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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
                      NOTIZIE DALL’ORDINE N.54/2014 

             
Napoli 18 Novembre 2014 (*) 

 

Domani, 19 Novembre 2014 con inizio alle ore 10:00 presso 

la sede del Consiglio Nazionale, inizieranno i lavori 

dell’Assemblea dei Rappresentanti Regionali per prendere 

atto e discutere sui contenuti dei Regolamenti (Consigli di 

Disciplina, F.C.O. e Tirocinio Professionale) che entreranno 

in vigore dal 1° Gennaio 2015. I lavori si concluderanno, 

presumibilmente, alle ore 14:00 del 20 Novembre 2014.  

 
Il Consiglio Nazionale del ns. Ordine Professionale, insediatosi il 6 Novembre 
u.s., è nella pienezza delle funzioni dopo l’elezione interna dei vertici di 
Categoria. La Presidente Marina Calderone, come primo atto del suo 4° 
mandato al vertice della Categoria, ha convocato l’Assemblea dei 

Rappresentanti Regionali che, come noto, costituisce una specie di Organo 
Consultivo del Consiglio Nazionale ancorchè lo stesso, al pari delle funzioni, 
non sia previsto dalla Legge 12/79. 
E’, comunque, un atto di democrazia in quanto i Presidenti dei CPO di una 
determinata Regione nominano un loro rappresentante, di solito quello 
del capoluogo di Regione, affinchè partecipi, prenda atto, riferisca, suggerisca 
ecc. 
Ecco, dunque, la caratteristica di “Organismo” consultivo senza che con ciò 
venga minimamente scalfita l’autonomia decisionale del CNO e degli stessi 
CPO. 
L’avviso di convocazione, comunque, viene inviato oltre che ai Rappresentanti 
Regionali designati, anche a tutti i CPO. 
In base, dunque, al contenuto dell’o.d.g., i Presidenti dei CPO della Regione 
possono riunirsi e discuterne preventivamente. 
E’, poi, buona consuetudine che chi vi partecipa rediga un report informativo 
su quanto è avvenuto. 
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Il rappresentante del CPO di Napoli, designato quale Coordinatore della 
Consulta dei CPO della Campania, ha sempre provveduto a tale necessaria 
incombenza. 
Dicevamo del primo atto della Presidente Calderone, all’indomani della sua 
rielezione, costituito dalla predetta convocazione. 
La nota, infatti, reca la data del 7 Novembre 2014 ed ha come 

Protocollo il Numero 0009977/U/22.18. 
Contiene la convocazione dell’Assemblea dei Rappresentanti Regionali per i 
giorni 19 (inizio ore 10:00) e 20 Novembre 2014 (termine ore 14:00) presso la 
sede del CNO in Roma, Via Cristoforo Colombo, 456, per la discussione sul 
seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Regolamento dei Consigli di Disciplina e Regolamento delle Procedure 

Disciplinari; 

3. Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria e indicazioni 
operative; 

4. Regolamento del Tirocinio; 

5. Varie ed Eventuali. 

Si tratta, come è facile arguire, del completamento della Riforma delle 
Professioni Ordinistiche, avviato con D.L. 311/2011 e D.P.R. 137/2012, che ha 
inciso su: 

a) Tariffe degli onorari prevedendone l’abolizione e sostituzione, ai fini processuali, 
con i c.d. parametri; 

b) Assicurazione Obbligatoria per rischi professionali con decorrenza Agosto 2013; 
c) Riforma del Praticantato (id: Tirocinio Professionale) con riduzione a 18 mesi 

della sua durata con possibilità di svolgimento dei primi 6 mesi nel corso 
dell’ultimo anno di laurea; 

d) Potestà disciplinare assegnata a Consigli di Disciplina eliminandola dalle 
prerogativa dei CPO; 

e) F.C.O. a carico degli Ordini e preventiva autorizzazione del CNO ad altri Enti 
Formativi; 

 
I regolamenti attuativi, così come previsto dal D.P.R. 137/2012, sono stati 
predisposti dal CNO e ratificati dai Ministeri Vigilanti. 
Entreranno in vigore dal 01/01/2015.  
Se ne discuterà approfonditamente nella tornata del 19 e 20 Novembre e, 
come sempre, vi terremo informati su novità che dovessero emergere rispetto 
a quanto, finora, messo a vostra conoscenza con la presente Rubrica. 
       
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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