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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 04/2015 

 
Napoli 19 Gennaio 2015 (*) 

 

Prende il via l’operatività istituzionale dei Consigli di 

Disciplina presso il CPO di Napoli. Mercoledì, 21 Gennaio 

2015, l’insediamento con la verbalizzazione della nomina del 

Presidente e del Segretario dell’Organo deputato alla 

funzione disciplinare. La carica di Presidente compete al 

componente del Consiglio di Disciplina con la maggiore 

anzianità di iscrizione mentre le funzioni di Segretario 

saranno assolte dal componente con minore anzianità di 

iscrizione.  

 
A Gennaio di ciascun anno si verificano, a livello professionale, tutte le 
variazioni di adempimenti a cagione delle varie Leggi di Stabilità o Riforme del 
Lavoro che, inevitabilmente, fanno capolino al variare di ciascuna compagine 
governativa o perché, in ogni caso, cambia qualcosa in ossequio a normative 
precedenti. 
Il 2015, sul piano del ns. lavoro professionale, si caratterizza essenzialmente 
per le incentivazioni contributive a fronte di nuove assunzioni (id: Legge di 
Stabilità) e per l’attuazione dei Decreti Legislativi susseguenti al Jobs Act 2 in 
tema, e ci riferiamo ai primi due finora emanati ma ancora all’esame delle 
competenti Commissioni parlamentari, di Contratto a tempo Indeterminato a 
tutele crescenti e di Ammortizzatori Sociali con sigle quanto meno sconce.  
Il tutto si riflette a livello istituzionale nell’organizzazione di Convegni 
tesi al miglioramento, perfezionamento ed aggiornamento degli iscritti 
nello svolgimento dell’attività professionale che oggi è denominata, 
alla luce delle vigenti disposizioni, Formazione Continua Obbligatoria. 
Un primo approccio a tali novità l’abbiamo avuto il 17 Dicembre scorso 
al Ramada Hotel Naples con quel Convegno da noi organizzato cui 
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hanno partecipato come relatori i Proff. Carinci, De Luca Tamajo e 
Fiorillo. Avremo tempo, comunque, per organizzarne altri. 
Il 21 Gennaio prossimo, invece, procederemo, come da Regolamento, 
all’insediamento del Consiglio di Disciplina dopo che il Presidente del 
Tribunale di Napoli il 22 Dicembre u.s. ne ha deliberato la costituzione 
scegliendo, tra un elenco di 18 Colleghi, i 9 componenti titolari ed i 4 
supplenti.    
Spicca la presenza di personale femminile: ben 4 tra i titolari e 2 tra i 
supplenti.  
Alla luce delle normative di Riforma degli Ordini Professionali, la funzione 
disciplinare è assegnata, in tutti gli Ordinamenti Professionali, ad un Organo 
terzo diverso, dunque, dal Consiglio Provinciale dell’Ordine cui permane la sola 
attività amministrativa. 
In subiecta materia il compito del CPO è solo quello di segnalare l’ipotetica 
violazione da parte dell’iscritto di norme di legge e/o deontologiche (es. 
mancato raggiungimento dei crediti biennali in materia di F.C.O., 
inadempimento protratto oltre 12 mesi nel versamento della quota di 
iscrizione, mancanza di lealtà nei confronti di colleghi ecc.). 
La potestas puniendi è del Consiglio di Disciplina che, a sua volta, si scinde nei 
Collegi di Disciplina (ciascuno composto da 3 membri). 
Dunque, il 21 Gennaio prossimo, alle ore 12, ci sarà l’insediamento. 
Oltre a leggere e commentare il Regolamento, si procederà, verificandone i 
requisiti, alla nomina (non c’è, pertanto, elezione alcuna) del 
Presidente e del Segretario del Consiglio di Disciplina che sono scelti 
tra il componente con maggiore anzianità di iscrizione (Presidente) e 
minore anzianità  di iscrizione (Segretario). 
La Riforma delle Professioni prende, dunque, sempre più corpo!!! 
    
 
 

    

Ad maiora 

IL PRESIDENTE 

        EDMONDO DURACCIO 

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti 

del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.  

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di 
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