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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 42/2014 

             
Napoli 27 Agosto 2014 (*) 

 

Il 25 Agosto scorso sono riprese le attività del CPO di Napoli 

dopo una pausa di due settimane per ferie collettive. La 

Categoria è pronta ad affrontare tutti gli scenari che si 

rendessero necessari per una ripresa economica. Anche il 

Governatore della BCE, Mario Draghi, ha chiesto ai Governi 

degli Stati membri di ridurre le “tasse”, fare le Riforme 

strutturali e, tra queste, quella del mercato del Lavoro. Né 

più, né meno, quanto andiamo predicando da anni.  

 
Le due settimane di ferie collettive per gli Uffici del CPO di Napoli sono 
volate subito via ed il 25 Agosto, lunedì scorso, sono riprese le attività 
istituzionali pur in una Napoli ancora sgombra dal solito traffico 
incanalato su strade a forma di groviera.  
Non inganni il silenzio cittadino o la chiusura degli esercizi commerciali. Questo 
Ferragosto 2014 è stato, comunque, l’emblema della crisi di tutto il Paese 
aggravato da un meteo che ha diviso in due il ”Bel Paese”. 
Forse, nella settimana di Ferragosto, c’è stato un poco di movimento ma niente 
di che. 
Durante questa “pausa estiva” tanti gli accadimenti, oltre ai soliti gossip, tra 
cui la crisi economica della parte nobile dell’eurozona (Germania 
compresa), l’appello di Mario Draghi (Governatore della BCE) agli Stati 
membri di ridurre le tasse per avviare l’economia, porre mano ad 
opere pubbliche ed effettuare le Riforme strutturali tra cui quella del 
Mercato del Lavoro, il dramma dei “migranti” (sempre di più) che 
hanno invaso le nostre coste (con tantissimi morti), il sorgere del c.d. 
Califfato islamico. 
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Non sottaciamo la nostra soddisfazione all’ascolto dell’appello di Mario Draghi 
in quanto identico alle nostre riflessioni ad alta voce esternate nelle ultime tre 
edizioni del Forum “Lavoro, Occupazione, Imprese & Libere Professioni”. 
Basta cliccare sull’apposito “banner” nella homepage del nostro sito 
www.ordinecdlna.it per visionare la rassegna stampa dell’evento e i servizi 
televisivi tra cui quelli del TG3 e TG1. 
E’ il “nostro” nuovo modo di interpretare il ruolo di un Ordine 
Professionale di una Categoria fortemente calata nel sociale. 
Una certezza incontrovertibile emerge dal lavoro nostro, di altri CPO e 
del CNO (id: Festival del Lavoro): la ns. Categoria è, oggi, il punto di 
riferimento dell’opinione pubblica in materia di lavoro. 
Anche il Premier Matteo Renzi (anche sulla scorta della crisi dell’Eurozona e, 
quindi, non solo italiana) ha annunciato che la prossima legge di stabilità 
(ex legge finanziaria) non conterrà nuove imposizioni e che, oltre alle 
disposizioni per la riapertura dei “cantieri” pubblici, si opererà in 
direzione della riduzione delle spese improduttive e della politica pur 
nel rispetto dei parametri imposti dall’U.E.. 
Anche questo, senza falsa modestia, avevamo detto nel corso del “Forum”. 
Ci attende, quindi, un autunno di grandi riforme. La prima (all’esame del 
Senato) è il Jobs Act di cui un’anticipazione abbiamo visto (e sperimentato 
sulla pelle delle piccole e medie imprese) con la ridefinizione del “contratto a 
termine” (con l’eliminazione del ricorso al causalone) e dell’apprendistato (D.L. 
34/2014 conv. in L. 78/2014). 
Verrà introdotto il contratto a tempo indeterminato a tutela crescente nel 
mentre, prepotentemente, si è riacceso il dibattito sulla eliminazione 
dell’art. 18 della legge 300/70. 
Dobbiamo solo augurarci che le “ideologie” cedano il passo alla flessibilità ed 
all’abbandono delle eccessive garanzie che, spesso, si risolvono in ingiustificate 
tutele a gente parassitaria. 
Il Sindacato è chiamato, comunque, a fare la propria parte ed a decidere se sia 
giunto il momento di fare il gran salto di qualità senza sperare di essere l’ago 
della bilancia di decisioni che riguardano, anche indirettamente, tutto il popolo 
italiano. 
Noi siamo pronti, more solito, a dare il nostro contributo!!! 
Ben ritrovati, Colleghe e Colleghi!!! 
  
 
 
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.  
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