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L’anno 2021, il giorno 2 marzo, alle ore 16:00, 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; 
3. versamento quote CNDCEC; 

4. procedimenti di sospensione iscritti senza pec e morosi; 
5. comunicazioni Trasparenza consigliere Renzi; 
6. movimenti istituzionale del 02.03.2021; 
7. 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 16:10, dichiara aperti i lavori del Consiglio. E’ assente giustificato il consigliere 
Vincenzo Cortese. 

 
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 
Punto 2. O.d.g. – comunicazioni del Presidente 
Relatore: Fabozzi 
 Il Presidente, su invito di alcuni Consiglieri assenti alla seduta precedente ed in particolar modo del Segretario 
Luigi Pezzullo, riapre la discussione sulla questione sollevata dal Presidente in ordine alla continuazione del 
proprio mandato. 
 Prende la parola il Segretario Pezzullo ed a seguire il Tesoriere Aldo Pellegrino. 
 Dopo ampia discussione, con il ripetuto intervento di tutti i partecipanti all’odierna seduta, e dopo il riesame di 
molte situazioni recenti e datate, i presenti convengono che le situazioni che hanno determinato le incomprensioni 
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nell’ambito del Consiglio sono il risultato di ripetuti equivoci non chiariti immediatamente, che eventuali dimissioni del 
Presidente e gli effetti conseguenti provocherebbero non pochi disagi agli iscritti, che sarà necessario, in quest’ultimo 
scorcio di mandato, sempre nel rispetto dei ruoli istituzionali, dello spirito di servizio e delle indicazioni del CN per la 
gestione del periodo di “prorogatio”, contemperare le reciproche esigenze e valutare con più attenzione tutte le proposte 
formative. Infine, i Consiglieri Pezzullo, Cicia, Renzi, Mastroianni, Marotta e Pellegrino si riservano un 
chiarimento scritto in relazione alle precedenti comunicazioni. 

Il Presidente informa della comunicazione del CN, parere del prof. Luciani, afferente le attività dei 
Consigli locali dopo la scadenza del termine di mandato; i presenti, pur non condividendo a pieno alcune 
motivazioni, deliberano di attenersi alle indicazioni fornite e, soprattutto, di limitare la gestione a tutte le 
attività istituzionali obbligatorie ed ordinarie, escludendo ogni atto di amministrazione straordinaria. 

Il Presidente sottopone la proposta commerciale pervenuta da Il Sole 24 Ore, per la trasmissione, con 
frequenza da stabilire, di newsletter per gli iscritti, al costo di € 1.000,00 per invio; Il Consiglio decide di non 
accettare l’offerta, in quanto troppo onerosa. 

Il Presidente sottopone al Consiglio l’evento del prossimo 12 marzo 2021, organizzato dagli Ordini di 
Nocera Inferiore e Napoli Nord sul tema Comprendere la Blockchain e le sue potenzialità, per il quale è 
pervenuta richiesta di divulgazione. Il Consiglio delibera di rinviare alla prossima seduta. 

Il Presidente sottopone all’attenzione dei presenti il Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento 
dei servizi di advisor finanziario e industriale nell’ambito della procedura di concordato preventivo n. 5/2020 
del Tribunale di Napoli Nord (Compagnia Trasporti Pubblici Spa), pervenuta da un Collega per la 
trasmissione a tutti gli iscritti; purtroppo, la mail è pervenuta a termini già scaduti. 

 
Delibera n. 3 

Punto 3. O.d.g. – versamento quote CNDCEC 
Relatore: Fabozzi 
 
 Il Presidente informa che il  25 febbraio u.s. è stato versato al CN il saldo delle quote ancora dovute 
per l’anno 2019, già oggetto di ripetute sollecitazioni; nel corso del prossimo mese di maggio, anche alla luce 
delle attività recuperative in corso, si procederà al versamento di un acconto per l’anno 2020. 
 

Delibera n. 4 
Punto 4. O.d.g. – procedimenti di sospensione iscritti senza pec e morosi 
Relatore: Fabozzi 
  
 Nonostante i ripetuti inviti, ancora alcuni iscritti non hanno comunicato la PEC e versano in uno stato 
di morosità ultra annuale; inoltre, alcuni iscritti, a seguito di ennesimo invito a versare il complessivo 
ammontare dovuto anche accompagnato da un rateizzo, hanno preferito cancellarsi dall’Albo. 

Pertanto, il Consiglio delibera di avviare il prima possibile la sospensione, fino alla regolarizzazione 
della posizione, degli iscritti che non hanno trasmesso la PEC, di affidare al Consiglio di Disciplina entro il 
prossimo mese di aprile l’elenco dei morosi, comprensivo di coloro che non hanno sottoscritto alcun rateizzo, 
con invito ad avviare al più presto il procedimento disciplinare e, infine, di individuare ed affidare entro lo 
stesso termine incarico ad un legale per l’avvio degli atti accertativi ed esecutivi a carico degli iscritti morosi e 
cancellati. 
 

Delibera n. 5 
Punto 5. O.d.g - comunicazioni Trasparenza consigliere Renzi 
Relatore: Fabozzi 
 

La Consigliera Lucia Renzi, nella qualità di RPCT, relaziona in ordine alla bozza del Piano Triennale 
Anticorruzione 2021-2023, già trasmessa ai consiglieri, per l’approvazione; inoltre, illustra le procedure guida 
per gli acquisti sotto soglia dei 40.000,00 euro, riassunte nell’allegato riportato sotto la lettera B9. Infine, 
rappresenta che sono stati pubblicati i verbali dal 17 ottobre 2020 al 26 gennaio 2021. 

Il Consiglio prende e ringrazia la collega Lucia Renzi ed approva il Piano Triennale e le procedure 
guida. 
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Delibera n. 6 

Punto 6. O.d.g. - movimenti istituzionale del 02.03.2021 

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. 8 tirocinanti. 
2. Iscrizione al registro del tirocinio sezione “B” di n. 1 tirocinante. 
3. Certificato di compiuto tirocinio sezione “A” n. 1 tirocinante. 
4. Certificato di compiuto tirocinio sezione “B” n. 1 tirocinante. 
5. Iscrizione Albo di n. 1  professionista. 
6. Cancellazione Albo di n. 1 iscritto. 
7. Cancellazione Albo e passaggio ad Elenco Speciale di n. 1 iscritto. 

 
Delibera n. 7 

Punto 7. O.d.g. fpc 

Relatore: Fabozzi 

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

Formazione Professionale Continua: 
a) Euroconference, Lo svolgimento pratico dell’attività di revisore, da tenersi il 29 marzo, durata 

tre ore, gratuito; 
b) Euroconference, Il bilancio 2020 e la gestione degli effetti della crisi Covid-19, data da definirsi, 

gratuito; 
c) SEAC offerta commerciale per gli scritti ODCEC di Caserta anno 2021, comprensiva di due o 

più eventi formativi da organizzare, gratuiti; 
d) Giuffrè, Webinar con il prof. Renato Portale, in collaborazione con gli Ordni di Salerno, Napoli 

Nord, Nocera Inferiore, Sala Consilina e Vallo della Lucania, del 22 marzo 201, gratuito. 
Il Consiglio approva. 
 
Alle ore 19,30 non essendovi altri argomenti da trattare e nessun altro avendo richiesto la parola, la 

riunione di Consiglio viene sciolta. 

 

Il Segretario        Il Presidente 

 

 

 

 

 


