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L’anno 2021, il giorno 23 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, e da remoto 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. sospensione iscritti senza pec; 
4. rilascio pareri parcelle; 
5. proposta convenzioni Associazione Osservatorio Internazionale sul Debito; 
6. richiesta segnalazione nominativo al fine di eventuale nomina quale coadiutore nelle operazioni di 
inventario; 
7. movimenti istituzionale del 23.03.2021 

8. 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 
Angelo Parente. 

 
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 fa notare al Consigliere Pellegrino che, alla luce delle recenti iniziative della Consulta di 
Mondragone, la stessa andrebbe rinnovata per decorrenza del termine triennale al più presto 

Il Presidente sottopone ai presenti la proposta del canale di informazione SudNotizie.com, che si è reso 
disponibile ad ospitare comunicati stampa di questo Ordine. Il Consiglio delibera favorevolmente, purchè non siano 
previsti oneri a carico dell’Ordine. 
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Il presidente propone di trasmettere al più presto al Consiglio di Disciplina l’elenco dei professionisti non in 
regola con il pagamento del contributo annuale all’Ordine, procedendo a scaglioni e partendo da coloro che risultano 
debitori degli importi più rilevanti; contestualmente sarà trasmessa agli stessi iscritti comunicazione dell’avvio del 
procedimento per la sospensione. Il Consiglio approva 
 

Delibera n. 3 
Punto 3. O.d.g. – sospensione iscritti senza pec  
Relatore: Fabozzi 
 
 Come già deliberato, il Presidente informa che, nonostante i ripetuti inviti, ancora venti iscritti non 
hanno comunicato al PEC e, pertanto, propone di procedere senza indugio alla sospensione fino alla 
regolarizzazione della posizione. Il Consiglio approva.  
 

Delibera n. 4 
Punto 4. O.d.g. – rilascio pareri parcelle 
Relatore: Cortese 
  

Il Consigliere Cortese sottopone all’attenzione dei presenti la richiesta di parere su parcella del collega 
Alessandro De Matteis, già vagliata dalla Commissione ed in merito alla quale non viene sollevata alcuna questione. 
Pertanto il Consiglio approva ed autorizza l'’missione della relativa certificazione.  
 

Delibera n. 5 
Punto 5. O.d.g - proposta convenzioni Associazione Osservatorio Internazionale sul Debito 

Relatore: Fabozzi 
 

Il Presidente illustra le proposte di convenzione pervenute dall’AOID, afferenti il corso in diritto della crisi 
d’impresa ed il corso biennale per gestore della crisi da sovraindebitamento; dopo ampia discussione il Segretario Pezzullo 
fa notare che, essendo questo Consiglio in “prorogatio”, le convenzioni biennali impegnerebbero anche il  futuro 
consiglio; inoltre, sempre il Segretario, propone di sollecitare le commissioni di studio che si occupano delle tematiche 
delle presenti convenzioni ad attivarsi  per avviare direttamente dei corsi o, alternativamente, sentire anche la SAF 
Campania. 

 
Delibera n. 6 

Punto 6. O.d.g. - richiesta segnalazione nominativo al fine di eventuale nomina quale coadiutore nelle 
operazioni di inventario 

Relatore: Fabozzi 

 
 Il Presidente illustra la richiesta pervenuta dal collega Roberto Reynaud di Torino per la segnalazione 
di un iscritto disponibile a collaborare ad alcune operazioni di inventario di veicoli appartenenti ad una 
procedura fallimentare, nella quale è incaricato Curatore, depositati in Sant’Angelo in Formis; il Consiglio, in 
deroga alle ordinarie procedure adottate, considerata la necessità di fornire il nominativo il primo possibile, il 
Presidente chiede ai presenti il nominativo di un giovane iscritto che possa rendersi immediatamente 
disponibile; il Consigliere Mastroianni propone il dott. Mario Vernotti, che contattato, accetta. Il Consiglio 
delibera di indicare il dott. Vernotti. 

 
Delibera n. 7 

Punto 7. O.d.g. movimenti istituzionale del 23.03.2021 

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. 7 tirocinanti. 
2. Iscrizione al registro del tirocinio sezione “B” di n. 1 tirocinante. 
3. Cambio dominus registro del tirocinio di n.1 tirocinante. 
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4. Interruzione registro del tirocinio di n.1 tirocinante. 
5. Certificato di compiuto tirocinio sezione “A” n. 2 tirocinanti. 
6. Certificato di compiuto tirocinio sezione “B” n. 1 tirocinante. 
7. Iscrizione Albo sezione “A” di n. 1  professionista. 
8. Iscrizione Albo sezione “A” con riconoscimento periodo di iscrizione ODCEC di Milano di n. 1  

professionista. 
 

Delibera n. 8 
Punto 8. O.d.g. FPC 

Relatore: Fabozzi 

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

Formazione Professionale Continua: 
a) quattro incontri con il dott. Ernesto Gatto tra aprile e maggio al costo di € 2.600,00; 
b) proposta incontro “E-Commerce ….” della Commissione Internazionalizzazione, 31 marzo 

2020; 
c) proposta incontro “…. l’importanza della Comunicazione …” della Commissione 

Organizzazione Aziendale e Comunicazione, data da determinare; 
d) webinar in collaborazione con gli Ordini di Avellino, Nocera Inferiore e Giuffrè del 6 aprile sul 

tema “ Il Trattamento delle perdite ….”; 
e) incontri SEAC del 14 aprile “Nuovo contraddittorio e accertamenti 2021” e del 26 maggio 

“Novità Modello Redditi 2021”; 
f) su proposta del Vice Presidente Cicia webinar Eutekne “Disposizioni circa la continuità 

aziendale …-.” e “Novità riguardanti la crisi da sovraindebitamento ….”, gratuiti, date da 
fissare. 

Sugli eventi richiamati alle lettera da b) ad f) il Consiglio approva. 
Quanto agli incontri di cui alla lettera a) ilo Consigliere Mastroianni fa notare che il costo che l’Ordine 

dovrebbe accollarsi è troppo alto; i presenti condividono e deliberano di affidare al dott. Fabozzi ed alla 
dott.ssa Renzi l’individuazione di una soluzione meno onerosa.. 

 
 
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 

 

 


