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L’anno 2020, il giorno 27 ottobre, alle ore 17:00, 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 (anche in ordine alle elezioni 2021-2024 in corso); 
3. bozza bilancio previsionale 2020 e convocazione assemblea; 
4. rilascio pareri parcelle; 
5. richiesta dott. Matrisciano; 
6. movimenti istituzionale del 27.10.2020; 
7. richiesta collaborazione Agrorinasce corso di formazione Euro progettazione e project Management; 
8. protocollo d'intesa Agenzia Dogane Monopoli e CNDCEC proposta evento formativo; 
9. 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 17:10, 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 
consiglio un’inversione dei punti all’ordine del giorno nel seguente ordine: 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. bozza bilancio previsionale 2020 e convocazione assemblea; 

3. rilascio pareri parcelle; 

4. movimenti istituzionale del 27.10.2020; 

5. comunicazioni del Presidente (anche in ordine alle elezioni 2021-2024 in corso); 

6. richiesta dott. Matrisciano; 
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7. richiesta collaborazione Agrorinasce corso di formazione Euro progettazione e project Management; 

8. protocollo d'intesa Agenzia Dogane Monopoli e CNDCEC proposta evento formativo; 

9. programmazione fpc..  

Sempre il segretario Luigi Pezzullo chiede che vengano discussi, nella odierna seduta, esclusivamente i punti 
da 1 a 4, proponendo di rinviare i punti 6, 7, 8 e 9 ad un prossimo consiglio, motivando la predetta richiesta, 
in quanto non informato degli argomenti all’o.d.g., avendo ricevuto la convocazione solo il giorno prima e i 
documenti solo in mattinata. 

Il Presidente mette ai voti la prima proposta del Segretario “inversione ordine del giorno” che a maggioranza 
assoluta viene approvata; 

Il presidente mette ai voti la seconda proposta del Segretario “rinvio a prossimo consiglio punti 6-7-8 e 9” che 
a maggioranza dei presenti (voto favorevole Pezzullo, Cicia, Pellegrino, Marotta, Renzi e Mastroianni) viene 
approvata. 

Pertanto, alla luce del nuovo ordine del giorno si prosegue con i lavori del Consiglio. 

 
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. – bozza bilancio previsionale 2020 e convocazione assemblea 
Relatore: Pellegrino 
 
Il Tesoriere Pellegrino, premettendo che nella convocazione erroneamente è stato indicato bilancio di 
previsione 2020 anziché 2021, da lettura della bozza del bilancio di previsione 2021, illustrando le singole voci 
di entrata e di spesa, ribadendo che, trattandosi di un bilancio con spese fisse che assorbono gran parte delle 
entrate, il bilancio di previsione 2021 è stato predisposto sulla falsariga del bilancio 2020, con delle piccole 
modifiche, anche in considerazione degli accertamenti e degli impegni dell’anno in corso. Il Tesoriere, dopo la 
predetta relazione, invita il Consiglio a votare favorevolmente alla bozza di bilancio di previsione 2021. 
Interviene il Segretario Pezzullo, il quale premettendo di condividere l’impostazione del Tesoriere, dichiara il 
proprio voto favorevole alla bozza di bilancio 2021. 
Il Presidente, non essendoci altri interventi, mette ai voti l’approvazione della bozza di bilancio di previsione 
2021, che a maggioranza dei presenti (voto favorevole Pellegrino, Pezzullo, Cicia, Marotta, Renzi, Mastroianni 
e Bonafiglia) viene approvata. Si precisa che i consiglieri Fabozzi, Parente Casale e Cortese si sono astenuti, in 
quanto non hanno avuto la possibilità di esaminare ed approfondire il documento, avendolo ricevuto il giorno 
precedente. 
Per quanto riguarda la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio di previsione 2021, il 
Consiglio all’unanimità delibera di convocare l’assemblea suddetta, in prima convocazione il giorno 23 
novembre alle ore 7,00 ed in seconda convocazione per il giorno 24 alle ore 16,00, sulla piattaforma telematica 
“Concerto”. 

