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L’anno 2020, il giorno 5 novembre, alle ore 15:00, 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. adozioni misure d’urgenza connesse alla nuova emergenza sanitaria; 

3. comunicazioni del Presidente; 
4. informativa n. 127 del CNDCEC; 
5. consegna delle votazioni per corrispondenza al segretario; 
6. ratifica smart working dipendenti; 
7. rilascio pareri parcelle  
8. movimenti istituzionali 05.11.2020. 

 

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    17,00 6 
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 15:30, dichiara aperti i lavori del consiglio. Il Consiglio prende atto che sono assenti 
giustificati i consiglieri Piergiuseppe Cicia e Mauro Mastroianni. 

 
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. 
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Delibera n. 2 
Punto 2. O.d.g. – adozioni misure d’urgenza connesse alla nuova emergenza sanitaria  
Relatore: Fabozzi 

Il Presidente in riferimento agli sviluppi dell’emergenza sanitaria propone di svolgere le prossime 
riunioni del consiglio esclusivamente in videoconferenza. Il Consiglio all’unanimità approva. 

Delibera n. 3 
Punto 3. O.d.g. – comunicazioni del Presidente 
Relatore: Fabozzi 

 
Il   Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione ed il riconoscimento dei crediti formativi un evento 
in materia di EELL da tenersi utilizzando un formato già dell’Ordine di Benevento, chiedendo al Segretario 
Pezzullo, in quanto delegato del Consiglio, nella specifica materia. Il segretario ritiene più opportuno 
organizzare in proprio tali eventi, proponendo una serie di eventi dal 19 al 28 novembre per un totale di 14 
ore, con l’ausilio della piattaforma GoToWebnar, e con relatori Paolo Tarantino, Pietro Paolo Mauro, Rosario 
Poliso e Giovanni Marrone, dichiaratisi disponibili a titolo gratuito, mentre sarà a carico dell’Ordine solo il 
costo della piattaforma. Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del segretario. In merito ai suddetti 
eventi il Presidente Fabozzi propone di sostituire il relatore Giovanni Marrone, in quanto candidato alle 
prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine, chiarendo che non ci sono motivi di carattere 
personale, ma solo di opportunità per quanto sopra evidenziato. Tale proposta non viene accolta dal Consiglio 
con la seguente votazione: Favorevole Fabozzi, astenuto Parente, contrari tutti gli altri presenti. Il Consiglio, 
infine, all’unanimità delibera la gratuità dei suddetti eventi. 

 

Delibera n. 4 
 

Punto 4. O.d.g. – informativa n. 127 del CNDCEC 
Relatore:  Fabozzi 
 
Il Presidente rende nota l’informativa n. 127 del CNDCEC, con la quale viene comunicata la delibera del 
Consiglio Nazionale, del 30/10/2020, di differimento delle elezione dei Consigli degli Ordine e dei Collegi dei 
Revisori al 2 e 3 febbraio 2021, sospendendo, di fatto, tutte le operazioni di voto. Il Consiglio Nazionale 
comunica, inoltre, che trasmetterà copia del nuovo regolamento elettorale. Il Consiglio ne prende atto, 
rinviando al prossimo punto la consegna delle schede già votate al segretario. 
 

Delibera n. 5 
 

Punto 5. O.d.g. – consegna delle votazioni per corrispondenza al segretario  
Relatore: Fabozzi 

 

Il Presidente evidenzia che nella informativa di cui al punto precedente, si comunica anche che le schede 
dovranno essere conservate dal segretario sotto la propria responsabilità e consegnate al Presidente del seggio, 
all’apertura delle operazioni di voto il giorno 2 febbraio 2021. A tal proposito, il Segretario comunica che non 
ci sono state richieste di schede per il voto nelle mani di notai, e che, quindi, le schede votate, alla fine 
dell’odierno Consiglio, saranno prelevate in modo da lasciarle in custodia presso un notaio o altro soggetto 
abilitato, da lui stesso scelto.  
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Delibera n. 6 

Punto 6. O.d.g. - ratifica smart working dipendenti 
Relatore: Fabozzi 
 

Il Presidente comunica che, sono pervenute richieste delle dipendenti di poter lavorare in smart working, per il periodo 
dell’emergenza sanitaria. Il Consiglio prende atto, confermando quanto già deliberato nella precedente seduta, quindi, la 
presenza delle dipendenti presso la sede solo il mercoledì, giorno in cui sarà possibile anche per i consiglieri, sempre nel 
rispetto delle norme diramate dallo stato e dalla regione (distanziamento, mascherine ecc. ecc.)  

 

Delibera n. 7 
Punto 7. O.d.g. - rilascio pareri parcelle  
Relatore: Cortese 

 

…omissis 

Delibera n. 8 
 
Punto 8. O.d.g. - movimenti istituzionali 05.11.2020 
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. il rilascio del certificato di compiuto tirocinio per n. 4 tirocinanti della sezione “A”; 

2. la cancellazione dall’albo sezione “A” di n. 2 professionisti per trasferimento all’ODCEC di Napoli 

Nord. 

Alle ore 17,30 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 

 

 


