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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 06/2015 

 
Napoli 21 Gennaio 2015 (*) 

 

Il ns. CPO, unitamente al Collegio dei Sindaci Revisori, sarà 

impegnato il 23 e 24 Gennaio prossimi in Roma, presso il 

Center Congress Roma Eventi di Piazza di Spagna, 

nell’Assemblea dei CPO. Il CNO ha fatto pervenire il 

programma dei lavori.  

 
Vi avevamo anticipato, in uno dei precedenti numeri della presente Rubrica, 
dell’inevitabile tour de force del ns. CPO sia a livello organizzativo di eventi per 
la F.C.O. che a quello prettamente istituzionale costituito, di solito, dalla 
partecipazione all’Assemblea dei CPO che si svolge, anche quest’anno, presso 
la meravigliosa location di “Roma Eventi” in Piazza di Spagna. 
Ed eccola, puntuale, proveniente by mail dal CNO, la lettera circolare N. 577, 
Prot. 0000387/U/25 del 14/1/2015 con la quale il ns. massimo Organo 
Istituzionale comunica il “programma” della manifestazione la cui lettura non 
ha destato in noi alcuna sorpresa trattandosi di argomenti importantissimi la 
cui disquisizione sarà utilissima per sciogliere alcuni dubbi che già si sono 
manifestati alla lettura dei correlati Regolamenti. 
Ci riferiamo, essenzialmente, all’entrata in vigore, con decorrenza “definitiva” 
Gennaio 2015, ai Regolamenti per la Formazione Continua Obbligatoria, 
Consigli di Disciplina e Praticantato che costituiscono l’attuazione, come, ormai, 
vi è noto, della Riforma delle Professione. 
Ricorderete, infatti, come il Parlamento, con D.L. 138/2011 e D.P.R. 137/2012 
abbia dato corso alla Riforma degli Ordinamenti Professionali prevedendo 
l’obbligatorietà da Agosto 2013 di una polizza assicurativa per rischi 
professionali, l’abolizione delle Tariffe Professionali sostituite dai “Parametri”, la 
durata del praticantato di 18 mesi, la devoluzione della funzione disciplinare ad 
un Organo terzo rispetto al Consiglio Provinciale ed all’obbligatorietà della 
Formazione Continua. 
Il tutto, ricorderete anche questo, alla luce di Regolamenti che sarebbero stati 
redatti dai Consigli Nazionali e ratificati dai Ministeri vigilanti. 



 2 

Sono stati emanati, alla luce di quanto precede, i Regolamenti per il 
Praticantato, Formazione Continua e Consigli di Disciplina. 
Non sfugga che già nel Convegno zonale di Sorrento del 12 Dicembre scorso ed 
in quello al Ramada Hotel Naples il 17 Dicembre scorso abbiamo iniziato a 
disquisire sul contenuto dei suddetti Regolamenti ancorchè vi fossero alcune 
tematiche necessitanti di chiarimento. 
Ci ha pensato il CNO con la notifica dell’o.d.g. dell’Assemblea dei CPO. 
I lavori inizieranno alle ore 10:30 del 23 Gennaio 2015 presso il Center 
Congress di Roma Eventi di Piazza di Spagna, pausa alle ore 13:30, ripresa alle 
ore 14:30 fino alle ore 18:00.  
Il giorno 24 Gennaio 2015 i lavori riprenderanno alle ore 9:30 fino alle ore 
13:30. 
Ed ecco l’ordine del Giorno: 

1. Presentazione Attività delle Commissioni Consiliari; 

2. Regolamento del Praticantato; 

3. Regolamento della F.C.O.; 

4. Regolamento dei Consigli di Disciplina; 

5. Bilancio di Previsione 2015; 

6. Varie ed Eventuali 

 
 Vi terremo informati, come sempre, dell’evoluzione ermeneutica dei suddetti 
Regolamenti. 
 
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 

Napoli. 
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