
Libro Verbali  Consiglio   Anno 2020 

 
L’anno 2020, il giorno 15 dicembre, alle ore 15:30, a seguito di convocazione effettuata a mezzo pec, si è 
riunito il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta con 
l’alternativa possibilità per i consiglieri di partecipare in presenza presso la sede dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli esperti Contabili di Caserta, sita in Caserta alla Via Galilei n. 2 o da remoto, per 
discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1. approvazione verbale seduta precedente; 
2. richiesta dott. Matrisciano; 
3. movimenti istituzionale del 15.12.2020; 
4. richiesta definizione istruttoria eventi Intermedia; 
5. informativa n. 149 CNDCEC Indicazioni ANAC sulla Nomina del Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza negli Ordini Professionali; 
6. programmazione 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. 

Prima di passare alla discussione dei punti all’ordine del giorno il Segretario Luigi Pezzullo chiede al  

 
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. – richiesta dott. Matrisciano  
Relatore: Fabozzi 
 Il Presidente ripropone all’attenzione del Consiglio la richiesta del dott. Pietro Matrisciano, rinviata alla scorsa 
seduta, 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 Fabozzi spiega che a suo 
avviso, avendo il Consiglio deliberato di avvalersi del voto per corrispondenza ed essendo tenuto alla vigilanza sulla 
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corretta esecuzione di tutte le attività connesse alle votazioni, anche per la più ampia portata del disposto dell’art. 12, 
comma 1, lett. b), D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 “ … vigila sull’osservanza della legge professionale e di tutte le altre 
disposizioni che disciplinano la professione”, dovrebbe pronunciarsi sull’istanza del dott. Matrisciano, sottolineando 
che la circostanza lamentata dallo stesso era stata già evidenziata nel verbale delle operazioni di voto proprio del 23 
ottobre. Non sono di uguale avviso alcuni consiglieri, che, come riassunto dal dott. Pezzullo, ritengono che  questo 
Consiglio non sia competente a pronunciarsi in ordine alla domanda di annullamento avanzata dal dott. Matrisciano. 
Pertanto, il Consiglio con il voto favorevole dei consiglieri Pezzullo, Marotta, Renzi, Pellegrino, Cicia e Mastroianni 
delibera la propria incompetenza sulla istanza del dott. Pietro Matrisciano. 
 

Delibera n. 3 
Punto 3. O.d.g. – movimenti istituzionale del 15.12.2020 
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 al registro del tirocinio sezione “A” di n. 11 tirocinanti. 
2. Certificato di compiuto tirocinio sezione “A” n. 3 tirocinanti. 
3. Certificato di compiuto tirocinio sezione “B” n. 1 tirocinanti. 
4. Cancellazione tirocinio sezione “A” di n. 2 tirocinanti. 
5. Iscrizione Albo sezione “A” di n. 2  professionisti. 
6. Cancellazione Albo sezione “A” di n. 4 professionisti. 

 
 

Delibera n. 4 
Punto 4. O.d.g. – richiesta definizione istruttoria eventi Intermedia 
Relatore: Fabozzi 
  

Il Presidente comunica che è pervenuto lo scorso 4 dicembre a mezzo mail helpordini@commercialisti.it 
l’invito ad istruire la richiesta dell’attività formativa MASTER REVISORI LEGALI ONLINE  2020 presentata dal 
Soggetto autorizzato INTERMEDIA srl, accreditando il corso ai sensi dell’art. 15, co. 3 del Regolamento per la FPC, 
già precedentemente richiesto e scaduto; tanto è dovuto, in quanto la società INTERMEDIA ha sede nella circoscrizione 
territoriale di competenza di questo Ordine. Inoltre, la stessa società ha già presentato identica richiesta per l’edizione 
2021 dello stesso MASTER. Trattandosi di un’attività istruttoria obbligatoria, il Consiglio delibera di procedere come 
previsto dal Regolamento sia per l’anno 2020 che per l’anno 2021.  
 

Delibera n. 5 

Punto 5. O.d.g. informativa CNDCEC Indicazioni ANAC sulla Nomina del Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza negli Ordini Professionali 
Relatore: Fabozzi 
 

Il Presidente, da lettura dell’informativa del CN; il Consiglio prende atto che nessuna variazione è 
intervenuta rispetto al passato e che questo Ordine ha assunto decisioni conformi alle indicazioni 
dell’ANAC: 

 
Delibera n. 6 

Punto 6. O.d.g. programmazione fpc  

Relatore: Fabozzi 

 
 Il Presidente chiede di procedere alla ratifica del corso organizzato dalla SAF Campania in materia 
di Revisione Legale dei Conti, sviluppato su quattro giornate ciascuna di tre ore. Il Consiglio ratifica. 

Il Presidente, inoltre,  informa che alcuni colleghi iscritti presso questo Ordine hanno lamentato di 
non riuscire a completare il percorso di 20 crediti formativi in materia di Revisione Legale per l’anno 2020, 
necessari al mantenimento dell’iscrizione all’apposito Albo, neppure con il corso appena ratificato; pertanto, 
ha acquisito la disponibilità attraverso la Giuffrè-Francis Lefevre della piattaforma GoToWebinar o Zoom per 



Libro Verbali  Consiglio   Anno 2020 

organizzare un corso da remoto di 20 ore, strutturato in quattro o cinque mezze giornate, da tenersi con 
l’ausilio di relatori non iscritti presso questo Ordine ed in collaborazione con l’ADC, con la quale già lo 
scorso anno era stato organizzato uguale corso nel mese di giugno. Il corso sarà a pagamento per l’Ordine (€ 
2.500,00/3.000,00), ma gratuito per gli iscritti. Il Consiglio delibera di approvare. 

 
Alle ore 17,30 non essendovi altri argomenti da trattare e nessun altro avendo richiesto la parola, la 

riunione di Consiglio viene sciolta. 

 

Il Segretario        Il Presidente 


