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          Redazione a cura dei Delegati ENPACL della Provincia di Napoli 

 

 

      N. 15/2016 
      Napoli  30.08.2016 
 
 
 
IN PROSSIMITA’ DELLA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI, ENTRO IL 31 
DICEMBRE, PER L’APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO 2017 E DI ALCUNE RIFORME 
REGOLAMENTARI E STATUTARIE, E’ PERVENUTA NOTIFICA DI CONVOCAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI REGIONALI (EX COMMISSIONE RIFORMA). LA 
RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA DE QUA E’ STATA FISSATA PER IL 15 SETTEMBRE 2016 DALLE 
ORE 10:00 ALLE ORE 16:00, PRESSO LA SEDE DELL’ENTE IN VIALE DEL CARAVAGGIO, 78. 
FOCUS SU REGOLAMENTO ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI, SISTEMA SANZIONATORIO, 
REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA E FONDO ATLANTE 2.  
 
 
 
Puntualmente, così come ci si attendeva, è pervenuta ai componenti 

dell’Assemblea dei Rappresentanti Regionali in seno all’ENPACL (id: ex 

Commissione Riforma) l’avviso di convocazione dell’organismo per il giorno 15 

Settembre 2016 alle ore 10:00 al IV Piano - Sala Corsi - dell’Ente sito in Viale del 

Caravaggio, 78, Roma. 

L’avviso predetto, datato 05/08/2016 con Prot. 215/Pres. e sottoscritto dal Presidente 

Alessandro Visparelli, reca il seguente o.d.g.: 

1. Regolamento elezioni degli Organi collegiali – modifiche; 

2. Sistema sanzionatorio – revisione; 

3. Regolarità contributiva – approvazione criteri; 

4. Fondo Atlante 2; 

5. Varie ed eventuali. 

Il termine dei lavori è previsto alle ore 16:00. 
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Si tratterà, dunque, di una full-immersion definitiva su alcune tematiche che saranno 

affrontate dall’Assemblea dei Delegati nell’ultima seduta utile del 2016 (id: entro il 

31 Dicembre) ai fini dell’improrogabile approvazione del preventivo 2017. 

Sono, comunque, tematiche già discusse ed approfondite nelle riunioni 

dell’Assemblea dei Rappresentanti Regionali del 29 Gennaio 2016 (id: Report 

Informativo in “Enpaclinforma n. 3/2016 del 15/02/2016) e del 26 Febbraio 2016 (id: 

Report Informativo in “Enpaclinforma N. 5/2016 del 08/03/2016) cui, in ogni caso, vi 

rimandiamo per le risultanze delle stesse. 

Ricorderete, peraltro, come si sia espressa la Categoria campana sulla ipotesi di 

Riforma del Regolamento elezioni degli Organi collegiali a fronte di una disposizione 

statutaria che limita a due i mandati di un Consigliere di Amministrazione, 

La Consulta dei Presidenti dei CPO della Campania, riunitasi il 19/2/2016 in Salerno, 

ha espresso il convincimento di eliminare tale limitazione del numero dei mandati, 

nel mentre si è dichiarata contraria alla previsione di un CdA di 9 componenti, 

laddove con la riforma del 2013 , in ossequio anche ad una spending review, tale 

numero era stato ricondotto a 7 unitamente ad una congrua diminuzione del 

numero dei Delegati anche a scapito della “rappresentatività” dei CPO più grandi. 

Ergo, se dovesse prevalere una richiesta di un aumento del numero dei componenti 

del CdA, da 7 a 9, vi dovrebbe essere anche, per una questione di giustizia ed 

equità nella rappresentatività, il ritorno ai vecchi parametri delegati/numero iscritti 

al CPO donde al CPO di Napoli ne spetterebbero nuovamente 9 Delegati in luogo 

dei 5 attuali. 

Sulla stessa lunghezza d’onda il Consiglio Regionale ANCL che, nella riunione del 

24/02/2016 ha sottoscritto un documento politico di assenso ad una eliminazione di 

qualsivoglia limitazione in ordine al numero dei mandati pur prendendo le distanze 

da un paventato aumento del numero dei Consiglieri di Amministrazione tranne 

che, in contemporanea, non si ritorni ai vecchi parametri per determinare il numero 

dei Delegati. 

Di pari importanza sono anche le altre tematiche relative al sistema sanzionatorio 

ed alla regolarità contributiva anche per la loro incidenza sul rilascio del DURC da 

parte dell’Ente in caso di rateizzazione, richiesta di prestazioni previdenziali o di 

condizione per le candidature ovvero permanenza nello status di Delegato 
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/Consigliere di Amministrazione in seno all’ENPACL ovvero in ottemperanza ai vari 

codici etici. 

Sono state approfondite nelle due precedenti riunioni per cui, in quella del 15 

Settembre 2016, dovrebbe esserci la parola fine mediante l’approvazione, in sede 

referente perché tale è la funzione dei Rappresentanti Regionali, di tutte le 

modifiche da sottoporre al vaglio deliberativo/istituzionale dell’Assemblea dei 

Delegati. 

Non da ultima, per importanza, è la discussione sul “Fondo Atlante 2” sul quale ci 

siamo espressi nel N. 14 della presente Rubrica rappresentandovi i ns. dubbi sulla 

“richiesta” del Governo, alle Casse di Previdenza Privatizzate dei Liberi Professionisti, 

di aderire al Fondo Atlante 2 per 500 mln di euro complessivi. 

In altri termini, dovremmo acquistare i crediti” in sofferenza” del Monte dei Paschi di 

Siena. 

Vedremo, allora, cosa dirà il Presidente Visparelli, fermo restando che la maggior 

parte delle Casse si sono defilate e ciò ad onta della disponibilità espressa 

dall’ADEPP. 

 
Saluti 
 

 
I delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI 
 

Duraccio Edmondo – Cappiello Giuseppe - Esposito Giosuè – Triunfo Fabio - 

Umbaldo Massimiliano 


