
 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI DI CAMPOBASSO 

Via G. Carducci, 4/Q - 86100 Campobasso 

Verbale n. 07/2020 
L’anno 2020, il giorno nove del mese di ottobre, alle ore 16.30, presso la 

sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in 

Campobasso alla Via G. Carducci n. 4/Q, si è riunito, previa convocazione 

del 02.10.2020, il Consiglio dell’Ordine per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1. Omissis  

2. Omissis 

3. Omissis 

4. Omissis 

5. Omissis 

6. Omissis  

7. Omissis 

8. Omissis 

9. Elezioni del Consiglio dell’Ordine e del Revisore Unico in 

carica dal 1 gennaio 2021 – Verifica regolarità liste candidati 

10. Omissis 

11. Omissis 

Sono presenti il Presidente Fabrizio Cappuccilli ed i Consiglieri, Angelo 

Persichillo, Daniela Berchicci, Lorenza Brienza, Antonio Pietrarca. Risulta 

assente il Consigliere Sandro Addona. 

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il dott. Angelo Persichillo. 

Il Consiglio, quindi, procede alla trattazione degli argomenti posti 

all’ordine del giorno. 

Si procede quindi preliminarmente alla lettura ed all’approvazione del 

verbale n. 6/2020 della seduta precedente e delle relative deliberazioni. 

Con riferimento agli argomenti posti dal secondo all’ottavo punto ed 

all’undicesimo punto all’ordine del giorno - Omissis.  

Sul decimo punto all’Ordine del giorno - Omissis. 

Alle ore 17.00 interviene alla riunione  il Consigliere Sandro Addona.  

Sul nono punto posto all’ordine del giorno, il Presidente, richiamate le 

disposizioni legislative e regolamentari contenute, rispettivamente, nel 

D.Lgs. n. 139/2005 e nel Decreto del Ministero della Giustizia del 14 



 

settembre 2020 in merito allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del 

Consiglio dell’Ordine e del Revisore Unico, fa presente che sono state 

presentate: 

- N. 2 liste per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine 

- N. 3 candidature alla carica di Revisore Unico. 

In particolare: 

- la lista numerata dal Presidente con il n. 1, presentata in data 05.10.2020, 

è contrassegnata dal motto: “Condivide et impera” ed è composta dalle 

seguenti candidature: 

1 Giuseppe Tondi Presidente 

2 Pietrarca Antonio Consigliere 

3 De Socio Carlo Consigliere 

4 Calabrese Luigi Consigliere 

5 Cerio Lorenzo Consigliere 

6 Cocola Fabrizio Consigliere 

7 Addona Sandro Consigliere 

8 Rago Sergio Consigliere 

9 Giuliano Giangregorio Consigliere 

10 Gasbarrino Liliana Consigliere 

11 Zampino Flora Consigliere 

- la lista numerata dal Presidente con il n. 2, presentata in data 06.10.2020, 

è contrassegnata dal motto: “Indipendenza e autonomia” ed è composta 

dalle seguenti candidature: 

1 Del Cioppo Vittorio Presidente 

2 De Socio Nicolino Consigliere 

3 Colagiovanni Roberto Consigliere 

4 Mucci Giuseppe Consigliere 

5 Ruscitto Mariacarmela Consigliere 

6 Persichillo Angelo Consigliere 

7 Moscufo Antonella Consigliere 

8 Di Nonno Costanzo Consigliere 

9 Paolone Salvatore Consigliere 

10 Rago Barbara Consigliere 



 

11 Colonna Loredana Consigliere 

12 Cimino Eleonora Consigliere 

-le proposte di candidature alla carica di Revisore unico risultano 

presentate da: 

- Borrelli Rosangela, alla cui candidatura il Presidente ha attribuito il 

numero 1 in quanto è stata presentata in data 05.10.2020 alle ore 15.42; 

- Toffi Roberta, alla cui candidatura il Presidente ha attribuito il numero 2 

in quanto è stata presentata in data 06.10.2020 alle ore 17.43; 

- Vecchiullo Silvana, alla cui candidatura il Presidente ha attribuito il 

numero 3 in quanto è stata presentata in data 06.10.2020 alle ore 17.44. 

