
 1 

 
 
 
 
 

 

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N.51/2014 

             
Napoli 23 Ottobre 2014 (*) 

 

Imminenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale 

dell’Ordine (CNO) e del relativo Collegio dei Sindaci Revisori. 

Oltre 400 Delegati procederanno a tale incombenza Sabato 

25 Ottobre 2014 dalle ore 9:00 alle ore 15:00 presso la 

location di Roma Eventi in Piazza di Spagna. Lista unica 

presentata dall’ANCL. Marina Calderone si avvia verso la 

riconferma. Venti i Delegati al voto espressi dal CPO di 

Napoli. 

E venne anche il “gran giorno” del rinnovo del CNO e del correlato Collegio 
sindacale. L’appuntamento è per il 25 Ottobre, sabato prossimo, dalle ore 
9:00 alle ore 15:00 presso la location di Roma Eventi in Piazza di 
Spagna dove oltre 400 Delegati, espressione di tutti i CPO d’Italia, 
procederanno all’espressione di voto.  
Anche questa volta, come tre anni or sono, c’è una lista UNICA, quella 
presentata dall’ANCL con il motto “Per un rinnovato impegno per la 
Categoria”. 
L’unicità della lista, al di là di tutti i ragionamenti sulla democrazia 
partecipativa, dimostra che l’ANCL nel triennio in scadenza ha 
proposto nel CNO dei colleghi che hanno ben lavorato. E’ indice, poi, 
dell’unità della Categoria in un momento in cui determinati valori 
sembrano essersi smarriti anche a seguito della crisi che attanaglia 
tutto il Paese investendo anche le libere professioni. 
E’ stato, quello in scadenza, un triennio durissimo in quanto abbiamo dovuto 
affrontare con i vertici nazionali la “Riforma delle Professioni” e siamo stati, 
davvero, ad un passo dalla scomparsa come Ordini Professionali. E’ stato, 
però, anche il triennio della definitiva consacrazione della Categoria come unico 
punto di riferimento dell’opinione pubblica in materia di lavoro. Le varie 
edizioni del “Festival del lavoro” hanno avuto un’eco mediatica 
strabiliante. 
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Anche i CPO, facendo le debite proporzioni anche a livello finanziario, hanno 
contribuito ad elevare l’immagine della Categoria ed a confrontarsi con il CNO 
nel corso delle Assemblee dei CPO alcune delle quali proprio nello scenario 
incantevole di Piazza di Spagna. 
I delegati, in base al numero degli iscritti, del CPO di Napoli sono 20. La 
Campania ha il proprio candidato nella persona del Collega Francesco 
Duraccio, Consigliere Nazionale uscente che durante il mandato in scadenza si 
è rapportato con tutti i CPO della Regione Campania ed ha fatto parte di 
importanti Commissioni a livello nazionale tra cui quella organizzatrice del 
Festival del lavoro non mancando nelle periodiche informative alla base 
regionale sul lavoro (e sulle difficoltà) svolto in seno al CNO. 
Anche la sua ricandidatura è indicativa dell’unità regionale dei CPO e delle UP 
ANCL oltre che di un lavoro fatto con determinazione e passione. 
La lista, presentata dall’ANCL il 5 Ottobre scorso tenendo presenti le indicazioni 
provenienti dai Consigli Regionali ANCL, è completamente rinnovata se è vero 
che solo 7 componenti del vecchio CNO sono stati riconfermati con la presenza, 
dunque, di 8 new-entry. Immutata, invece, la composizione del Collegio 
Sindacale. 
Ecco la composizione della lista per il CNO per il triennio 2014/2017. 
COGNOME E NOME REGIONE NOTE 
CALDERONE ELVIRA MARINA SARDEGNA RICONFERMATA 
DE COMPADRI LUCA LOMBARDIA NUOVO 
DE LUCA ROSARIO CALABRIA RICONFERMATO 
DURACCO FRANCESCO CAMPANIA RICONFERMATO 
GIACOMIN A.MARIA VENETO RICONFERMATA 
GIORGINI SERGIO MARCHE RICONFERMATO 
MARCANTONIO GIOVANNI PIEMONTE NUOVO 
MORELLI FULVIO TOSCANA NUOVO 
PAONE LUCA LOMBARDIA NUOVO 
RICCI ANTONELLA EMILIA ROMAGNA NUOVA 
SASSARA STEFANO FRIULIA V.G. NUOVO 
SETTE FRANCESCO PUGLIA NUOVO 
SILVESTRI VINCENZO SICILIA RICONFERMATO 
SIRAVO DAVIDE MOLISE RICONFERMATO 
STERN PAOLO LAZIO NUOVO 
 
Quasi tutte le Regioni hanno un rappresentante.  
Per il Collegio sindacale la compagine è identica a quella uscente vale a dire: 

BRACCO ROBERTO LIGURIA RICONFERMATO 
DE CAROLIS MARCELLO ABRUZZO RICONFERMATO 
GAGLIARDI PATRIZIA CALABRIA RICONFERMATO  
 
I 20 Delegati espressi dal CPO di Napoli già si sono dati appuntamento per 
Sabato prossimo alle ore 11:30 presso il Centro “Roma Eventi” di Piazza di 
Spagna per esprimere il loro voto. 
Abbiamo bisogno subito di un CNO operativo oltre che rappresentativo. 
Il Disegno di legge di stabilità non ci convince sul piano della crescita 
occupazionale nel senso che abbiamo notevoli dubbi che ciò possa avvenire in 
virtù delle disposizioni che sono state proposte. 
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Occorre, dunque, parlare, a livello istituzionale ed in regime di terzietà, con 
Parlamento (Commissione Lavoro della Camera e del Senato) e Governo su 
questi provvedimenti e sulla “Delega” in materia di lavoro. 
E’ la nostra materia. 
 
Auguri CNO!!!!! 
 

 

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 

 


