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L’anno 2021, il giorno 26 gennaio, alle ore 16:30, 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. comunicazione della dott.ssa Marotta: segnalazione omessi obblighi di pubblicazione; 
4. dimissioni della dott.ssa Marotta quale RPCT e nomina nuovo responsabile RPCT; 
5. comunicazione del CNDCEC: trasmissione emendamenti al d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 inviati al 
Ministero della Giustizia; 
6. ratifica rosa di nominativi di professionisti inviati alla CCIAA; 
7. fpc: 

a) CNDCEC: 30° edizione del Telefisco 28/01/2021; 
b) Fiscal Focus: TaxFocus 11/02/2021; 
c) evento commissione internazionalizzazione febbraio 2021; 

 

8. movimenti istituzionale del 26.01.2021. 

 

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 16:40, dichiara aperti i lavori del Consiglio. Sono  assenti giustificati i consiglieri 
Vincenzo Cortese, Mauro Mastroianni, Angelo Parente e Luigi Pezzullo. In assenza del Segretario, dott. Luigi 
Pezzullo, viene invitata in sostituzione la consigliera Daniela Casale, che redigerà verbale dell’odierna 
seduta. 

 
Delibera n. 1 

 
Punto 1. O.d.g. – approvazione verbale seduta precedente 
Relatore: Fabozzi 

Il Presidente 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 
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Punto 2. O.d.g. – comunicazioni del Presidente 
Relatore: Fabozzi 
 Il Presidente comunica che dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria è pervenuta comunicazione 
dello slittamento del termine fino al prossimo 28 febbraio par la comunicazione degli elenchi dei professionisti che si 
sono (si renderanno disponibili) per incarichi di consulenti tecnici o di commissari ad acta. 
 Il Presidente informa che, successivamente  alla sollecitazione degli iscritti per il pagamento all’Ordine delle 
quote arretrate, dalla prossima settimana sarà possibile saldare al CN l’intera posta a debito afferente l’anno 2019; sarà, 
però, opportuno predisporre rapidamente apposito elenco degli iscritti morosi da trasmettere al Consiglio di Disciplina 
ed elenco di coloro che hanno aderito al rateizzo; su quest’ultimo punto, il Consiglio delibera di non trasmettere al 
Consiglio di Disciplina i nominativi degli iscritti che abbiano versato almeno il 50% del debito verso questo Ordine e 
che si siano impegnati a saldare il residuo con pagamenti rateizzati fino al prossimo mese di giugno.  
 

Delibera n. 3 
Punto 3. O.d.g. – comunicazione della dott.ssa Marotta: segnalazione omessi obblighi di pubblicazione 
Relatore: Fabozzi 
 
 Come anticipato nella scorsa seduta, la consigliera Marotta, RPCT di questo Ordine, ha segnalato 
l’omessa pubblicazione dei verbali di questo consiglio sul sito WEB. Il Presidente informa che da una verifica 
non risultano pubblicati gli ultimi quattro verbali e che si provvederà immediatamente; inoltre, invita la 
consigliera Marotta a predisporre un elenco dettagliato degli obblighi di pubblicazione non ancora 
ottemperati, per individuare altri documenti non ancora caricati sul sito. 
 

Delibera n. 4 
Punto 4. O.d.g. – dimissioni della dott.ssa Marotta quale RPCT e nomina nuovo responsabile RPCT 
Relatore: Marotta 
  

Sul punto il Presidente informa i presenti della volontà manifestata dalla dott.ssa Marotta di non volere essere 
rinnovata nell’incarico di RPCT, ritenendo che, trattandosi di un incarico molto impegnativo, sia opportuno un 
avvicendamento con altro consigliere, purchè non rientrante tra le cariche istituzionali. Dopo ampia discussione, il 
Consiglio ringrazia la dott.ssa Marotta per il suo operato e designa in sua sostituzione per l’incarico di RPCT la 
consigliera Lucia Renzi, che accetta.  
 

Delibera n. 5 

Punto 5. O.d.g comunicazione del CNDCEC: trasmissione emendamenti al d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 
inviati al Ministero della Giustizia 

Relatore: Fabozzi 
 
Il Presidente, da lettura della comunicazione del CN contenente tutte le proposte di modifica al D.lgs. 139 del 2005, già 
inviate al Ministero della Giustizia, relative in sintesi alle quote di genere, alle attribuzioni agli Ordini in questa fase di 
prorogatio ed alle specializzazioni, chiedendo di esprimersi complessivamente sulle tre proposte. Il Consiglio dopo 
ampia discussione decide di approvare e trasmettere il documento sottoscritto al CN. 

  
Delibera n. 6 

Punto 6. O.d.g. ratifica rosa di nominativi di professionisti inviati alla CCIAA 

Relatore: Fabozzi 

 
 Il Presidente chiede di procedere alla ratifica della rosa di nomi che sono stati trasmessi su richiesta 
della CCIAA di Caserta di alcuni professionisti in materia del lavoro. Per le vie brevi il Presidente aveva 
anticipato ai consiglieri la richiesta pervenuta e l’urgenza manifestata dall’Ente camerale, concordando la 
trasmissione di tutti i partecipanti alla commissione lavoro dell’Ordine, eccetto i nomi del consigliere 
delegato e degli appartenenti ad altri Ordini. Il Consiglio ratifica.  

 
Delibera n. 7 

Punto 7. O.d.g. fpc 

Relatore: Fabozzi 
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Il Presidente informa dei prossimi eventi sottoposti all’attenzione del Consiglio e destinati alla 

Formazione Professionale Continua: 
a) CNDCEC: 30a edizione del Telefisco 28/01/2021; 
b) Fiscal Focus: TaxFocus 11/02/2021; 
c) evento commissione internazionalizzazione febbraio 2021. 

Sugli eventi richiamati alle lettera a) e b) il Consiglio approva. Sull’evento richiamato alla lettera c) 
interviene la consigliera Lucia Renzi che precisa che è stata fissata la data per il Webinar per il giorno 26 
febbraio dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Dovendosi stabilire a quale piattaforma ricorrere per la trasmissione 
dell’evento, il Consiglio affida alla consigliera Barbara Bonafiglia l’incarico di verificare i costi tra le diverse 
proposte sul mercato, tenendo conto di una partecipazione massima di trecento collegati. 

 
Delibera n. 8 

Punto 8. O.d.g. movimenti istituzionale del 26.01.2021 

Relatore: Fabozzi 

Il Presidente 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. 2 tirocinanti. 
2. Iscrizione al registro del tirocinio sezione “B” di n. 1 tirocinante. 
3. Certificato di compiuto tirocinio sezione “A” n. 4 tirocinanti. 
4. Iscrizione Albo sezione “A” di n. 2  professionisti. 
5. Iscrizione Albo sezione “A” per trasferimento da Napoli Nord di n.1  professionista. 
6. Cancellazione Albo sezione “B” e relativa iscrizione Albo sezione “A” di n. 1 professionista. 
7. Iscrizione Albo sezione “B” di n. 1  professionista. 
8. Cancellazione Albo sezione “A” di n. 2 professionisti. 

 
Alle ore 18,30 non essendovi altri argomenti da trattare e nessun altro avendo richiesto la parola, la 

riunione di Consiglio viene sciolta. 

 

Il Segretario        Il Presidente 

 


