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L’anno 2021, il giorno 03 giugno, alle ore 16:30, 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. Adempimenti comunicazioni CNDCEC del 1^ e 2^ giugno 2021 inerenti elezioni ordini territoriali. 

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      
Rosanna Marotta x      

Mauro Mastroianni x      
Angelo Parente x      

Lucia Renzi x      

Assume la presidenza dell’odierno Consiglio il Vicepresidente Cicia, il quale, constatata la regolarità 
della presente convocazione, visto il raggiungimento del relativo quorum, alle ore 17:16, dichiara aperti i lavori 
del consiglio. Il Consiglio prende atto che sono tutti presenti. 

 
 

Delibera n. 1 
 

Punto 1. O.d.g. – Adempimenti comunicazioni CNDCEC del 1^ e 2^ giugno 2021 inerenti elezioni ordini 
territoriali.  
Relatore: Cicia 

Il Vice Presidente Cicia, prima di passare alla discussione dell’unico punto all’o.d.g., rappresenta che 
con le dimissioni del presidente, le funzioni ad esso attribuite dal D. Lgv 139, sono svolte dal Vice Presidente, 
stante ancora in carica la maggioranza del Consiglio e fino allo scioglimento dello stesso con la conseguente 
nomina del Commissario Straordinario. 

Si passa alla discussione del punto 1. all’o.d.g. e il Presidente comunica che sono pervenute due 
comunicazioni dal CN. Con quella dell’1 giugno il CN comunica il nuovo regolamento per le elezioni, 
invitando i Consigli locali di approvare le conseguenziali delibere per la convocazione dell’assemblea 
straordinarie. Con la seconda comunicazione del 2 giugno, il CN invita i Consigli locali di esprimere un voto 
in merito alle possibili date per le elezioni dei Consigli locali tra il 28 e 29 luglio e il 11 e 12 ottobre, con 
comunicazione allo stesso CN da inviare entro il 4 giugno 2021. 

Il presidente, considerato che la prima comunicazione risulta superata a seguito di quanto richiesto 
con la seconda, propone di esprimersi solo rispetto alla seconda comunicazione, rinviando per quando 
richiesto nella prima comunicazione a consigli prossimi. Il Consiglio a maggioranza approva di indicare come 
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data per le elezioni il 11 e 12 ottobre. La consigliera Bonafiglia esprime la propria preferenza per il 28 e 29 
luglio, in quanto sarebbe costoso, per l’ordine di Caserta, un commissariamento fino ad ottobre. 

 

Alle ore 17:26, 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 
 


