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Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli 
        Rubrica “Enpacl Informa” 

 

     Redazione a cura dei Delegati ENPACL della Provincia di Napoli 

 
 
      N. 11/2014 
      Napoli  04.08.2014 
 
 
SI E’ SVOLTA IL 24 LUGLIO U.S. LA RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI 
DELL’ENPACL ESSENZIALMENTE DEDICATA ALLA DISAMINA ED APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO  DI ATTUAZIONE DELL’ART.4, COMMA 5 DELLO STATUTO IN MATERIA 
DI PROVVIDENZE AGLI ISCRITTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE. IL 
REGOLAMENTO E’ STATO APPROVATO, ANCHE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI 
DELEGATI CAMPANI, A GRANDE MAGGIORANZA. OTTIMA PROVA DI DEMOCRAZIA 
PARTECIPATIVA. ORA LA “PIATTAFORMA SERVIZI” DIVIENE UN OBIETTIVO 
DELL’ENPACL IN FAVORE DEI CONSULENTI DEL LAVORO. 
  
L’Assemblea dei Delegati ENPACL si è riunita il 24 Luglio u.s. alle ore 10:00 presso il 

Conference Center dell’Aran Hotel in Via Andrea Mantegna n. 130 in Roma per 

discutere e deliberare, giusta nota di convocazione Prot. 207/Pres. dell’ 8 Luglio 

2014 a firma del Presidente Visparelli inviata by PEC, sul seguente ordine del 

giorno: 

- Punto 1 Regolamento di attuazione ex art. 4, comma 5 dello Statuto. Attività 

di sviluppo e sostegno all’esercizio della libera professione; 

- Punto 2 “Piattaforma servizi” per la Categoria; 

- Punto 3 Analisi della composizione del portafoglio dell’Ente; 

- Punto 4 Varie ed Eventuali 

Vi avevamo già notiziato di questa Assemblea nel N. 9 della presente Rubrica. 

L’Assemblea era stata convocata, essenzialmente, per la disamina 

dell’opportunità di costituire una “PIATTAFORMA SERVIZI”, in favore della 

Categoria, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 4, comma 5 dello 

Statuto che, come noto, prevede provvidenze in favore degli “associati” nello 

svolgimento dell’attività professionale. 
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Sulla “ratio” dell’iniziativa se n’era ampiamente discusso nella riunione della 

Commissione Riforma del 9 Luglio u.s. alla quale aveva partecipato, in 

rappresentanza dei Delegati della Campania, il collega Edmondo Duraccio che, 

al termine della seduta, ci aveva fatto pervenire, more solito, un report 

informativo, pubblicato nel n. 10 di questa Rubrica, ed al quale vi rinviamo. 

Questi in effetti gli interrogativi sottoposti all’Assemblea: 

a) Per le finalità di cui all’art. 4, comma 5, dello Statuto è ipotizzabile una 

“Piattaforma Servizi” (una sorta di super studio professionale) cui poter 

attingere per risolvere problemi professionali e/o allargare le operatività 

professionali attraverso “utilities”? 

b) E’ utile una “piattaforma telematica” per mantenere nell’alveo contributivo 

ENPACL volumi di affari e reddito atteso che, la Riforma del 2013 ha 

determinato come base imponibile del contributo soggettivo il reddito 

professionale e che quello integrativo del 4% si calcola sul volume di affari? 

c) Con un’unica piattaforma telematica categoriale possiamo essere 

interlocutori privilegiati di INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate? 

d) Si rischia un doppione della precedente esperienza “TELECONSUL”? 

Come Delegati di Napoli già ci eravamo espressi, invero, positivamente 

sull’iniziativa nel corso dell’Assemblea dei Delegati del 19 Giugno u.s. affidando al 

collega Maurizio Buonocore il compito di esporre dal podio il parere favorevole sia 

condividendone la “ratio” che lo “strumento”(cfr. N. 9/2014 di questa Rubrica). 

Alle ore 10:00 del 24 Luglio 2014 ha avuto inizio l’Assemblea dei Delegati dell’Ente 

mediante attestazione della presenza su di un apposito registro tenuto dalla 

Dott.ssa Berlingeri. 

Erano presenti 122 Delegati con le assenze giustificate, due quelli di Napoli, dei 

colleghi Cappiello e Coccia. 

Il Presidente Visparelli ha dato il benvenuto ai presenti ringraziandoli per la loro 

partecipazione in un momento di scadenze professionali importanti tra cui il 

modello 770 pur augurandosi che la richiesta della giusta proroga potesse essere 

accolta ad onta di qualche indizio contrario. Ha preannunciato, a breve, la 

presenza della Presidente Calderone per l’indirizzo di saluto. 

Ha dato il benvenuto alla Dottoressa Giulia Toti, nuovo Presidente del Collegio 

Sindacale. 
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Presenti al tavolo della Presidenza il Vice Presidente, collega Matteo Robustelli, ed 

il Direttore Generale dell’Ente, Fabio Faretra. 

