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Gentili Colleghe, cari Colleghi, 
Vi ringrazio e Vi do’ il benvenuto, a nome del CPO di Napoli che ho l’onore di 
presiedere, a questa rituale ed annuale assemblea degli iscritti, convocata, ai 
sensi della nostra legge istitutiva (la n. 12 del 1979), per l’approvazione del 
conto consuntivo 2009 e preventivo 2011. E’ un adempimento necessario: 
l’approvazione delle risorse finanziarie occorrenti per il funzionamento del 
Consiglio e per l’attuazione della normativa istitutiva della nostra professione 
oltre che la disamina del conto consuntivo dell’esercizio 2009. 
Il nostro Tesoriere, Collega Dragonetti, provvederà, fra poco, ad illustravi le 
risultanze e le proposte dei due documenti contabili nel mentre al sottoscritto, 
con l’ausilio del Segretario, Balzano, spetta il compito di relazionarvi 
sull’andamento ed operatività del CPO di Napoli dal 24 Novembre 2009, data 
dell’ultima assemblea annuale, ad oggi. E’, dunque, una relazione di tipo 
politico, scevra dagli aridi numeri di cui si compone il bilancio, che evidenzia 
l’operatività del Consiglio il quale, come sempre, si sottopone al vostro 
giudizio. La presente, inoltre, è l’ultima assemblea di questo Consiglio in 
quanto ad Aprile prossimo c’è la scadenza istituzionale e si andrà a nuove 
elezioni per il rinnovo dell’Organo Istituzionale. 
La nostra caratteristica, colleghi, è l’informativa ed il coinvolgimento della 
base. Ogni nostro passo, ogni nostra azione od attività vi è stata riferita 
mediante le nostre rubriche e trova albergo sul sito istituzionale 
www.ordinecdlna.it 
Ciò nonostante riteniamo opportuno un riepilogo anche a testimonianza di 
una operatività complessa che è sotto gli occhi di tutti e che ci consente di 
essere considerato uno fra i migliori CPO in Italia se non il migliore in senso 
assoluto. 
Dunque, è una relazione nell’ambito di un’assise istituzionale. Da qui la 
validità ai fini della FCO per i temi che vi sono trattati. 
Ed incominciamo. 
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A. ESAMI DI STATO - SESSIONE 2010 - L’OPERATIVITA’ DEL 

CONSIGLIO. I RISULTATI DELLA SESSIONE 2009. 
Nei giorni scorsi, il 15 ed il 16 Novembre 2010 presso il PALAPARTENOPE di 
Fuorigrotta, si sono svolte le prove scritte per gli esami di abilitazione 
all’esercizio della professione - sessione 2010 - Vi hanno partecipato “solo”  
N.  348 candidati rispetto ai 645 del 2009 ed agli 842 del 2008. Come vi è 
noto, solo per altre due sessioni potranno partecipare i candidati non in 
possesso del titolo di studio di laurea. Anche quest’anno il nostro CPO ha 
concesso il patrocinio al Corso di preparazione, il Maestrale Terzo, 
organizzato dall’U.P. ANCL di Napoli. Ma, come vedrete, i numeri vanno 
vieppiù a diminuire. Al Corso hanno, infatti, partecipato solo 78 praticanti 
laddove negli anni precedenti erano appena sotto le 200 unità. 
E’ stato un bel Corso cui hanno preso parte a livello di docenza solo 
Consulenti del Lavoro. Sono stati assegnati numerosissimi elaborati che, poi, 
sono stati oggetto di amorevole correzione da parte di tutti noi. 
Gli esami della sessione precedente, quella del 2009, si sono conclusi alla 
grande. C’è stato un ottimo risultato principalmente per i Corsisti ANCL (cui è 
stata data assistenza anche prima delle prove orali) e per i candidati 
napoletani. Un ringraziamento va, dunque, rivolto al collega Balzano, 
rappresentante del nostro CPO nella Commissione del 2009 ed anche 
quest’anno. 
 
