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VERBALE N. 14 DEL 4 AGOSTO 2020 

 

L’anno 2020, il giorno 4 agosto, alle ore 19:00, a seguito di convocazione effettuata a mezzo pec, si è riunito, 

presso la sede 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. movimenti istituzionale del 4.8.2.2.; 

3. rilascio parere parcelle; 

4. acquisto pacchetto 7 eventi webinar Open Dot Com; 

5. proposta accordo commerciale Il Sole 24 Ore; 

6. proposta piano offerta formativa Unione Nazionale Revisori Legali; 

7. Assif adesione manifesto promozione del 5X1000 al Sud; 

8. obbligatorietà pec praticanti; 

9. piano ferie e tichets mensa periodo smart working dipendenti; 

10. 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 19:10, dichiara aperti i lavori del consiglio. Il Consiglio prende atto che sono assenti 

giustificati: Lucia Renzi e Vincenzo Cortese. 

 

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. 

 

 

 



2 

2 

 

Delibera n. 2 

                          Punto 5. O.d.g. – movimenti istituzionali 4.8.2020 

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. 1 tirocinante; 

2. il rilascio del certificato di compiuto tirocinio sezione “A” di n.1 tirocinante; 

3. l’iscrizione all’Albo sezione “A” di n. 1 professionista 

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

5. la cancellazione dall’Albo per il trasferimento all’Ordine di Napoli Nord di n. 1 professionista. 

 

Delibera n. 3 

Punto 3. O.d.g. – rilascio parere parcelle 

Relatore: Cortese 

Considerata l’assenza del Consigliere Cortese il Presidente Fabozzi legge la parcella dell’iscritto Antonio Miele, 

proponendone il rilascio del certificato. Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

Delibera n. 4 

Punto 4. O.d.g. – acquisto pacchetto 7 eventi webinar Open Dot Com  
Relatore: Fabozzi 

Il presidente illustra la proposta della Open Dot Com per un numero di 7 eventi. Il Consiglio delibera di accettare la 

proposta, dando indicazioni di stabilire, di volta in volta, un contributo a carico degli iscritti. 

 

Delibera n. 5 

                          Punto 5. O.d.g. – proposta accordo commerciale Il Sole 24 Ore 

Relatore: Fabozzi 

 

Il Presidente da lettura della proposta pervenuta da “Il Sole 24 Ore”. Il Consiglio delibera la circolarizzazione 

della proposta. 

 

Delibera n. 6 

 Punto 6. O.d.g. – proposta piano offerta formativa Unione Nazionale Revisori Legali 

Relatore: Fabozzi 

 

Il Presidente da lettura della proposta pervenuta dall’Unione Nazionale Revisori Legali. Il Consiglio 

delibera di non aderire. 
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 Delibera n. 7 

 Punto 7. O.d.g. – Assif adesione manifesto promozione del 5X1000 al Sud 

Relatore: Fabozzi 

 

Il Presidente illustra il progetto dell’Associazione Assif e propone la sottoscrizione del manifesto di 

promozione del 5/1000 al Sud. Il Consiglio delibera di accettare la proposta del Presidente, dando mandato 

allo stesso per la sottoscrizione del manifesto. 
 

Delibera n. 8 

 Punto 8. O.d.g. – obbligatorietà pec praticanti  
Relatore: Fabozzi 

Il Presidente rappresenta la necessità di rendere obbligatoria la pec per i praticanti, al fine di poter effettuare 

tutte le dovute comunicazioni durante il periodo del tirocinio. Il Consiglio all’unanimità delibera di rendere 

obbligatoria la pec per i praticanti. 

Delibera n. 9 

 Punto 9. O.d.g. – piano ferie e tichets mensa periodo smart working dipendenti 

Relatore: Fabozzi 

 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito al piano ferie per le dipendenti. Il Consiglio delibera 

di tenere chiusi gli Uffici dell’Ordine dal 10 agosto 2020, al 28 agosto 2020, concedendo, pertanto, tre settimane 

di ferie per le dipendenti. In merito ai Tichets mensa per il periodo di smart working, se ne delibera la 

concessione. 
 

Delibera n. 10 

 Punto 10. O.d.g. – approvazione fpc 

Relatore: Fabozzi 

Resta valido quanto deliberato ai punti precedenti 

Alle ore 20:20, 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 

 

 


