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L’anno 2021, il giorno 14 gennaio, alle ore 18:00, 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. approvazione del calendario delle riunioni del Consiglio 2021; 
3. proposta recupero crediti Studio Lalli; 

4. proposta adesione Comitato Tecnico Autoimpiego; 

5. movimenti istituzionale del 14 gennaio; 
6. approvazione eventi FPC: approvazione eventi, valutazione proposte. 
 

 

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 18:10, dichiara aperti i lavori del consiglio. Il Consiglio prende atto che è assente 
giustificato il consigliere Angelo Parente. 

 
 

Delibera n. 1 
 

Punto 1. O.d.g. – approvazione verbale seduta precedente 
Relatore: Pezzullo 

Il Segretario chiede di rinviare al prossimo consiglio. Il Consiglio rinvia. 
 

 
Delibera n. 2 

Punto 2. O.d.g. – approvazione del calendario delle riunioni del Consiglio 2021 

 
Relatore: Fabozzi 
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Il Presidente comunica che, secondo quelle che sono state le indicazioni dell'anno precedente, ha predisposto 
il calendario dei consigli per l'anno 2021, prevedendo, come di consueto, un consiglio ogni due settimane, 
sempre di martedì, oltre due sedute straordinarie fissate per il giorno 29/06/2021 e 23/11/2021. Il Consiglio, 
all'unanimità, approva il suddetto calendario. 
 

Delibera n. 3 
 

Punto 3. O.d.g. – proposta recupero crediti Studio Lalli 
Relatore: Fabozzi 
 
Il Presidente illustra la proposta pervenuta dallo Studio Lalli. Il Consiglio, all'unanimità, delibera di non circolarizzare 
la predetta proposta. 
 

Delibera n. 4 
 

Punto 4. O.d.g. – proposta adesione Comitato Tecnico Autoimpiego 

Relatore:  Fabozzi 
Il Presidente da lettura della proposta pervenuta dal Comitato Nazionale Tecnico dell'Autoimpiego. Il Consiglio, 
all'unanimità, delibera di non circolarizzare la predetta proposta. 

 
Delibera n. 5 

 
Punto 5. O.d.g. – movimenti istituzionale del 14 gennaio 2021 
Relatore: Fabozzi 
 

Il Segretario 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. 5 tirocinanti; 

2. Certificato di compiuto tirocinio Sezione “A” n.  2 tirocinanti; 

3. Iscrizione albo Sezione “A” di n.  7 professionisti; 

4. Cancellazione albo Sezione “A” di n. 5 professionisti; 

5. Cancellazione albo Sezione “A” di n. 2 professionisti per decesso. 

 
Delibera n. 6 

 

Punto 6. O.d.g. – approvazione eventi FPC: approvazione eventi, valutazione proposte 

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di rinnovare, per l'anno 2021, la programmazione proposta da Open Dot 
Com, ivi compreso le “Diretta Map”. 

Il Consiglio inoltre approva per ratifica i seguenti due eventi già in calendario: 

– 20/01/2021 - “Deontologia e Comunicazione”. 

– 21 e 22 gennaio 2021 – “Una realistica prospettiva della crisi di impresa post lockdown”. 
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Prima della chiusura del presente verbale i consiglieri pongono la questione inerente il cattivo funzionamento 
del sito Web. Il Consiglio delega i consiglieri Bonafiglia e Pellegrino a valutare eventuali proposte per il 
rinnovo del sito web. 

Infine il Presidente comunica che è pervenuto l'invito a presenziare all'insediamento del nuovo Vescovo di 
Caserta. Essendo il Presidente indisponibile, il Consiglio delega la consigliera Renzi 

 

Alle ore 19,30, 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 
 