B. RAPPORTI CON IL CNO, ENPACL, ANCL E GLI ALTRI CPO DELLA 

NOSTRA REGIONE. 
I rapporti con il CNO sono improntati alla massima collaborazione 
istituzionale. Ne è la riprova il continuo contributo di idee che, sulle varie 
problematiche (riforma delle professioni, riforma della legge istitutiva, riforma 
del praticantato) abbiamo fornito nelle varie assemblee dei CPO o dei soli 
Presidenti organizzate dal nostro CNO. 
La Presidente Calderone, quando può, è sempre nostra gradita ospite. Basti 
ricordare il Convegno al Ramada del 16 Marzo scorso con l’intervento del 
Ministro Sacconi e quello del 27 Aprile, organizzati a livello regionale, a 
Paestum. 
Abbiamo partecipato al Congresso Nazionale dell’Ordine tenutosi 
all’Auditorium Parco della Musica in Roma il 26,27 e 28 Novembre 2009, il 20 
e 21 Maggio all’Assemblea dei CPO, il 17 Settembre 2010 a quella dei 
Presidenti e dal 24 al 26 Giugno 2010 una nostra rappresentanza ha 
partecipato al Festival del Lavoro di Treja nelle Marche anch’esso organizzato 
dal nostro CNO. 
Ottimi i rapporti con l’ANCL provinciale e Regionale. A parte il Protocollo 
d’intesa con l’INPS Regionale sottoscritto unitamente all’ANCL Regionale, 



 3 

merita menzione il già citato Patrocinio del CPO per l’organizzazione del Corso 
di fine pratica organizzato dall’UP ANCL. 
Non è un mistero che questa compagine  consiliare, questo CPO è stato 
eletto nel 2008 in una lista predisposta dall’ANCL ed in quanto iscritti all’ANCL 
abbiamo anche partecipato al Congresso Straordinario di Montesilvano dal 22 
al 24 Aprile scorsi. 
Per quanto riguarda il rapporto con l’ENPACL ne siete stati messi a 
conoscenza dalla rubrica ENPACLINFORMA che per l’anno in corso ha 
registrato ben 7 numeri. In poche parole, siamo stati contrari all’approvazione 
delle nuove modalità di versamento del Contributo ENPACL PER FASCE 
modulari, per le enormi spese per il personale dipendente e per quelle 
generali ed altrettanto preoccupati per il grado di morosità contributiva da 
parte dei colleghi. 
Sul piano prettamente interno facciamo parte della Consulta dei Presidenti dei 
CPO della Campania e del CUP Campania. Nel primo Organismo abbiamo la 
funzione di coordinamento della Consulta. La voce della Campania è unitaria 
sia nelle Assemblee dei CPO che nell’Assemblea dei Delegati ENPACL. 
Abbiamo in tale veste organizzato sia il Convegno del 16 Marzo al Ramada 
che quello del 27 Aprile a Paestum sul Collegato Lavoro. La Consulta si 
riunisce ogni bimestre ed alla vigilia delle Assemblee dei CPO o dei Delegati 
ENPACL allo scopo di presentarci con una unica voce rispetto alle 
problematiche da affrontare. 
Abbiamo anche sottoscritto il 17 Maggio, a nome della Consulta, un 
Protocollo con la Direzione Regionale del Lavoro allo scopo di rendere 
uniformi le ispezioni nel territorio regionale e di monitorare i professionisti 
abilitati scovando, quindi, gli abusivi. 
Il giorno 8 del mese di Giugno abbiamo sottoscritto il protocollo d’intesa con 
la Direzione Regionale INPS della Campania in persona della Dottoressa Maria 
Grazia Sampietro ed appena il 10 Novembre scorso abbiamo, invece, 
sottoscritto il Protocollo d’intesa con la Direzione Regionale delle Entrate nella 
persona del Dott. Sangermano per quanto riguarda il progetto CIVIS e PEC. 
In CNO siede il Collega Giovanni Montefusco che viene messo a conoscenza 
di tutte le attività della Consulta. 
Ma come CPO di Napoli facciamo anche parte del CUP della Campania di cui 
sono noti i rapporti con la Regione presieduta da Caldoro al fine di mettere a 
disposizione le nostre professionalità all’atto del varo delle leggi regionali. 
Partecipa ai lavori del CUP Campania il collega Dragonetti. E’ allo studio un 
progetto ambizioso del CUP: il Palazzo delle Professioni. 
Ottimi i rapporti con l’Assessorato Regionale al Lavoro. Da qui la presenza 
dell’Assessore al Lavoro, Prof. Severino Nappi, al nostro Convegno del 15 
Luglio sugli Ammortizzatori Sociali e la presentazione al suo Assessorato di 
una nostra proposta in merito all’Apprendistato che troverà, ci auguriamo, 
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risposte concrete, in questa stessa sala, il giorno 22 Dicembre quando sarà 
presentato il Piano Regionale del Lavoro. 
 
C. FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA. 
Riteniamo che sia il nostro fiore all’occhiello e voi sapete quanto ci teniamo 
per questa formazione che vuol essere un antidoto per zittire coloro i quali 
vogliono l’abolizione degli Ordini e la liberalizzazione delle professioni senza 
alcun esame di Stato. Quella famosa marcia dei 40.000 a Roma il 12 Ottobre 
2006 è stato un segno premonitore di come sia forte la Categoria dei Liberi 
Professionisti e come si arrabbi per le ingiustizie come quelle contenute nel 
Decreto Bersani cui fece seguito il Disegno di Legge Mastella sulla Riforma 
delle Libere Professioni, poi, decaduto insieme al Governo Prodi. 
Ci teniamo alla nostra professione ed alla Formazione Continua. A Febbraio 
prossimo, alla luce del nuovo Regolamento della FCO in vigore dal 14 
Novembre 2009, dovrete presentare l’autocertificazione per il triennio 
2008/2010 che prevede il conseguimento di 75 crediti formativi di cui almeno 
6 in materia ordinamentale. 
Anche nell’anno che sta per concludersi abbiamo messo a v.s. disposizione un 
numero superiore di crediti formativi rispetto ai 25 previsti dal Regolamento. 
Abbiamo organizzato o co- organizzato i seguenti Convegni: 
 
DATA LUOGO ARGOMENTI CREDITI 

FORMATIVI 
18/12/2009 SORRENTO –

HILTON 
SORRENTO 
PALACE 
 

RAPPORTO A 
TRERMINE- SPUNTI 
CRITICI- I 
VOUCHER NEL 
LAVORO 
ACCESSORIO 

5 

8/1/2010 NAPOLI – 
RAMADA 
HOTEL 

DIRITTO DEL 
LAVORO E AMM. NE 
DEL PERSONALE:LE 
NOVITA’ DI INZIO 
ANNO 

5 

16/3/2010 NAPOLI – 
RAMADA 
HOTEL 
CON IL 
MINISTRO 
SACCONI 

RIFORMA 
PROCESSO DEL 
LAVORO – 
COLLEGATO 
LAVORO - 
CONCILIAZIONI 

5 

27/4/2010 PAESTUM – 
SAVOY 
BEACH 

COLLEGATO 
LAVORO 

7 
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HOTEL 
13/05/2010 NAPOLI – 

UNIVERSITA’ 
FED. II- AULA 
PESSINA  

CERTIFICAZIONE 
CONCILIAZIONE 
ARBITRATO 

5 

 
15/07/2010 

 
NAPOLI – 
RAMADA 
HOTEL 

 
GLI 
AMMORTIZZATORI 
SOCIALI 

 
5 

23/09/2010 NAPOLI – 
RAMADA 
HOTEL 

RIFORMA DEL 
MERCATO DEL 
LAVORO 

5 

26/10/2010 DIREZIONE 
REGIONALE 
DEL LAVORO 

NUOVE 
OPPORTUNITA’ PER 
IL RILANCIO 
DELL’OCCUPAZIONE 

5 

    
12/10/2010 
19/10/2010 
26/10/2010 
09/11/2010 
16/11/2010 
 

NAPOLI 
RAMADA 
HOTE 

VII MASTER IN 
DIRITTO DEL 
LAVORO E 
RELAZIONI 
INDUSTRIALI 

20 

 
In complesso sono ben 62 CF  cui bisogna aggiungere i 4 odierni in materia 
ordinamentale. Non sono, dunque, pochi 66 crediti rispetto ai 25 annuali 
richiesti dal Regolamento. 
A proposito di quest’ultimo, viene ribadito che la FCO, nel mentre costituisce 
un dovere per i CPO, deve essere svolta in piena libertà dall’iscritto: come, 
dove e quando decide lui purchè, nei 24 mesi, totalizzi il numero dei crediti 
previsti vale a dire 50 di cui 6 in materia ordinamentale. 
Il Regolamento, come ormai saprete, stabilisce tre grandi modalità di 
conseguimento di crediti formativi: 

a) partecipando ad iniziative predisposte dai CPO; 
b) partecipando ad iniziative predisposte da soggetti terzi che siano 

conformi, previa apposita preventiva validazione del CPO competente 
per territorio, a standard qualitativi; 

c) partecipando ad iniziative da chiunque svolte ma che poi, a cura 
dell’iscritto, devono essere validate dal CPO competente per territorio. 

