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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 20/2015 

 
Napoli 09 Aprile 2015 (*) 

 

Domani, 10 Aprile 2015 con inizio alle ore 10:30, è 

convocata in Roma, presso la nuova sede del CNO, 

l’Assemblea dei Rappresentanti Regionali. Sotto la lente 

tematiche importanti quali i Consigli di Disciplina, 

Formazione Continua Obbligatoria e Microcredito.  

 
Siete, ormai, a conoscenza dell’esistenza delle c.d. Consulte Regionali che, 
ancorchè non previste dalla Legge istitutiva (id: 11 Gennaio 1979 n. 12), 
hanno il compito fondamentale di rappresentare i CPO di una Regione 
presso istituzioni pubbliche regionali quali, ad esempio, le strutture 
INPS ed INAIL Regionali, quelle delle Entrate e, dopo i necessari ed 
urgenti chiarimenti, le D.I.L. (Direzioni Interregionali del Lavoro) come 
quella di Napoli che, in sostituzione delle vecchie Direzioni Regionali 
del Lavoro, ha assorbito quelle di Calabria, Puglia, Basilicata e Molise.  
Le “Consulte” Regionali sono composte, di solito, dai Presidenti del CPO di una 
determinata Regione che, al loro interno, nominano un “Coordinatore” che ha 
la funzione di rappresentare tale Organismo. 
E’, in ogni caso, un qualcosa che dovrà essere istituzionalizzato nell’ambito di 
una altrettanto necessaria Riforma della legge istitutiva del nostro Ordine 
professionale specie in considerazione del fatto che le nostre materie (Diritto 
del Lavoro, Tributario, Sindacale e Legislazione Sociale) trovano organi di 
disciplina nei capoluoghi di Regione. 
Non sfugga, poi, che gli esami di abilitazione all’esercizio della 
professione sono su base regionale e si svolgono nei capoluoghi 
regionali. 
Le “Consulte” si riuniscono periodicamente per discutere problematiche comuni 
ovvero alla vigilia di importanti appuntamenti di Categoria quali ad esempio le 
Assemblee dei Consigli Provinciali o dei Presidenti affinchè vi possa essere una 
proposta unitaria. 
Molto importante è anche il ruolo assegnato alle “Consulte” dal CNO: 
consultivo delle attività del CNO. 
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Questo significa che, due o tre volte l’anno, i “Coordinatori” delle Consulte 
vengono convocati in Roma, presso la sede del CNO, per la discussione di 
problematiche importanti: è la riunione dell’Assemblea dei Rappresentanti 
Regionali. 
Domani, 10 Aprile 2015 con inizio alle ore 10:30, è convocata in Roma, 
presso la nuova sede del CNO sita in Viale del Caravaggio, 84, 
l’Assemblea dei Rappresentanti Regionali. 
La Campania sarà rappresentata dal Presidente del CPO di Napoli. 
Sarà anche l’occasione per visitare la nuova sede del CNO in Viale del 
Caravaggio, 84 nel palazzo ove opera il ns. Ente di Previdenza e, quindi, di 
proprietà della Categoria. 
La convocazione è pervenuta, anche per conoscenza a tutti i CPO, con nota 
Prot. 0003923/U/22.18 del 30 Marzo u.s. by mail. 
L’ordine del giorno è abbastanza impegnativo oltre che interessante: 

1) Primi riscontri sull’attività dei Consigli di Disciplina; 

2) Problematiche relative alla FCO; 

3) Microcredito; 

4) Vari ed Eventuali. 

I lavori termineranno, presumibilmente, alle ore 17:30. 
 
 
 
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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