Passando all’accertamento della regolarità delle liste e delle candidature 

presentate, il Consiglio procede all’esame della Lista n 1 contraddistinta 

dal motto “Condivide et Impera” rilevando che: 

- è stata presentata il 05.10.2020 alle ore 15.44, entro i termini stabiliti; 

- la lista presenta un numero di candidati pari a 11, tutti aventi i 

requisiti di eleggibilità fissati dall’Ordinamento professionale; 

- le sottoscrizioni dei candidati risultano regolari e complete della 

documentazione allegata;  

- le sottoscrizioni dei sostenitori delle liste risultano in numero di 23, 

superiore al limite di 20 sottoscrittori previsti dal Regolamento 

elettorale vigente; 

- le sottoscrizioni dei sostenitori risultano complete nella 

documentazione allegata e regolari nelle firme apposte.  

In merito alla lista n. 1 appena verificata, il Presidente constata e fa 

constatare a tutti i Consiglieri presenti che il numero dei candidati non 

corrisponde a quello previsto dal combinato disposto dell’art. 6 del 

Regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia il 

14.09.2020 e dell’art. 21 comma 5 del D.Lgs. n. 139/2005, in base al quale 

in virtù del numero degli iscritti presenti nell’Ordine di Campobasso 

inferiore a 200, la lista avrebbe dovuto contenere il nominativo di 7 

candidati più 5 nominativi, per un totale di 12 candidati. Tuttavia, il 

Presidente fa notare che non vi è all’interno del regolamento e tantomeno 

nel D.Lgs. n. 139/2005 una disposizione che preveda in questo caso 

espressamente l’esclusione della lista, la quale è invece è prevista 



 

esclusivamente nell’ambito dell’art. 8 del regolamento elettorale in caso di 

violazione delle formalità ivi previste per la presentazione delle liste.  

Prende, quindi, la parola il Consigliere Carlo De Socio che chiede di 

riportare a verbale quanto segue: “l’indicazione di un candidato in meno 

rispetto all’altra lista non è in grado di alterare ne’ l’espressione di voto 

degli elettori, ne’ il meccanismo del voto di lista, perché i numeri dei 

candidati delle liste elettorali devono essere intesi come numeri massimi”. 

Il Presidente chiede quindi che il Consiglio si esprima in merito 

all’ammissibilità della lista n. 1. 

Di conseguenza il Consiglio, in riferimento alla lista n. 1 contraddistinta 

dal motto “Condivide et Impera”, con l’astensione del consigliere Angelo 

Persichillo, il quale dichiarando di essere candidato è portatore di un 

interesse proprio che comporta il dovere di astensione, e del Consigliere 

Lorenza Brienza, con il voto contrario di Daniela Berchicci, che motiva la 

sua espressione di voto in quanto la lista in esame è stata presentata in 

violazione dell’art. 21 comma 5 del D.Lgs n. 139/2005 nonché dell’art. 6 

del vigente regolamento elettorale e con i voti favorevoli del Presidente e 

dei Consiglieri Carlo De Socio, Antonio Pietrarca e Sandro Addona a 

maggioranza 

delibera 

- l’ammissione della lista n. 1 contrassegnata dal motto: “Condivide et 

Impera”  per le elezioni del Consiglio dell’Ordine territoriale di 

Campobasso che avranno luogo nei giorni 5 e 6 novembre 2020. 

Nel prosieguo, il Consiglio procede all’esame della Lista n 2 

contraddistinta dal motto “Indipendenza ed autonomia” rilevando che: 

- è stata presentata il 06.10.2020 alle ore 17.39, entro i termini stabiliti; 

- la lista presenta un numero di candidati pari a 12, tutti aventi i 

requisiti di eleggibilità fissati dall’Ordinamento professionale; 

- le sottoscrizioni dei candidati risultano regolari e complete della 

documentazione allegata;  

- le sottoscrizioni dei sostenitori delle liste risultano in numero di 25, 

superiore al limite di 20 sottoscrittori previsti dal Regolamento 

elettorale vigente; 



 

- le sottoscrizioni dei sostenitori risultano complete nella 

documentazione allegata e regolari nelle firme apposte.  