Ha preso corpo, altresì, la possibilità di conseguire, a livello biennale, 15 
crediti con la modalità e- learning. 
Per la prima volta il Regolamento in parola ha, poi, previsto l’elencazione 
delle materie in cui è possibile la formazione. 
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D’altra parte, la nostra materia è in continua evoluzione. Basti ricordare, per 
tutti, gli ammortizzatori sociali in deroga costituenti, purtroppo per la crisi in 
atto, una operatività quotidiana ed il Collegato Lavoro sul quale il nostro 
Consiglio ha preso posizione favorevole anche quando il Presidente della 
Repubblica lo ha rinviato alle Camere con Messaggio motivato ai sensi 
dell’art. 74 della Costituzione. 
Ma ora che è, ormai, legge dobbiamo prepararci come Consiglio e come 
Categoria ad una massiccia certificazione dei contratti la quale, nel Collegato, 
ha ricevuto nuova linfa e nuove prerogative. Con la vecchia normativa si 
certificava la qualificazione del rapporto, oggi si certifica il contratto con tutte 
le sue clausole anche se non sono previste dal CCNL. 
La FCO, però, non è rappresentata solo da Convegni ed occasioni Formative. 
A prescindere dalla circostanza che non attribuiscono crediti c’è da rimarcare 
la finalità formativa di altre due iniziative del nostro Consiglio: la circolare 
mensile redatta dall’Ordine congiuntamente all’ANCL Provinciale ed 
al Centro Studi “O. Baroncelli” e la Giurisprudenza Commentata 
dalla Categoria - Una sentenza al mese. 
Dal mese di Giugno scorso abbiamo posto in essere una nuova iniziativa 
editoriale formativa dal titolo abbastanza significativo: 
FORMARE…INFORMANDO della quale, ad oggi, sono stati inviati by mail 
oltre 30 numeri. 
Ed è sempre Formazione!!! 
 
D. CONVENZIONI UNIVERSITARIE ED ALTRE 
Abbiamo perfezionato alcune Convenzioni. Oltre quelle con INDICITALIA e 
FON.AR.COM, vi abbiamo, recentemente, dato notizie esaustive circa la 
Convenzione con l’UNIVERSITA’ DI MALTA e quella con l’UNIVERSITA’ 
TELEMATICA “PEGASO”. 
Il nostro sogno, ormai lo conoscete, è quello di aver un ALBO di iscritti 
laureati anche se post iscrizione all’Ordine. Siamo, comunque, soddisfatti dei 
risultati raggiunti se sol si pensa che circa 80 colleghi stanno completando la 
specialistica presso l’UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO per il 
conseguimento della laurea Magistrale in Giurisprudenza. Devono, infatti, 
sostenere, fra qualche giorno l’ultimo esame per discutere nel corso del 
prossimo anno la sospirata tesi. 
Alcuni colleghi  con laurea Magistrale in Giurisprudenza stanno giù svolgendo 
praticantato  per l’esercizio della professione forense. 
E’ il coronamento di un loro sogno e per noi è fonte di soddisfazione per aver 
contribuito a tanto. 
Anche con la WSTAFF abbiamo completato la convenzione. Sapete che la 
WSTAFF è la Società che ha costruito il sito istituzionale dell’Ordine. Con la 
Convenzione in parola e mercè la concessione di partecipazione gratuita ad 
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un Convegno all’anno come sponsor, la medesima si è obbligata a tutte le 
implementazioni del sito. 
 
