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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N.52/2014 

             
Napoli 27 Ottobre 2014 (*) 

 

Si sono svolte a Roma le elezioni per il rinnovo del CNO e Collegio dei 

Revisori per il triennio 2014/2017. Tutti eletti perché si era in presenza di 

lista unica ANCL. Non si può sottacere, però, l’importanza della 

partecipazione. Ben 472 votanti su 481 aventi diritto. Affermazione della 

Calderone e di De Luca al limite dell’unanimità. Tutti presenti i 20 

Delegati al voto espressi dal CPO di Napoli. Buona affermazione del 

candidato della Regione Campania, Francesco Duraccio, con 179 voti. 

Insediamento del nuovo CNO il 6 Novembre prossimo alle ore 17:00. 

 

Sabato scorso, come, ormai, a vostra conoscenza per l’informativa resa attraverso il N. 
51/2014 della presente Rubrica, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio 
Nazionale dell’Ordine e del Collegio dei Revisori per il triennio 2014/2017. Era una lista 
unica (quella predisposta dall’ANCL) PER CUI TUTTI I CANDIDATI SONO STATI 
ELETTI, SURROGHE COMPRESE. 
Fin qui nulla di scandaloso se, per davvero, i numeri hanno un significato.  
Occorre, invece, riflettere sul significato politico della lista unica e sulla dimensione della 
partecipazione al voto da parte degli aventi diritto pur trovandosi al cospetto di una lista 
unica. 
La lista “unica” presuppone, di regola, la condivisione unitaria di un programma ed il 
gradimento, al di là di chi fa le scelte, dei candidati nonché il riconoscimento dell’ottimo 
lavoro che la compagine uscente ha svolto oltre alla bontà di un programma. 
Che il CNO uscente, ma anche sulla scia dei precedenti, abbia lavorato bene è sotto gli 
occhi di tutti. 
Che l’immagine della Categoria ed il ruolo del CNO, attraverso tutti gli interventi scientifici 
e non effettuati, siano, oggi, ancora più importanti e che il CDL venga visto come unico 
punto di riferimento in materia di lavoro è anche vero ed è frutto di una unità categoriale 
che da sempre avevamo auspicato. 
Certo, essendo in democrazia, chiunque che lo avesse voluto avrebbe potuto presentare 
una lista in alternativa a quella dell’ANCL e, ovviamente, con un programma diverso. 
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Altro elemento di riflessione sulla lista unica è il numero dei partecipanti all’espressione di 
voto. 
Sabato scorso, su 481 aventi diritto al voto, se ne sono presentati, accreditati ed hanno 
esercitato il loro diritto/dovere ben 472 delegati in rappresentanza dei CPO d’Italia. 
E’ un dato (98,13%) che la dice lunga sulla fiducia che “il popolo sovrano”, attraverso la 
sua rappresentanza territoriale, nutre nei confronti del CNO. 
Veniamo, allora ed ancorchè solo per la cronaca, ai risultati. 
 

ELEZIONI COLLEGIO REVISORI 
AVENTI DIRITTO VOTO  481      
VOTANTI 472      
%SU AVENTI DIRITTO VOTO 98,13%      
SCHEDE BIANCHE  14      
NULLE  1      
VOTI VALIDI 457      
 
LISTA ANCL       

CANDIDATI VOTI LISTA TOTALE %SU457 
1 BRACCO ROBERTO 180 35 215 47,05 
2 DE CAROLIS MARCELLO 310 35 345 75,49 
3 GAGLIARDI PATRIZIA 193 35 228 49,89 
surroga     
1 PIAZZA GIUSEPPE 56 35 91 19,91 
       
ELEZIONI CNO 
AVENTI DIRITTO VOTO 481      
VOTANTI 472      
%SU AVENTI DIRITTO VOTO 98,13%      
SCHEDE BIANCHE 0      
SCHEDE NULLE 1      
VOTI LISTA 7      
VOTI VALIDI 471      
       

CANDIDATI VOTI LISTA TOTALE %SU 471 
1 CALDERONE MARINA 424 7 431 91,51 
2 DE COMPADRI LUCA 205 7 212 45,01 
3 DE LUCA ROSARIO 398 7 405 85,99 
4 DURACCIO FRANCESCO 172 7 179 38,00 
5 GIACOMIN ANNA MARIA 230 7 237 50,32 
6 GIORGINI SERGIO 258 7 265 56,26 
7 MARCANTONIO GIOVANNI 98 7 105 22,29 
8 MORELLI FULVIO 102 7 109 23,14 
9 PAONE LUCA 115 7 122 25,90 
10  RICCI ANTONELLA 120 7 127 26,96 
11 SASSARA STEFANO 155 7 162 34,39 
12 SETTE FRANCESCO 99 7 106 22,51 
13 SILVESTRI VINCENZO 310 7 317 67,30 
14 SIRAVO DAVIDE 84 7 91 19,32 
15 STERN PAOLO 175 7 182 38,64 
SURROGA     
1NARDI TOMMASO 22 7 29 6,16 
 
I nostri 20 Delegati sono stati tutti presenti ed hanno esercitato il loro diritto al voto 
mettendosi in fila alle 11:30 tutti insieme. Una ns. delegazione ha assistito, poi, allo 
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scrutinio registrando diligentemente dati, combinazioni, preferenze, percentuali. Al termine 
applausi per tutti con gli auguri di buon lavoro.  
La Categoria ne ha bisogno!!!!! 
Congratulazioni al nostro rappresentante regionale Francesco Duraccio i cui 179 voti 
rappresentano il gradimento e la riconoscenza per come egli abbia lavorato nello scorso 
triennio dirigenziale. 
Siamo convinti che farà sempre meglio e, come sempre, non sarà avaro di informative nei 
confronti della base. 
Ora, come abbiamo detto nel precedente numero, tutti a lavorare per la Categoria. Ci sono 
già tante cose da affrontare tra cui il contenuto vago delle deleghe del Jobs Act in materia 
di lavoro e la difesa della ns. Cassa di Previdenza cui vorrebbero (oltre alla spending 
revue) ”confiscare” l’avanzo di amministrazione per le liquidità dello Stato. 
L’insediamento del nuovo CNO e l’attribuzione della cariche è a breve. 
L’appuntamento è per il 6 Novembre 2014 alle ore 17:00. 
In bocca al lupo, CNO!!!! 
Le professioni non si toccano…anzi dovremmo avere le stesse tutele per i nostri 
dipendenti. 
Il Jobs act deve creare occupazione!!!! 
 
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. 
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