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L’anno 2020, il giorno 12 novembre, alle ore 15:30, a seguito di convocazione effettuata a mezzo pec, si è 
riunito da remoto il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, 
sito in Caserta alla Via Galilei n. 2, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1. approvazione verbale seduta precedente; 
2. comunicazioni del Presidente; 

3. richiesta dott. Matrisciano del 27/10/2020; 
4. movimenti istituzionale del 12.11.2020; 
5. ASMEL formazione antiriciclaggio; 
6. 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 15:40, dichiara aperti i lavori del consiglio. Il Consiglio prende atto che sono 
tutti presenti. 

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. – comunicazioni del Presidente 
Relatore:Fabozzi 
 
 I consiglieri Marotta e Pellegrino hanno chiesto di rivedere l’attuale presenza del personale 
amministrativo (in smart working) presso la sede dell’Ordine per almeno tre mezze giornate, anziché una, 
per garantire i tutti servizi agli iscritti. Il Presidente ricorda che tutti i servizi sono garantiti, che per 
appuntamento e per necessità degli iscritti il mercoledì mattina è possibile accedere alla sede dell’Ordine nel 
rispetto di tutte le prescrizioni sulla sicurezza sanitaria previste dai DPCM a seguito del COVID 19, che il 
personale amministrativo risponde regolarmente da casa alle istanze telefoniche ed a mezzo mail. La 
Consigliera Renzi ed il Presidente suggeriscono di rinviare di qualche giorno ogni decisione in merito, 
nell’attesa di conoscere l’evoluzione dei provvedimenti in corso di adozione da parte del Governo e della 
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Regione Campania. Il Consiglio all’unanimità delibera di rinviare alla prossima settimana ogni eventuale 
deliberazione sul punto. 
 Il Consigliere Cortese chiede di inserire tra i relatori del corso sulla revisione degli Enti locali anche il 
nominativo del dott. Giacomo Biondillo, già relatore sulla materia in passato per questo Ordine, per “par 
condicio” tra le liste presentate per il rinnovo del consiglio dell’Ordine, essendo tra i relatori prevista la 
presenza del dott. Giovanni Marrone. Il Segretario Pezzullo, responsabile dell’organizzazione del corso, 
spiega che qualsiasi modifica in questo momento potrebbe essere penalizzante per il corso e, quindi, senza 
assolutamente mettere in discussione la professionalità del dott. Biondillo, si dichiarano concordi con il 
Segretario i consiglieri Cicia, Pellegrino, Renzi, Marotta, Mastroianni, che suggeriscono l’eventuale 
organizzazione di un altro corso o evento per garantire appunto la richiamata “par condicio”.  
 

Delibera n. 3 
Punto 3. O.d.g. – richiesta dott. Matrisciano del 27/10/2020 
Relatore: Fabozzi 
 
 Il Presidente propone all’attenzione del Consiglio la richiesta del dott. Pietro Matriscian, con la quale 
lo stesso, candidato capolista alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ODCEC di Caserta con la 
lista “Etica e Condivisione”, ha chiesto l’annullamento delle votazioni tenutesi il 23 ottobre u.s., non avendo 
presenziato alcun candidato della sua lista alle operazioni d votazione. Il Presidente apre la discussione. Il 
consigliere Mastroianni chiede di conoscere in base a quale “norma” il Consiglio è investito di questa 
decisione, non avendo trovato personalmente alcuna disposizione che lo preveda; si associano alle 
argomentazioni del consigliere Mastroianni i consiglieri Pezzullo, Marotta, Renzi, Pellegrino e Cicia, si 
astiene la consigliera Bonafiglia; pertanto, pur essendo di diverso avviso gli altri consiglieri, si delibera di 
rinviare alla prossima seduta del consiglio per i dovuti approfondimenti. 
 

Delibera n. 4 
Punto 4. O.d.g. – movimenti istituzionale del 12 novembre 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. Certificato di compiuto tirocinio sezione “A” n. 3 tirocinanti. 
 

Delibera n. 5 
Punto 5. O.d.g. – ASMEL formazione antiriciclaggio 

Relatore: Fabozzi 
 
 Il Presidente sottopone aall’attenzione dei presenti il corso riservato ai dipendenti ed al Responsabile 
Antiriciclaggio. Il Consiglio delibera che personale amministrativo e Responsabile Antiriciclaggio valutino senza 
obblighi la loro partecipazione. 
 

Delibera n. 6 
Punto 6. O.d.g. – fpc 

Relatore: Fabozzi 
 
 Il Presidente sottopone ai presenti la diretta MAP del 26 novembre 2020 “Gestione dello studio: 
privacy, antiriciclaggio, polizza assicurativa”. 
 Il Consiglio approva. 

 Alle ore 18,00, essendo stati rinviati a prossimo consiglio gli altri punti all’o.d.g. e nessun altro 
avendo richiesto la parola, la riunione di Consiglio viene sciolta. 

 

Il Segretario        Il Presidente 