E. OPERATIVITA’ INTERNA 
La nostra  operatività vi è nota. Siamo l’unico Ordine che rende quasi 
quotidianamente “informativa” alla base attraverso le varie Rubriche 
dell’Ordine ad iniziare da quella classica “Notizie dall’Ordine”. 
Complessivamente 45 numeri alla vostra attenzione dal Novembre 2009 ad 
oggi. 
Seguono, poi, “Dentro la Notizia”con 28 numeri ed ENPACLINFORMA con 7 
numeri. 
Vi abbiamo coinvolti in suggerimenti relativi alla bozza di riforma 
della legge 12/79 ed a quella circa le fasce modulari della 
contribuzione ENPACL. 
Ma, non solo informativa!! Anche le rubriche scientifiche hanno fatto da 
cornice alla nostra incessante operatività in direzione della FORMAZIONE. In 
tale ottica i 12 numeri della Circolare mensile redatta con l’ANCL E il 
Centro Studi ANCL “O. Baroncelli”, i 12 numeri della rubrica “La 
giurisprudenza commentata dalla categoria. Una sentenza al mese” 
ed i 30 numeri della nuova rubrica “Formare…Informando”. 
Il successo o se volete l’interesse per tali rubriche ci è testimoniato dalle 
statistiche quotidiane che il nostro sito ci mette a disposizione. Abbiamo, poi, 
anche la consapevolezza che il sito, su cui sono pubblicate le rubriche, sia 
visitato anche da colleghi di altre province. 
Il sito, quindi, rappresenta il fiore all’occhiello del nostro CPO. E’ un sito 
istituzionale costantemente implementato ad opera della WSTAFF su nostra 
richiesta. 
Il costo, vi è noto, è stato appena di € 1.650,00 ed è gestito dal nostro 
personale. 
Dalla mole delle informazioni che vi affluiscono, peraltro inviate a Voi by mail, 
vi renderete conto del tempo occorrente per il suo funzionamento. 
L’anno in corso, ai fini della operatività, sarà ricordato essenzialmente per 
quanto riguarda l’entrata in vigore del DUI e della PEC e per la stipula di 
numerosi Protocolli di intesa con le sedi INPS ED Inail. 
Abbiamo, infatti, comunicato alle Direzioni Regionali INPS, INAIL, EQUITALIA 
ED ENTRATE che il documento di riconoscimento dei consulenti del lavoro di 
Napoli, attestante la loro legittimazione allo svolgimento della professione, è il 
DUI e la decorrenza il 1 gennaio 2010. 
Tale documento è, inoltre, ampiamente sperimentato per l’attestazione delle 
presenze, entrata ed uscita, ai nostri Convegni. 
La PEC, come del resto sapete, è entrata in vigore a fine Novembre dell’anno 
scorso e ci ha consentito un risparmio in termini di spese postali sia per l’invio 
della circolare di inizio anno che di questa assemblea ancorchè si è tutti in 
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fase di rodaggio circa l’utilizzo che, lo ricordiamo, è obbligatorio nei rapporti 
con la Pubblica Amministrazione. 
Relativamente ai Protocolli d’intesa con INPS ed INAIL, il Consiglio, anche alla 
luce dell’entrata in vigore del DUI e della PEC, ha inteso procedere alla 
revisione di quelli esistenti tenendo conto delle seguenti linee guida: 

a) tutela della dignità dell’iscritto nei rapporti con gli Istituti 
Previdenziali, Assicurativi e D.P.L. ; 

b) uso della telematica nel rispetto di un “nostro” principio di 
semplificazione dei sistemi di comunicazione, interlocuzione e 
rapporti con gli Istituti con indubbio risparmio di costi, tempi 
e stress; 

c) velocizzazione nella trattazione delle pratiche con conclusioni 
riconducibili al diritto amministrativo (id: emissione di un 
provvedimento definitivo); 

d) certezza del diritto e delle obbligazioni contributive a carico 
dell’assicurante e di quelle a carico dell’Assicuratore; 

e) identificazione dello status di consulente del lavoro attraverso 
l’esibizione del D.U.I. e l’uso della PEC istituzionale avente il 
suffisso @consulentidellavoropec.it e, quindi, lotta 
all’abusivismo; 

f) Informativa al consulente  del lavoro delle cause ostative al 
rilascio, con esito positivo, del D.U.R.C. ; 

g) Sportello virtuale “in continuo” (attraverso il sistema “PEC to 
PEC”) fra Consulente del Lavoro ed Istituto con possibilità, a 
breve, di interlocuzione con Equitalia Polis ai fini 
dell’abbandono di tutte le procedure di riscossione su 
richiesta del creditore principale; 

h) Costituzione di un tavolo tecnico permanente di  
consultazione fra l’Ordine e l’Istituto; 

i) Individuazione di un modello operativo per contestare gli 
avvisi bonari e il ruolo di riscossione; 

j) Corsie privilegiate per Consulenti del Lavoro per quelle 
attività di front office che si rendessero necessarie. 

