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prot. n. 1184                                                                                 Napoli, 5 novembre 2013 
 

              A tutti gli Iscritti 
 
                        Loro Sedi  

            
 
Care Colleghe, Cari colleghi,   

 
 il Consiglio, in attuazione del deliberato del precedente Consiglio in data 10 settembre 
u.s., indice un’assemblea straordinaria in data 29 novembre p.v. al fine di condividere delicati 
momenti di concertazione e avere chiare indicazioni dagli iscritti. Nella consapevolezza di dover 
intraprendere un’azione trasparente e condivisa, è basilare rappresentare l’attuale bilancio 
economico, i flussi di cassa e alcuni punti gestionali di particolare interesse. Ciò si rende 
indispensabile al fine di recepire chiare indicazione dai colleghi per le improcrastinabili decisioni 
da assumere con il fine di riportare all’ordinarietà la situazione di cassa e assestare i relativi 
flussi.   
 

Il Consiglio, nella continuità delle azioni intraprese dal precedente gruppo dirigenziale, 
ha la necessità di misurasi con problematiche che hanno il fine di  provvedere al risanamento 
dei conti (rispetto alla delicata eredità economica avuta nel 2009). La necessità di garantire oltre 
alla normale gestione delle attività ordinistiche, anche la disponibilità del TFR della dipendente, 
negli anni ha determinato la necessità di porre in essere alcune significative azioni tese a 
innescare delle dinamiche virtuose di riduzione strutturale di alcune tra le maggiori voci di spesa 
che ricordiamo sono le quote CONAF, il fitto della sede e il costo connesso al personale di 
segreteria che incidono per circa i tre quarti sull’intere entrate dell’Ordine (quote degli iscritti).  
   

Tale situazione ha reso necessario, anche in relazione a problematiche di tipo 
urbanistico e al dover sostenere costi non imputabili al diretto uso della sede, la necessità di 
provvedere allo spostamento della stessa.  La soluzione adottata ha avuto come obiettivo non 
solo ricercare dei locali funzionali e decorosi, ma anche perseguire obiettivi che consentissero 
immediate economicità (del fitto dei locali e delle tariffe di parcheggio). A ciò si è abbinato la 
possibilità di poter più agevolmente fruire della sede,  la vicinanza ad uffici pubblici legati al 
mondo della nostra professione (Uffici Regione Campania, Tribunale, ecc.) e non ultimo evitare 
soluzioni di “condivisione” della sede con altri uffici o studi professionali. La nuova sede all’Is. 
F/11 oltre ad essere indipendente, molto funzionale e facilmente accessibile abbatte i costi 
annui almeno del 50% considerando anche l’effetto indiretto di riduzione di oltre il 60% dei costi 
di parcheggio (notoriamente più economico al C.D. rispetto a via Roma) atteso anche che nel 
canone, tra l’altro, sono compresi due posti auto riservati nel garage condominiale. 
 

Altra azione, questa volta sul fronte delle entrate, che questo Consiglio può rivendicare, 
è il recupero delle quote annuali non versate da colleghi morosi. Si è riusciti a recuperare oltre 
10.000,00 euro da oltre una quarantina di colleghi morosi provvedendo, nostro malgrado, a 
sospendere per morosità colleghi che al momento non hanno regolarizzato la loro posizione. 
L’azione di recupero ha interessato le morosità accertate fino all’anno 2010. Si sta iniziando 
anche ad impostare il recupero delle morosità per gli anni 2011-2012. 
                              ./. 
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Purtroppo si sono verificati situazioni non preventivabili che hanno determinato 

significativi esborsi che hanno vanificato gran parte della spending review posta in essere negli 
ultimi quattro anni. Il nuovo consulente del lavoro ha evidenziato che relativamente al periodo 
2008 - 2011 il vecchio consulente (studio Giglio) aveva commesso un errore di applicazione del 
contratto di lavoro della dipendente con susseguente minore corresponsione degli emolumenti 
dovuti (per quarantadue mensilità, incluso i contributi obbligatori). Di questa discrasia, messa in 
evidenza dal Consiglio, è stata prontamente informata la dipendente con la quale si è 
addivenuti ad una transazione riconoscendole nell’immediato tutti gli arretrati compreso, come 
da Sua esplicita richiesta, gli interessi maturati. Complessivamente sono stati corrisposti 
7.900,00 euro in contanti, oltre i contributi arretrati per ulteriori 6.500,00 euro circa. 
 

Il Consiglio, pur nella responsabilità del ruolo e nel conseguente potere decisionale che 
ha per istituto nell’assumere direttamente ogni decisione in merito per il ripianamento dei conti, 
ha ritenuto opportuno ricercare una larga condivisione e quindi sottoporre al vaglio diretto degli 
iscritti la situazione contabile per avere chiare indicazioni sulle scelte da adottare (anche 
prospettando soluzioni che dovessero emergere direttamente in assemblea) per il risanamento 
dei conti. 

 

 Il Presidente, in ossequio alla normativa di riferimento, fa presente che è indispensabile 
prendere le azioni consequenziali entro la fine dell’anno, altrimenti ogni atto dovrebbe essere 
procrastinato all’esercizio 2014, con un probabile aggravio contabile.  
 

 Restando a disposizione di quanti volessero dare un loro qualificato contributo, si 
porgono cordiali saluti 

 
                                                                                          Il President e 
                                                                                      (Emilio Ciccarel li)  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
N.B.  Si ricorda ai colleghi l’obbligatorietà della Posta  Elettronica Certificata (PEC),  che può essere richie sta 
gratuitamente presso l’Ordine presentando l’apposit a modulistica. Il Consiglio dell’Ordine, nella sedu ta del 
22 aprile u.s., nell’interesse generale e a copertu ra dei maggiori costi di gestione (compreso l’invio  delle AR 
in caso di necessità di notifica agli iscritti), ha  deliberato per il prossimo anno un aumento forfett ario di 
quota di € 10,00 per gli iscritti che non provveder anno entro il 2013 a tale adempimento.  


