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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 41/2014 

             
Napoli 06 Agosto 2014 (*) 

 

Sono volati questi primi 7 mesi del 2014. Tra poco una 

piccola pausa di due settimane, poi la ripresa il 25 Agosto. 

In calendario la prosecuzione del programma di Formazione 

Continua. In primis un Convegno a Nola il 18 Settembre e 

poi il Master di Diritto del Lavoro tra Ottobre e Novembre. 

Nell’ambito della Formazione a Domicilio saremo presenti a 

Capri, Ischia, S.Agnello e Gragnano.  

 
Sette mesi dall’inizio di questo 2014 sono volati. Il nostro CPO, appena 
riconfermato dopo le elezioni di Marzo scorso, sta, in effetti, lavorando dal 1° 
Gennaio senza soluzione di continuità con particolare riferimento alla F.C.O. in 
quanto, allo scadere del 31/12/2014 si completerà il biennio di monitoraggio 
2013/2014 nel corso del quale bisognerà aver conseguito 50 crediti formativi, 
di cui almeno 6 in eventi che abbiano trattato argomenti riconducibili all’etica 
e all’ordinamento, con comunicazione da rendersi entro il 28 Febbraio 2015 
in base al Regolamento emanato dal CNO. 
Lo ripetiamo, e lo faremo, purtroppo, fino alla nausea, che la F.C.O. se da un 
lato costituisce un obbligo del CPO, dall’altro è un dovere (non solo morale od 
etico) dell’iscritto che, tuttavia, è libero di formarsi dove, come e quando 
vuole purché, nel biennio, consegua la formazione pari ai predetti 50 
crediti. 
Sul ns. sito www.ordinecdlna.it è pubblicato il Regolamento della F.C.O. dal  
quale si evince che nel  primo anno del biennio di monitoraggio occorre 
conseguire almeno 16 crediti e, quindi, nel secondo anno gli altri 34. 
Questo significa che se nel secondo anno si sono conseguiti anche 50 crediti, il 
collega, purtroppo, non è in regola con la F.C.O.. 
Parlavamo di obbligo del CPO: è un obbligo di legge!!! 
Il CPO deve mettere a “disposizione” degli iscritti, mediante l’organizzazione di 
eventi gratuiti, i 50 crediti formativi in ragione del biennio. 
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Dal 1° Gennaio 2014 ad oggi ne abbiamo messo a disposizione ben 87 
laddove ne sarebbero occorsi 25 in tutto l’anno in scadenza. 
Ad onta di ciò non ci fermiamo tranne che per un breve periodo!!! 
Tra qualche giorno, anche qui per legge, le strutture dell’Ordine rimarranno 
chiuse per ferie per le fatidiche due settimane, dal 9/8/2014 al 24/8/2014, con 
ripresa il giorno 25 Agosto. 
Dal 4 Agosto scorso sono sospese le pubblicazioni della ns. Rubriche 
scientifiche che costituiscono un completamento della F.C.O. se sol si pensa al 
contenuto di “Formare… Informando”, “Dentro la Notizia”, “Circolare Mensile” e 
così via. 
In questo scorcio di anno che ci separa dal salutare il 2014 stiamo già 
affinando, con l’apposita Commissione Formazione, il programma da attuare 
essendo la Formazione, per noi, per la nostra cultura dirigenziale, un moto 
perpetuo e l’unico antidoto per combattere i detrattori delle Libere Professioni 
Ordinistiche. 
Di certo, il 18 Settembre ci sarà in Nola, di concerto con l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e la Sezione fallimentare del Tribunale, un convegno sulla 
natura di alcune poste passive (tra cui il T.F.R.) ed il ruolo del C.T.U. sul quale 
già si è al lavoro da parecchio. 
Ad Ottobre e Novembre si svolgeranno i 5 moduli del Master in Diritto del 
Lavoro e le prenotazioni sono esaurite. A Dicembre ci dovrebbe essere il 
Convegno di fine d’anno. 
Gli argomenti? Da colleghi è facile rendersi conto che una programmazione a 
lunga gittata nelle nostre materie risulta difficoltosa in quanto con l’attuale 
“caos” politico cambia tutto nel giro di qualche mese. Basti ricordare il Jobs Act 
iniziato con la Riforma del Rapporto a Tempo Determinato, Contratto di 
Somministrazione ed Apprendistato. 
Per ottobre vi sarà qualche nuovo tassello da utilizzare per il Master? 
Nel corso della IV^ Edizione del Forum “Lavoro, Occupazione, Imprese & 
Libere Professioni”, svoltosi il 29 e 30 Maggio scorsi al Ramada, abbiamo 
trattato questi argomenti, tra critiche e condivisioni, nella tavola rotonda cui 
hanno partecipato valenti professori Universitari. Ciascuna di tali tematiche, 
però, abbisogna di ulteriori approfondimenti specie dopo l’emanazione della 
Circolare Ministeriale N. 18/2014. 
Sempre, a proposito di Formazione, non abbandoneremo, in questi ultimi mesi 
del 2014, il ns. progetto della “Formazione a Domicilio” in quanto andremo 
a Capri, Ischia, Gragnano e S.Agnello. 
Sette mesi trascorsi a lavorare incessantemente per la Categoria nell’ottica 
della Formazione pur con preoccupazioni, stress, patemi d’animo e dolore. 
Dolore, per la scomparsa di due colleghi che sono stati nel ns. Consiglio vale a 
dire Giuliana De Blasio (a Febbraio) e Geppino Pierno (a Luglio). In entrambe 
le circostanze siamo stati vicini alle loro Famiglie, li ricorderemo sempre per 
quello che hanno speso, in termini di tempo e dedizione, per la categoria. Sono 
pezzi di storia del CPO e dell’ANCL di Napoli e la storia non si scrive oggi: è già 
scritta come quella di Nicola Nocera, Peppino Capuano, Enrico Alemagna, 
Cesare Orsini!!! 
Per chi non ha un ricordo visivo e la senilità non sempre è foriera di 
saggezza o di lucidità, basta scorrere, sempre dal sito, tutte le 
Rubriche dove la verità storica è riportata!!!! 
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Lo stress ed i patemi d’animo sono stati procurati dall’eterna indecisione degli 
Istituti (in primis, l’INPS) di confrontarsi adeguatamente con la Categoria 
mantenendo fede alle cose convenute….se è vero che siamo stati costretti a 
disdire i protocolli d’intesa. 
Dulcis in fundo la problematica del Modello 770/2014 e scadenza del termine di 
trasmissione in un periodo di massimo ingorgo fiscale che pur ha visto il nostro 
CPO schierato in prima fila accanto al CNO. 
Vi auguriamo, pertanto, un sereno periodo di riposo.  
Noi del CPO di Napoli cercheremo di trascorrerlo con la consapevolezza di aver 
lavorato tanto ma con la mente pur sempre rivolta al da farsi quando il 25 
Agosto saremo al nostro posto in Via De Gasperi, 55. 
 
 
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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