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L’anno 2020, il giorno 15 settembre, alle ore 15:30, 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. convocazione Assemblea elezioni del 3 e 4 novembre 2020 per il rinnovo dei Consigli degli ordini 

territoriali in carica nel periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2024; 

4. movimenti istituzionali del 15 settembre 2020; 

5. Rain Arcigay proposta di adesione al progetto denominato “Star-T” presentato nell’ambito 

dell’avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di progetti di accompagnamento 

all’autoimprenditorialità o alla creazione di nuove imprese per persone transgender; 

6. test sierologico COVID per dipendenti e componenti del seggio elettorale elezioni delegati CNPADC 

del 17.09.2020; 

7. proposta eventi dott. Ernesto Gatto; 

8. approvazione fpc. 

 

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 18:10, dichiara aperti i lavori del consiglio. Il Consiglio prende atto che è assente 

giustificato il consigliere Aldo Pellegrino, Piergiuseppe Cicia. 

 

Delibera n. 1 

 

Punto 1. O.d.g. – approvazione verbale seduta precedente 

Relatore: Pezzullo 

Il Segtretario da lettura del verbale della seduta precedente, che all’unanimità dei presenti, con 

l’astensione degli assenti nella seduta precedente, viene ratificato ed approvato. 
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Delibera n. 2 

Punto 2. O.d.g. – comunicazioni del Presidente 

Relatore: Fabozzi 

Il Presidente comunica che: 
- In risposta alla nota dell'Avv. Aliperta, che evidenziava la irritualità dell'arbitrato da lui richiesto e pertanto 

chiedeva la nomina di un arbitro unico. Il Consiglio delibera la nomina del Dott. Antonio Santagata; 

- e' pervenuta da parte del Geom. Nicola Lombardi la richiesta di segnalazione di un Commercialista esperto in 

strutture di ricovero per anziani. Il Consiglio, considerata l'urgenza e l'esperienza, in materia, delibera segnalare 

il Dott. Angelo Parente. 

Delibera n. 3 

Punto 3. O.d.g. – convocazione Assemblea elezioni del 3 e 4 novembre 2020 per il rinnovo dei Consigli degli 

ordini territoriali in carica nel periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2024 

Relatore: Fabozzi 

 

Il   Presidente rappresenta che è pervenuta comunicazione da parte del Consiglio Nazionale che fisse le date 

per le elezioni degli ordini locali per il giorni  5 e 6 novembre. Il Consiglio, visti i tempi cosi ristretti delibera 

di convocare immediatamente l'assemblea per le elezione del nuovo Consiglio (2021-2024) per i suddetti giorni 

e di provvedere alle pubblicazioni per i giorni 18 e 21 settembre. In merito all'istituzione di seggi elettorali 

discacciate dalla sede dell'ordine il Consiglio, all'unanimità delibera di non istituirne. Per quanto concerne, 

invece, il cosiddetto voto “per corrispondenza” il Consiglio, all'unanimità delibera di fissare le sottoelencate 

date: 

      -       23/10/2020 dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 

– 26/10/2020 dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 

– 28/10/2020 dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 

– 29/10/2020 dalle ore 14,00 alle ore 18,00; 

– 03/11/2020 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

 

Delibera n. 4 

Punto 4. O.d.g. – movimenti istituzionali del 15 settembre 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. Iscrizione Registro tirocinanti Sezione “A” di n.  5 professionista; 

2. Iscrizione Registro tirocinanti Sezione “B” di n.  1 professionista; 

3. Cancellazione Registro Tirocinanti Sezione “A” di n. 1 professionista; 

4. Certificato di Compiuto Tirocinio Sezione “A” di n. 2 professionisti; 

5. Cancellazione Albo Sezione “A” si n. 1 professionista; 

6. Cancellazione Albro e relativo passaggio elenco speciale Sez. “A” di n. 1 professionista; 

7. Nulla osta per trasferimento all'Odcec di Napoli Nord Sez. “A” di n. 1 professionista. 
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Delibera n. 5 

 

Punto 5. O.d.g. – Rain Arcigay proposta di adesione al progetto denominato “Star-T” presentato 

nell’ambito dell’avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di progetti di accompagnamento 

all’autoimprenditorialità o alla creazione di nuove imprese per persone transgender. 

Relatore:  Fabozzi 

 

Il Presidente da lettura della suddetta richiesta. Il Consigljio, all'unanimità, ne delibera l'accettazione. 

 

Delibera n. 6 

 

Punto 6. O.d.g. – test sierologico COVID per dipendenti e componenti del seggio elettorale elezioni delegati 

CNPADC del 17.09.2020 

Relatore: Fabozzi. 

Il Presidente propone di eseguire i test sierologici per i dipendenti dell'Ordine e per i componenti i seggi per l'elezione 

dei delegati alla CNPADC. Il Consiglio, all'unanimità approva lòa proposta del Presidente. 

 

Delibera n. 7 

 

Punto 7. O.d.g. – proposta eventi dott. Ernesto Gatto 

Relatore: Fabozzi. 

Il Presidente illustra la proposta pervenuta da dott. Ernesto Gatto, relativamente ad eventi formativi. Il Consiglio l'approva 

condizionatamente al contenimento della spesa entro i 1.000 euro. 

Delibera n. 8 

 

Punto 8. O.d.g. – approvazione fpc. 

Relatore: Fabozzi 

 

Il consiglio approva e ratifica gli eventi Diretta MAP del 24 settembre e l'evento proposto da Passepartout. 

 

Alle ore 18,00 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 

 

 


