
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABII,I DI CAMPOBASSO

Via G. Carducci,4lQ - 86100 Campobasso

Verbale n.912021
L'anno 2021, il giorno quindici del mese di settembre, alle ore 16.15, si è
riunito presso la sede in Campobasso alla Via G. Carducci n. 4lQ, previa

convocazione del 9 settembre 2021, iI Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Campobasso per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:

- omlssrs -

- omissis -
- omissis -
- omissis -
- omissis -
- omissis -
- omissis -
- omissis -
- omissis -
Elezioni dell'll e del 12 ottobre 2021 per il rinnovo del
Consiglio dell'Ordine e del Revisore Unico Verifica
regolerità liste candidati

1 l. - omissis -
12. - omissis -

Sono presenti il Presidente, dott. Fabrizio Cappuccilli ed i Consiglieri
dottori Angelo Persichillo (Segretario), Lorenza Bnenza (Tesoriere), Carlo

De Socio, Sandro Addona e Antonio Pietrarca. Risulta assente giustificato

il Consigliere dott.ssa Daniela Berchicci.

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

Il Presidente, dichiara il Consiglio validamente costituito per deliberare

sugli argomenti posti all'ordine del giorno che conceffrono l'ordinaria

amministrazione nonché atti urgenti ed indifferibili.
Passando alla trattazione del prin-ro argo.mento all'ordine del giorno,

- OMISSIS -

Con riferimento agli argomenti posti dal secondo all'ottavo punto all'ordine
del giorno, nel deliberare la loro trattazione congiunta,

- omlssls -
Passando alla trattazione del nono pr:r: all'ordine del giorno,

- omlssls -
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Sul decimo punto posto all'ordine del giotno, il Presidente, richiamata la

normativa lelativa allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del

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

depositate:

- N. 2 liste per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine
- N. 2 candidature alla carica di Revisore Unico.

In particolare:
- la lista numerata dal Presidente con il n. 1, depositata a mezzo pec in data

10.09.2021, alle ore 1J .42, prot. 516 è individuata dal motto. "Indipendenza
e autonomia", non presenta nessun contrassegno ed è composta dalle

seguenti candidature:

Vittorio Del Cioppo Presidente
I Nicolino De Socio Consigliere
2 Roberto Colagiovanni Consigliere
1J Mariacarmela Ruscitto Consigliere
4 Angelo Persichillo Consigliere
5 Sandro Addona Consigliere
6 Antonella Moscufo Consigliere
1 Costanzo Di Nonno Consigliere
8 Giuseppe Mucci Consigliere
9 Barbara Rago Consiglie re

10 Loredana Colonna Consigliere
11 Eleonora Cimino Consigliere

- la lista numerata dal Presidente con il n.2, depositata in data 11.09.2021

alle ore 11 .15, prot. 582 presso la sede dell'Ordine è individuata dal motto:
"Condivide et impera", non presenta nessun contrassegno ed è composta
dalle seguenti candidature:

Giuseppe Tondi Presidente
I Liliana Gasbarnno Consigliere
2 Flora Zampino Consigliere
1J Lorenzo Cerio

Fabrizio Cocola
Consigliere

4 Consigliere
5 Sergio Rago Consigliere
6 Giangregorio Giuliano Consigliere
1 Maria Terzanr Consigliere
8 Angela Moffa Consigliere
9 Canninio Venditti Consigliere



l0 Carlo De Socio
ll Antonio Pietrarcat Consigliere

- le proposte di candidature alla carica dì Revisore unico risultano depositate

da:

- RobertaToffi, alla cui candidartura il Presidente ha attribuito il numero

I in quanto è stata presentata in data 10.09.2021 alle ore20.23, prot. n.

580 dell' 1 1.09.2021 tramite Pec;

- Paolo Gianfagna, alla cui candidatura il Presidente ha attribuito il

rìumero 2 in quanto è stata presentata in data 11.09.2021 alle ore 17.15

prot. 583 clell'l 1.09.2021 presentato presso la segreteria dell'Ordine.

Passando all'erccer[amento della regolarità delle liste e delle candidature, il

Consiglio procede all'esame della Lista n I individuata dal motto

"Indipen denza e autonomia" rilevando che:

- è stata depositata a mezzo pec entro i termini stabiliti;

- la lista presenta un nun-ìcro di candidati pari a 12, compreso iI

candidato Presidcnte:

- è stato rìspettato il Rcgolarnento in ordine alla rappresentanza di

genere sia per quanto riguarda i prirni sei nominativi sia per quanto

riguarda i successivi cinquc nominativi;

- i candidati presentano i rcquisiti di eleggibilità fissati

dall' Orclir1amento professiclnale e dal regolarnento;

- i canclidati risultano aver maturato cinque a ni di iscrizione all'Albo

alla data di convo cazione dell'Assemblea elettorale;

- le sottoscrizioni dei candidati risultano regolari in quanto presentate

sulla basc del modello B allegerto al Regolamento e complete della

documenLazione richiesta;

- norl risulta ncssln car-rclidato presente itr altre liste .