Sulla scorta di quanto precede abbiamo stipulato, mercè l’opera incessante 
delle nostre Commissioni Consiliari, i seguenti Protocolli d’intesa dandovene 
informativa nella rubrica “Notizie dall’Ordine” con allegazione del documento: 
 
DATA ISTITUTO OD ENTE 
19/02/2010 INPS DI POZZUOLI 
05/03/2010 INPS DI ARZANO 
25/03/2010 INPS DI NAPOLI 
18/05/2010 INAIL DI NOLA 
15/06/2010 INPS DI NOLA 
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01/07/2010 INPS DEL VOMERO 
09/07/2010 INAIL DI CASTELLAMMARE DI 

STABIA 
21/07/2010 INAIL DI NAPOLI 
 
Dei Protocolli Regionali con la Direzione Regionale delle Entrate, INPS e 
Direzione Regionale del Lavoro vi abbiamo già dato informativa.  
Nelle varie rubriche vi abbiamo reso edotti delle risultanze del Congresso 
Nazionale organizzato dal CNO il 26, 27 e 28 Novembre 2009, del Festival del 
Lavoro di Treia dal 24 al 26 Giugno 2010, della scadenza del termine ultimo 
per la iscrizione (12/4/2010) da parte degli abilitati non in possesso del titolo 
di studio di laurea, della Convenzione con Indicitalia e WSTAFF, delle Linee 
guida dei Protocolli d’intesa con INPS ed INAIL, del contenuto del 
Regolamento sulla FCO, della proroga del termine al 31 Marzo per il 
pagamento della quota annuale e per l’adesione al Master, della posizione del 
CPO di Napoli in merito al Collegato Lavoro, del progetto “ComUnica”, dello 
svolgimento in contemporanea del doppio praticantato alla luce di una 
pronuncia del Consiglio di Stato con conseguenziale presa di posizione del 
nostro Consiglio Nazionale, dell’apertura del punto cliente assistito INPS 
presso il Comune di ANACAPRI, dell’iniziativa editoriale del CNO 
LEGGIDILAVORO, della partecipazione del Ministro Sacconi al nostro 
Convegno del 16 Marzo 2010, dell’iniziativa del CUP Nazionale per la riforma 
delle professioni, dell’esito degli esami di abilitazione alla professione di 
consulente del lavoro in Campania per la sessione 2009, del chiarimento del 
Ministero del Lavoro circa gli Intermediari della trasmissione, 
dell’Organizzazione del Master, dell’inaugurazione della nuova sede INPS di 
Castellammare di Stabia, degli incontri presso la OR.MEL. per la problematica 
della “Mobilità” e dell’Apprendistato. 
La gestione dell’Ordine è altamente collegiale con funzionamento delle varie 
Commissioni. 
Dal 24 Novembre 2009 ad oggi il Consiglio si è riunito 6 volte, le delibere di 
urgenza sono state 22, i nuovi iscritti N. 474 , i cancellati N. 169, i 
sospesi N. 8, i Praticanti iscritti N. 63, i Praticanti cancellati N. 2 ed i 
pareri di congruità parcelle N.18. 
Da notare, colleghi, il crollo verticale delle iscrizioni dei praticanti: da 400 in 
un anno ad appena 63. 
E’ stato il crollo dell’iscrizione del numero dei Praticanti a costringerci ad 
elevare, con decorrenza 1/1/2010,  la quota di iscrizione al CPO di Napoli ad 
€ 170,00 cui si devono aggiungere €  160,00 per il CNO. Totale € 330,00. 
Ricorderete che per tre anni consecutivi 2007, 2008 e 2009 vi abbiamo fatto 
pagare solo € 50,00 oltre, ovviamente, ai 160,00 euro per il CNO e ciò 
perché, grazie ad una sana politica di riscossione delle quote arretrate anche 
mediante azioni giudiziarie, avevamo un effettivo e consolidato avanzo di 
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amministrazione che abbiamo, quindi, restituito alla base sotto forma di  
riduzione delle quote.  
Ad esaurimento di quel cospicuo fondo ed in concomitanza del crollo delle 
iscrizioni dei praticanti causa il nuovo titolo di studio occorrente per 
l’iscrizione nel Registro, abbiamo dovuto aumentare la quota di iscrizione 
