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L’anno 2021, il giorno 15 giugno, 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. comunicazioni del Presidente; 

2. aggiornamento sugli adempimenti consequenziali alle dimissioni del Presidente Fabozzi; 

3. convocazione Assemblea elettorale per elezioni del Consiglio dell’Ordine e del Collegio dei 
Revisori dell’11 e 12 ottobre 2021: deliberazioni consequenziali; 

4. programmazione eventi formativi; 

5. riapertura uffici sede ODCEC al pubblico; 

6. movimenti istituzionali 15.06.2021 
 

Sono presenti  Si No 
Int.   

alle ore 
Punto 

O. d. G. 
Usciti 

alle ore 
Punto 

O. d. G. 
Piergiuseppe Cicia x      

Luigi Pezzullo x      
Aldo Pellegrino x      

Barbara Bonafiglia x      
Daniela Casale x      

Cortese Vincenzo x    17:55 Delib.5 
Rosanna Marotta x      

Mauro Mastroianni x      
Angelo Parente x      

Lucia Renzi x      

Il Presidente f.f. Cicia, constatata la regolarità della presente convocazione, visto il raggiungimento del 
relativo quorum, alle ore 15:30, dichiara aperti i lavori del consiglio. Considerata la presenza di tutti i 
Consiglieri. 

 
 

Delibera n. 1 
 

Punto 1. O.d.g. – comunicazioni del Presidente  
Relatore: Cicia 
Il Presidente comunica: 

- di voler chiedere, anche se non all’ordine del giorno, in quanto pervenute in ritardo, di deliberare in merito alle richieste 
rilascio parcelle da parte degli iscritti Guida Francesco Paolo e Policola Luigi (matr. 790) e a tal proposito passa la parola 
al delegato della commissione parcelle Cortese, il quale propone il rilascio del certificato per entrambe le richieste. Il 
Consiglio all’unanimità approva; 

- che è pervenuta richiesta di circolarizzazione da parte dell’UNAGRACO per un corso di 20 ore in materia di revisione 
legale al costo di € 50 + iva. Il Consiglio all’unanimità approva; 

- che è pervenuta richiesta da “Il Sole 24 Ore” per acquisto spazio sul quotidiano. Il Consiglio non approva; 
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- che è pervenuta da parte della @ICNET un preventivo per € 750,00 per implementazione del sito. Il Consiglio delibera 
di dare mandato al tesoriere di sottoscrivere il contratto ad un importo massimo di € 500,00; 

- che è pervenuta richiesta da parte dell’Ispettorato del Lavoro dell’indicazione di 2 nominativi quali componenti a titolo 
consultivo della Commissione di Certificazione. Il Consiglio, all’unanimità conferma dal Dott.ssa Maria Ester Piazza e 
nomina il Consigliere Cortese; 

- che l’INPS ha dato riscontro alla richiesta di incontro formulata dall’ODCEC di Caserta. Il Consiglio invita il Presidente 
f.f. e i delegati che parteciperanno alla riunione di predisporre per l’incontro, una bozza di proposta per regolamentare 
un’eventuale collaborazione tra l’Istituto i gli iscritti al nostro Ordine. A tal proposito relazioneranno nel prossimo 
Consiglio. 

Prende la parola la Consigliera Bonafiglia, la quale rende noto il Decreto del Presidente del Tribunale di Santa Maria 
Capua Vetere,con il quale ha riaperto i termini per l’iscrizione nell’elenco dei professionisti abilitati alle vendite 
giudiziarie per i soli iscritti al COA di Napoli. La stessa ritiene opportuno la nomina di un legale per un parere in merito 
alla circostanza. 

Il Consiglio ritiene che è, invece, il caso di predisporre una nota, al fine di richiedere la riapertura dei termini anche per 
gli iscritti all’ODCEC di Caserta. A tal proposito, seduta stante, si predispone una nota da inviare al Presidente del 
Tribunale. Tale nota viene condivisa e sottoscritta da tutti i Consiglieri tranne che dalla consigliera Bonafiglia, ritenendola 
non conforme alla sua proposta iniziale. 

 
Delibera n. 2 

Punto 2. O.d.g. – aggiornamento sugli adempimenti consequenziali alle dimissioni del Presidente Fabozzi 
Relatore: Cicia 

Il Presidente f.f. comunica che stante i  pronto ordini del CN, il consiglio rimane in carica e le funzioni attribuite 
dal 139 al Presidente vengono svolte dal Vice Presidente, fino all’insediamento del Commissario Straordinario. 
 Il Presidente, inoltre, comunica, che il verbale del Consiglio contenente le dimissioni di Fabozzi è stato 
trasmesso, dopo la sua ratifica, immediatamente al CN. 
 

