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L’anno 2021, il giorno 16 febbraio, alle ore 15:30, 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 Trasparenza consigliere Renzi; 
3. proposta convenzione Casa cura San Michele; 
4. proposta ICNET; 
5. movimenti istituzionale del 16.02.2021; 
6. comunicazioni Presidente attività Consiglio: deliberazioni conseguenziali; 
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 16:00, dichiara aperti i lavori del Consiglio. Sono  assenti giustificati i consiglieri 
Mauro Mastroianni 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 
Punto 2. O.d.g. – comunicazioni Trasparenza consigliere Renzi 
Relatore: Renzi 
 
 La consigliera Lucia Renzi, incaricata RPCT allo scorso consiglio in sostituzione della consigliera Rosanna 
Marotta, fornisce un aggiornamento sull’attività ancora da compiere per l’aggiornamento e l’adeguamento alla normativa 
vigente in tema di trasparenza, sottolineando la necessità di integrare quanto prima l’albo presente sul portale, nonché di 
completare l’implementazione del portale stesso, oramai, ferma da lungo tempo. Il Presidente sul punto rappresenta che, 
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dopo avere revocato il contratto molti mesi fa alla società precedentemente incaricata della predisposizione di un nuovo 
portale dell’ODCEC di Caserta, non è stato, poi, causa anche la pandemia, conferito un nuovo incarico, ma che al punto 
4 dell’odierno o.d.g. è in discussione una proposta di recente pervenuta. La dott.ssa Renzi precisa di potere terminare 
entro un mese la predisposizione di tutta la documentazione. Il Consiglio ringrazia.  
 

Delibera n. 3 
Punto 3. O.d.g. – proposta convenzione Casa cura San Michele  
Relatore: Fabozzi 
 
 I Presidente sottopone ai presenti l’offerta trasmessa dalla Casa di Cura San Michele di Maddaloni per 
esami di laboratorio connessi al Covid 19, che prevede l’applicazione di tariffe agevolate per gli iscritti a questo 
Ordine. Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva l’offerta. 
 

Delibera n. 4 
Punto 4. O.d.g. – proposta ICNET 
Relatore: Bonafiglia 
  

Sul punto la consigliera Barbara Bonafiglia informa i presenti della proposta che la ICNET ha formulato per 
l’esecuzione di alcune attività preliminari ed assolutamente necessarie per l’adeguamento del portale alla normativa sulla 
trasparenza; dopo ampia discussione i presenti deliberano di approvare gli interventi e le condizioni proposte dalla ICNET, 
rinviando ogni ulteriore decisione afferente la realizzazione di un nuovo portale che potrebbe impegnare, con un contratto 
di medio – lungo termine, il consiglio di prossima elezione e che possa oltrepassare le attività ordinarie e strettamente 
necessarie da realizzare in questa fase di prorogatio dell’attuale consiglio.  
 

Delibera n. 5 
Punto 5. O.d.g movimenti istituzionale del 16.02.2021 

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. 3 tirocinanti. 
2. Cambio dominus sezione “A” di n. 1 tirocinante. 
3. Iscrizione Albo sezione “A” di n. 5  professionisti. 
4. Reiscrizione Albo sezione “A” di n. 1 professionista. 
5. Iscrizione Albo sezione “B” di n. 1  professionista. 
6. Cancellazione Albo sezione “A” per decesso di n. 2 professionisti. 
7. Cancellazione Albo sezione “A” di n. 5 professionisti. 

 

Delibera n. 6 
Punto 6. O.d.g. comunicazioni Presidente attività Consiglio: deliberazioni conseguenziali 
Relatore: Fabozzi 

 
 Il Presidente, alla luce di alcune esternazioni effettuate sulla chat del Consiglio negli ultimi dieci giorni 
e della comunicazione pervenuta sulla sua mail istituzionale a firma dei consiglieri Pezzullo, Cicia, Renzi, 
Mastroianni, Marotta e Pellegrino, tutte afferenti l’evento organizzato per lo scorso 9 febbraio dall’Ordine di 
Napoli, a cui è stato personalmente invitato per tenere le conclusioni, ritiene necessario chiarire: 

 che, contrariamente a quanto inizialmente indicato nella locandina dell’Ordine di Napoli, questo 
Ordine non ha partecipato ad alcuna attività organizzativa; 

 che, pur non ritenendo di dovere essere autorizzato all’intervento da questo Consiglio, aveva, sulla 
chat del Consiglio, rimesso ogni personale decisione alla volontà dello stesso. 

 Purtroppo, le posizioni che sono seguite, ad avviso del Presidente pretestuose ed infondate, 
evidenziano, ancora una volta, le difficoltà, emerse da alcuni mesi, di una gestione serena e trasparente, che,  
nello spirito di servizio che ha contraddistinto l’operato di questo Consiglio, consentano di proseguire fino al 
termine del mandato, oggi non puntualmente prevedibile. 
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 Pertanto, il Presidente ritiene che, ferme restando le posizioni di alcuni componenti del Consiglio ed 
espletate alcune attività assolutamente improrogabili (versamento dei contributi al CN, procedure di 
sospensione dei colleghi morosi o inadempienti nella comunicazione della PEC ed assolvimento degli obblighi 
afferenti la trasparenza), sottoporrà al Consiglio le personali decisioni sulla opportunità della continuazione 
nel proprio mandato. 

 
Delibera n. 7 

Punto 7. O.d.g. FPC 

Relatore: Fabozzi 

 
Il Presidente passa la parola alla consigliera Renzi, che rappresenta la necessità di uno slittamento 

della data, inizialmente fissata per il 26 febbraio 2020, dell’evento da tenersi in materia di 
internazionalizzazione. 

Chiede la parola il vice presidente Cicia, che sottopone al Consiglio una proposta per due eventi 
formativi gratuiti, proposti da Eutekne in materia di continuità aziendale e di novità riguardanti la crisi da 
sovraindebitamento con date da concordare. 

Dopo attento esame si chiede al dott. Cicia di acquisire tutte le opportune e necessarie informazioni 
per la predisposizione delle bozze delle locandine, precisando tematiche e relatori. 

 
Alle ore 18,00 non essendovi altri argomenti da trattare e nessun altro avendo richiesto la parola, la 

riunione di Consiglio viene sciolta. 

 

Il Segretario        Il Presidente 

 

 


