 al registro sezione “A” di n. 4 tirocinanti; 

2. il tilascio del certificato di compiuto tirocinio sezione “A” di n. 3 tirocinanti; 

3. il duplicato del libretto per n. 1 tirocinante; 

4. l’iscrizione all’Albo sezione “A” di n. 2 professionista; 

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

 

 

Alle ore 18,10, 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 

 

 