Delibera n. 3 
Punto 4. O.d.g. – programmazione eventi formativi 
Relatore: Cicia 

 Il Presidente: 

- chiede l’approvazione della locandina del 12 luglio 2021 “Approccio al mercato degli emirati Arabi: Opportunità e 
criticità per le imprese del casertano”. Il Consiglio approva; 

-  

Delibera n. 4 
 

Punto 5. O.d.g. – riapertura uffici sede ODCEC al pubblico 
Relatore: Cicia 

Il Presidente, visto il rallentamento della situazione epidemiologica e la riapertura di tutti gli uffici pubblici rappresenta 
al Consiglio che ha dato disposizioni per la riapertura degli uffici dell’Ordine al Pubblico, per tutte le mattine dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18. Il Consiglio ratifica le disposizioni del presidente. 

 
Delibera n. 5 

 

Punto 6. O.d.g. –  movimenti istituzionale del 15 giugno 2021 
Relatore: Pezzullo 

Il Segretario da lettura dell’Allegato “A”, che riporta le proposte afferenti i movimenti istituzionali, già vagliati 
dalla Commissione Albo e Praticanti. 
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Il Consiglio prende atto delle pratiche sottoposte alla sua attenzione e delibera: 

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

2. Iscrizione al registro del tirocinio sezione “A” di n. 1 tirocinante per trasferimento dall’ODCEC di 

Novara; 

3. Cambio dominus sezione “A” di n. 1 tirocinante; 
4. Interruzione tirocinio sezione “A” di n. 1 tirocinante; 
5. Certificato di compiuto tirocinio Sezione “A” n. 5 tirocinante; 

6. Iscrizione albo Sezione “A” di n.  2 professionista;  

7. Nulla osta per trasferimento all’ODCEC di Napoli Nord Sezione “A” di n. 1 professionista;  

8. Cancellazione Albo e relativo passaggio Speciale Sezione “A” di n. 1 professionista all’Elenco 

Delibera n. 6 

Punto 3. O.d.g. – convocazione Assemblea elettorale per elezioni del Consiglio dell’Ordine e del Collegio 
dei Revisori dell’11 e 12 ottobre 2021: deliberazioni consequenziali 
Relatore: Cicia 
Il Presidente comunica che è pervenuta da parte del CN la documentazione da predisporre per la convocazione 
dell’assemblea di cui al presente punto all’o.d.g., rappresentando che è necessario deliberare in merito alla scelta tra voto 
in presenza o da remoto.  

A tal proposito propone al Consiglio di optare per le elezioni in presenza, rappresentando, al momento, la modalità più 
affidabile, in termini organizzativi, eventualmente anche attraverso l’ausilio del voto per corrispondenza. 

Prende la parola il Segretario Pezzullo il quale dichiara di condividere la proposta del Presidente, anche alla luce di quelli 
che sono gli orientamenti di altri ordini, anche con più iscritti rispetto al nostro. Si dichiara, altresì, d’accordo anche 
rispetto al voto per corrispondenza. 

Della stessa idea sono anche i Consiglieri Marotta, Pellegrino, Renzi e Mastroianni. 

La Consigliera Bonafiglia, in linea di massima sarebbe d’accordo con il voto da remoto su piattaforma online, ma che 
comunque se si allinea con la decisione che la maggioranza del Consiglio approverà. 

Il Consigliere Parente non condivide la proposta del Presidente ritenendo il voto da remoto più sicuro da un punto di vista 
della tutela della sicurezza degli iscritti, garantendo nel contempo, ampiamente, la segretezza del voto. Si dichiara, nel 
caso il Consiglio dovesse deliberare per il voto in presenza, d’accordo per l’istituzione diversi siti per l’espressione del 
voto, in vari punti del territorio di competenza. 

La Consigliera Casale, anch’essa non condivide la proposta del Presidente, ritenendo che il voto da remoto, oltre a 
garantire la segretezza dello stesso, ne garantisce anche la sicurezza, pertanto, non prende in considerazioni altre ipotesi 
di modalità di voto. 

Il Consiglio, a maggioranza approva la proposta del presidente della modalità di voto in presenza, con l’ausilio del voto 
per corrispondenza, da espletarsi sia presso la sede dell’ordine che in altre sedi (Mondragone, Sessa Aurunca e Piedimonte 
Matese).  

Alle ore 19:00, 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 
 