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

motto "Inclipen denza e ztutonomia" all'unanimità
Delibera

- l'anrmissione della lista n. I contraddistinta dal motto: "Indipendenza e

autonomia" per le elezioni del Consiglio dcll'Ordine territoriale di

Campobasso che avranno luogo nei giornì t 1 e l2 ottobre 2021 .

Nel prosieguo, il Consiglio procede all'esarrìe della Lista n 2 contraddistinta

dal motto "Condivide ed Impera" rilevando che:

Consigliere 
I



- è stata depositata presso la sede dell'Ordine entro i termini stabiliti;
- la lista presenta un numero di ceindidati pari a 12, compreso il

candidato Presidelr te ;

- è stato rispettato il Iìegolamento in ordine alla rappresentanza di
genere sia per quanto riguarda i primi sei nominativi sia per quanto
riguarda i successivi cinque nominativi;

- i candidati presentano i requisiti di eleggibilità fissati
dall' Ordinamento professionale e dal regolamento;

- i candidati risultano aver maturato cinque anni di iscrizione all'Albo
alla data di convocazione dell'Assernblea elettorale;

- le sottoscrizioni dei candidati risultano regolari in quanto presentate
sulla base del modello B allegato al Regolamento e complete della
docu rnen taz,ione rr c h i cs ta .

- non risulta nessun candidato presente in altre liste.

Il Consiglio, quindi, in riferimento alla lista n. 2 contraddistinta dal motto
"Condivide et Impera", all'unanimità

Delibera
- l'ammissione della lista n. 2 contradclistinta dal lnotto: "Condivide et

Impera" per le elezioni del Consiglio dell'Ordine territoriale di
campobasso che avranno Iuogo nei giorni I 1 e 12 ottobr e 2021 .

Dopo aver ultimato la verifica delle liste presentate per il rinnovo del
Consiglio dell'Ordine, il Consiglio procede alla verifica clelle candidature
presentate alla carica di Revisore Unico, iniziando dalla candidaturer
presentata da Roberta Toffi, alla quale ò statcl attribr-rto 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 sotloscrizione della candidatura e la
complete zza della documen tazione allegata.

il Consiglio, quindi, in riferimento alla candidatura n. I alla carica di
Revisore Unico presentata da Roberta Toffi, all'unanin-rità

Delibera
l'ammissione della candidatura n. I alla carica di Revisore Unico presentata
da Roberta Toffi per le elezioni che ervranno luogo nei giorni I I e l2 ottobre
202r.



Sulla candidatura prcsentata cln Paolo Gianl'agna, alla quale ò stato attributo

dal Presidente il n. 2, rl Consiglio:
- rileva la presenza dei requisiti di eleggibilità fìssati dal Regolamento

elettorale

- rileva la regolarità della sottoscrizione della candidatura e la

conrpletezz,a della docunrentaz.ione al legata.

Il Consrglio, quindi, in riferimento alla candidatura n. 2 alla carica di
Revisore Unico presentata da Paolo Gianfagna, all'unanimità

Delibera
l'ammissione della candidatura n. 2 alla carica di Revisore Unico presentata

da Paokr Gianfagna per lc clczioni chc avranno luogo nei giorni I I e 12

ottobre 2021.
I1 Consiglio, infine, dispone che il presente verbale venga notificato, per

estratto, ai candidati Presidenti delle liste presentate, ai candidati alla carica

di consigliere, nonché pubblicato sul sito internet dell'Ordine.
Infinc, il Presidente conlunica, altresì, al Consiglio che non sono pervenute

nei terrninì previsti candidature per il Comitato Pari Opportunità per cui,

tenuto conto che i Cornitati Pari Opportunità sono organi necessari del

Consiglio dell'Ordine e che la loro elezione è obbligatoria, dovranno essere

irrdette nuove elezioni finalizz.ate alla nomina dei quattro componenti del

Comitato, oltre a quello clesignato dal Consiglio.

Sull'undicesimo punto all'ordinc del giorno,

- OITìISSIS -

Passando al dodicesimo punto all'ordine del giorno

- omlssls -

Null'altro essendovi a deliberiìre, alle ore 18.33 la riunione ha tcrmine. Del

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

Il Segretario Il Presidente

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

II presente estratto è confbrme al['originale della cleliberan.9l202l del 15.09.2021 esistente presso

la sede de ll'Ordine clci Dottori Comrrercialisti c degli Esperti Contabili di Campobasso.

Campobasso, l6 settembre 2021

Il Segretario

(dott. Angelo Pcrsichillo)

PERSICH ILLO
GELO
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