Delibera n. 3 
Punto 3. O.d.g. – rilascio pareri parcelle 
Relatore: Cortese 
 
….omissis 
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Delibera n. 4 
Punto 4. O.d.g. – movimenti istituzionale del 27 ottobre 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. 4 tirocinanti; 

2. Iscrizione al registro del tirocinio sezione “B” di n. 1 tirocinante; 

3. Certificato di compiuto tirocinio Sezione “A” n.  6 tirocinanti; 

4. Cancellazione su richiesta tirocinio sezione “A” di n. 1 tirocinanti; 

5. Iscrizione albo Sezione “B” di n.  2 professionisti.  

Delibera n. 5 
 

Punto 5. O.d.g. – comunicazioni del Presidente (anche in ordine alle elezioni 2021-2024 in corso) 

Relatore: Fabozzi 
 
Il Presidente comunica che in data odierna è pervenuta richiesta da parte del candidato Presidente della lista “Etica & 
Partecipazione”, Dott. Pietro Matrisciano, di annullamento dei voti per corrispondenza espressi nella seduta del 
23/10/2020. 
Il Segretario Pezzullo propone di non deliberare in merito alla predetta richiesta e di rinviare la questione al prossimo 
Consiglio. Il Presidente Fabozzi mette ai voti la proposta del Segretario che a maggioranza dei presenti (voto 
favorevole Pellegrino, Pezuullo, Cicia, Marotta, Renzi, Mastroianni e Bonafiglia; voto non favorevole Fabozzi, 
Casale, Parente e Cortese) viene approvata. 
Il Presidente, inoltre, propone di invitare gli iscritti residenti sul territorio di Marcianise, dichiarato zona rossa 
dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, a non recarsi presso la sede dell’Ordine nelle prossime 
giornate fissate per il voto per corrispondenza, considerato che la zona rossa dovrebbe terminare il 4 novembre 
e, quindi, i colleghi potranno esprimere il loro voto il giorno 5 e 6 novembre. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta del Presidente. 
Nel corso della trattazione perviene una comunicazione del Ministero della Giustizia, che, in merito allo 
svolgimento delle elezioni del prossimo 5 e 6 novembre, conclude Questo complesso normativo , che non contempla 
in modo diretto una sospensione delle operazioni di rinnovo degli organi consiliari e la loro conseguente proroga, demanda 
pertanto agli Ordini la necessità di adottare una valutazione ponderata, da esercitare nei limiti del buon andamento della 
gestione dell’azione amministrativa, che sottende al fine tendenziale di consentire il rinnovo delle cariche consiliari, salvo 
che sussistano conccrete ed effettive ragioni oggettive che precludano lòa possibilità – tenuto conto dell’intero contesto 
ambientale e dell’esperimento di ogni ragionevole tentativo positivo – di svolgere in sicurezza il procedimento elettorale. 
Il Presidente, in considerazione dell’aggravarsi della situazione epidemiologica: 

- informa che le dipendenti dell’Ordine hanno chiesto di potere lavorare da casa, evitando, di recarsi 
presso la sede dell’Ordine; il Consiglio delibera di rinviare la decisione a seguito di istanza formale 
delle dipendenti; 

- propone che in caso di rinvio delle elezioni si ritorni nuovamente alla chiusura totale degli uffici 
dell’Ordine, anche per i dipendenti, ad eccezione di una mattinata a settimana da definire; il Consiglio 
approva, salvo quanto deliberato al punto che precede; 
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- sottopone al Consiglio la comunicazione agli iscritti, concernente le modalità di esecuzione delle 
operazioni elettorali dei giorni 5 e 6 novembre prossimi, che si riporta integralmente nell’allegato sub 
A; il Consiglio approva; 

- alla luce della nota del Ministero della Giustizia che precede, propone di interrompere 
immediatamente le operazioni di voto per corrispondenza in corso, qualora dovesse arrivare 
comunicazione di sospensione da parte del Consiglio Nazionale; il Consiglio Approva. 

Alle ore 19,00, 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 

 

 


