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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 41/2016 

 
Napoli 28 Luglio 2016 (*) 

 

Lunedì scorso, 18 Luglio 2016 alle ore 14:30 presso la CCIAA di 

Via S. Aspreno, 2, si è riunita la Consulta dei Presidenti degli 

Ordini Professionali per l’elezione del Presidente della Consulta. 

Non era necessario un quorum essendo in seconda convocazione. 

Presenti appena 8 Presidenti. Eletto, a voti unanimi e palesi, il 

Dott. VINCENZO MORETTA, dell’ODCEC. 

 

 

Avvolti in una cappa di calura ed umidità appena sopportabile, lunedì 

scorso, 18 Luglio 2016, alle ore 14:30 ed in seconda convocazione, 

abbiamo apposto la nostra firma di presenza per la partecipazione ai 

lavori della Consulta delle Professioni presso la CCIAA di Napoli 

nell’accogliente Salone del Consiglio, sito nell’immobile di rappresentanza 

di Via S. Aspreno, 2 (che per noi resta sempre “Piazza della Borsa”). 

Sulla Consulta, i suoi scopi, gli Organi, la validità delle sedute, gli aventi 

diritto, ve ne abbiamo parlato nel N. 39/2016 della presente Rubrica 

anticipando l’informativa della seduta per la nomina del Presidente della 

Consulta. 

Un salone immenso e solo 8 Presidenti presenti. 

Seduta valida con qualsiasi numero di presenti essendo in seconda 

convocazione. 
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Elenchiamoli: 

1. Consulenti del Lavoro; 

2. Avvocati (Torre Annunziata); 

3. ODCEC (Napoli); 

4. Ostetriche; 

5. Veterinari; 

6. Periti Industriali; 

7. Geometri; 

8. Notai. 

C’eravamo detti, incontrandoci giù, di fare una sorta di rotazione 

incominciando dall’Ordine con maggior numero di iscritti e rispettando la 

volontà di chi si fosse offerto. 

Quando il Commissario della CCIAA ha dato inizio ai lavori ed introdotto 

il primo punto all’ordine del giorno, il Presidente degli Avvocati ha 

proposto, per acclamazione, il Presidente dei Commercialisti, Dott. 

Vincenzo Moretta. 

Abbiamo partecipato all’acclamazione e subito via. 

Ora, alla luce del Regolamento ed in seno al C.U.P., faremo una sorta di 

programma stando bene attenti a non confondere una professione 

intellettuale con imprese sottoposte all’iscrizione alla CCIAA. 

E’ giusto essere presenti a prescindere dalla (fin troppo) clemenza od 

inclemenza del tempo. 

Lo impone la rappresentatività. 

Ben altra cosa è lo sgomitare e voler essere presenti per il solo scopo di 

essere dei “primus inter pares”. 

Non è così che si rappresenta la Categoria se non offrendole tanti servizi 

ed opportunità. 
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Buon lavoro 

 
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. 

ED/FC 