portandola ad € 170,00 rispetto ai 113,00 euro in vigore prima che dessimo 
fondo alla restituzione e ripartizione dell’avanzo di amministrazione. 
La scadenza del termine del 12/4/2010 per l’iscrizione degli abilitati, pena la 
decadenza dell’efficacia del loro titolo abilitativo, non in possesso di laurea 
sarebbe stata un’occasione per una disamina della determinazione della 
quota di iscrizione. 
La situazione per il 2011 è, però, altamente incerta. Si sono iscritti, lo avete 
ascoltato prima, 384 nuovi colleghi ma se ne sono cancellati 127 ed abbiamo 
sentore che entro Dicembre si scatenerà una corsa alla cancellazione. Sapete, 
infatti, che con una iscrizione, ancorchè, poi seguita da una cancellazione, si 
acquisisce il diritto a reiscriversi in qualsiasi momento in deroga al titolo di 
studio posseduto e con salvaguardia dell’efficacia dell’abilitazione conseguita.   
Abbiamo, poi, un altro casus belli del quale, proprio recentemente, abbiamo 
parlato con i nostri vertici nazionali: quello dei colleghi sospesi dal’esercizio 
della professione per morosità. 
Questi colleghi, ad oggi  27, sono pur sempre degli iscritti nell’ALBO ancorchè 
inibiti nello svolgimento della professione a causa di morosità. 
Ma, quando abbiamo redatto il bilancio preventivo, fra il numero degli iscritti 
dai quali incassare la quota del 2011 (e con le quale provvedere alle spese 
istituzionali ed a soddisfare i bisogni della collettività amministrata) ci sono 
anche questi 27 colleghi.  
Dunque quanto meno le entrate presentano un piccolo alone di incertezza 
anche per questo motivo. 
Da qui l’estrema cautela con la quale abbiamo redatto il preventivo 2011 
ferma restando la quota di €  170,00. 
Orbene, colleghi, cotanta operatività, che pur sembra di routine, non può 
prescindere dall’efficacia del nostro Ufficio di Segreteria sempre disponibile al 
di là del vincolo di subordinazione donde un corale ringraziamento del 
Consiglio. 
L’operatività di un ufficio di segreteria del 2° Albo d’Italia è costante e non 
ammette soste: le notifiche di iscrizioni, cancellazioni e sospensioni, la 
pluralità dei destinatari, le conferme dei titoli di studio, il controllo delle 
autocertificazioni, una contabilità aggiornata in real-time pur con tutte le 
incombenze che il software di gestione del CNO finora ha comportato vero è 
che il nostro massimo Organo di rappresentatività ha pensato bene di 
cambiarlo dal 1/1/2010. 
Veramente il nostro personale merita un plauso. Addirittura siamo stati 
prescelti dal CNO come Cpo pilota per la sperimentazione del nuovo 
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programma che, comunque, è già entrato nella quotidiana operatività del 
nostro personale e del Tesoriere.  
Siamo elogiati da altri Ordini Professionali per questa iperattività che non è 
estemporanea ma continua sotto tutti gli aspetti se è vero che numerosi 
colleghi (oltre quelli delle province campane) partecipano ai nostri Convegni e 
leggono le nostre circolari ed  informative attraverso il sito istituzionale 
dell’Ordine. 
Per il resto, la parola spetta ai tecnici, il Tesoriere, il Collegio dei Revisori. 
Io vi ringrazio per la vostra vicinanza e disponibilità per le fortune del nostro 
Ordine Professionale attaccato ad ogni piè sospinto dall’ANTITRUST. 
Solo uniti potremo vincere e superare le difficoltà. Si poteva fare di più e 
meglio? Certo, nella vita tutto deve essere perfettibile. Noi ce l’abbiamo 
messa tutta. Giudicateci voi. 
Grazie 
        Il PRESIDENTE 
                        (Edmondo Duraccio)   
  
 
 

 