Il Consiglio, quindi, in riferimento alla lista n. 2 contraddistinta dal motto 

“Indipendenza ed autonomia”, all’unanimità,   

Delibera 

- l’ammissione della lista n. 2 contrassegnata dal motto: “Indipendenza ed 

autonomia” per le elezioni del Consiglio dell’Ordine territoriale di 

Campobasso che avranno luogo nei giorni 5 e 6 novembre 2020. 

Dopo aver ultimato la verifica delle liste presentate per il rinnovo del 

Consiglio dell’Ordine, il Consiglio procede alla verifica delle candidature 

presentate alla carica di Revisore Unico, iniziando dalla candidatura 

presentata da Borrelli Rosangela, alla quale è stato attributo dal Presidente 

il n. 1, in riferimento alla quale il Consiglio: 

- rileva la presenza dei requisiti di eleggibilità fissati dal Regolamento 

elettorale  

- rileva la regolarità della sottoscrizione della candidatura e la 

completezza della documentazione allegata.  

Il Consiglio, quindi, in riferimento alla candidatura n. 1 alla carica di 

Revisore Unico presentata da Borrelli Rosangela, all’unanimità   

Delibera 

l’ammissione della candidatura n. 1 alla carica di Revisore Unico 

presentata da Borrelli Rosangela per le elezioni che avranno luogo nei 

giorni 5 e 6 novembre 2020. 

Sulla candidatura presentata da Toffi Roberta, alla quale è stato attributo 

dal Presidente il n. 2, il Consiglio: 

- rileva la presenza dei requisiti di eleggibilità fissati dal Regolamento 

elettorale  

- rileva la regolarità della sottoscrizione della candidatura e la 

completezza della documentazione allegata. 

Il Consiglio, quindi, in riferimento alla candidatura n. 2 alla carica di 

Revisore Unico presentata da Toffi Roberta, all’unanimità  

Delibera 



 

l’ammissione della candidatura n. 2 alla carica di Revisore Unico 

presentata da Toffi Roberta per le elezioni che avranno luogo nei giorni 5 e 

6 novembre 2020. 

Sulla candidatura presentata da Vecchiullo Silvana, alla quale è stato 

attributo dal Presidente il n. 3, il Consiglio: 

- rileva la presenza dei requisiti di eleggibilità fissati dal Regolamento 

elettorale  

- rileva la regolarità della sottoscrizione della candidatura e la 

completezza della documentazione allegata. 

Il Consiglio, quindi, in riferimento alla candidatura n. 3 alla carica di 

Revisore Unico presentata da Vecchiullo Silvana, all’unanimità  

Delibera 

l’ammissione della candidatura n. 3 alla carica di Revisore Unico 

presentata da Vecchiullo Silvana per le elezioni che avranno luogo nei 

giorni 5 e 6 novembre 2020. 

Il Consiglio, infine, dispone che il presente verbale venga comunicato, per 

estratto, ai candidati presidenti delle liste presentate, ai candidati alla 

carica di consigliere ed a tutti gli aventi diritto al voto, nonché pubblicato 

sul sito internet dell’Ordine. 

Alle ore 18.50, null’altro essendosi a deliberare, la riunione ha termine. 

Del  che è il presente verbale. Letto, confermato e sottoscritto.        

          Il Segretario                                          Il Presidente 

(F.to dott. Angelo Persichillo)             (F.to dott. Fabrizio Cappucilli) 

 

 

 

Estratto del verbale n. 7/2020 del 09.10.2020 del Consiglio dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Campobasso che si attesta conforme al suo 

originale depositato presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Campobasso. 

Campobasso, 12.10.2020 

        Il Consigliere Segretario 

                             