E’ intervenuta la Presidente Marina Calderone che ha lodato l’amministrazione 

dell’Ente, l’operatività ed il rispetto per l’Assemblea dei Delegati. Ha ricordato la 

legittimazione del CNO, ex art. 23 della Legge12/79, nella materia previdenziale di 

categoria definendo come “buona opportunità”, per le finalità reddituali dei 

colleghi, la “piattaforma servizi” anche per come la si vuole strutturare 

annunciando che nell’eventuale compagine gestionale non vi sarebbero stati  

esponenti o partecipazioni del CNO e questo per fugare ogni dubbio da illazioni 

che sono facilmente percepibili e che non trovano alcun riscontro con la realtà. Si 

è soffermata, poi, sulla problematica della proroga del modello 770/2014 

annunciando che, di lì a poco, avrebbe avuto un incontro con l’Agenzia delle 

Entrate proprio per confrontarsi sugli aspetti tecnici sui quali si era fondata la 

richiesta della proroga se sol si pensa che la procedura di controllo era stata data 

solo l’11 Luglio scorso. 

Il Presidente Visparelli ha introdotto il Punto 1 Regolamento di attuazione ex art. 4, 

comma 5 dello Statuto. Attività di sviluppo e sostegno all’esercizio della libera 

professione che, ratione materiae, è da ritenersi collegato al 2° Punto dell’o.d.g. 

vale a dire la “Piattaforma Servizi” illustrando i dati reddituali ed i volumi di affari ai 

fini del contributo integrativo. Ha ribadito che lo Statuto, all’atto della previsione di 

provvidenza in favore della Categoria, esprime la finalità del mantenimento o 

incremento del Reddito e dei volumi di affari. Ha, inoltre, affermato l’importanza di 

dare un punto di riferimento ai colleghi dal punto di vista professionale attraverso 

questa struttura telematica con annesse “utilities”. 

Si sono susseguiti alcuni interventi: 

- Delegato Luca Piscaglia (FC): ha espresso perplessità sull’iniziativa e 

sull’utilizzo del contributo integrativo per tali finalità. Ha, sostanzialmente, 

dichiarato che il tutto sembra un doppione di Teleconsul pur ammettendo 

che qualora l’iniziativa si dovesse davvero attuare dovrebbe andare in 

direzione di estrema utilità per gli iscritti; 

- Delegato Potito Di Nunzio (MI) : Ha confermato il parere positivo 

sull’iniziativa, pur rimarcando che il Regolamento, oggi all’attenzione, 

abbisogna di qualche modifica che evidenzi il ruolo dell’Assemblea dei 



 4 

Delegati di propulsione e di indirizzo nei confronti del CdA per cui si è 

dichiarato pronto ai suggerimenti di variazione. Ha concluso affermando 

che, molto utile per il prosieguo del dibattito, sarebbe la conoscenza della 

forma giuridica della struttura. 

E’, dunque, intervenuto un Professore dell’Università di Roma il quale ha illustrato le 

varie possibilità da utilizzare ai fini della forma giuridica della struttura che 

dovrebbe gestire la struttura “Piattaforma Servizi”. Ha analizzato i pro ed i contro 

della s.r.l. per suggerire, poi, una FONDAZIONE NO PROFIT. 

Sono proseguiti gli interventi dei Delegati: 

- Delegato Riccardo Travers (TO): Ha espresso la sua contrarietà all’iniziativa 

richiamando la vecchia esperienza di Teleconsul ed i soldi gettati al vento. 

Non ha ricondotto il progetto alle finalità dell’Ente ed ha parlato di 

distrazione di fondi; 

- Delegato Antonio Coluccia (LE): Si è dichiarato convinto della bontà 

dell’iniziativa e non ha condiviso i dubbi di legittimazione dell’Ente espressi 

dal collega Travers; 

- Delegato Giorgio Trotta (IS): Ha espresso pieno sostegno all’iniziativa. 

Alcuni Delegati, tra cui Maurizio Buonocore e Edmondo Duraccio, hanno 

concordato sulle modifiche da proporre ai vari articoli del Regolamento di 

attuazione dell’art. 4, comma 5 dello Statuto proprio in direzione dell’attività di 

indirizzo dell’Assemblea dei Delegati. 

Alle ore 13:30 i lavori sono stati sospesi per una colazione di lavoro e sono ripresi 

alle ore 14:30. 

Il Presidente Visparelli ha illustrato le modifiche proposte dai vari Delegati, agli 

articoli 2, 3, 4 e 5, compiacendosi per questo atto di democrazia partecipativa. 

Ha, quindi, posto in votazione il Regolamento che è stato approvato a 

maggioranza con due voti contrari (Butto e Tortora - Delegati rispettivamente di 

Varese e di Lodi) ed 8 astenuti (Delegati dell’Emilia Romagna). 

E’ stato, quindi, introdotto il punto 3 Analisi del contenuto del portafoglio dell’Ente 

con un’ampia e dettagliata analisi del Dr. Golinelli. 

Lo stesso ha evidenziato i rischi di investimenti mobiliari ed immobiliari con 

particolare riferimento alla redditività, scadenza dei vari titoli, alle possibilità di 
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default (es. Lehman Bros), alla volatilità di quello immobiliare, alla incertezza dei 

redditi. 

Ha espresso un parere positivo sull’attuale composizione del portafoglio dell’Ente 

rispondendo anche ad alcune domande. 

Alle ore 16:45, non essendovi richieste di intervento sull’ultimo punto 4 Varie ed 

Eventuali, il Presidente Visparelli ha dichiarato conclusi i lavori dell’Assemblea dei 

Delegati augurando buone ferie. 

 

Saluti 

 
I delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI 
 

Duraccio Edmondo – Buonocore Maurizio - Cappiello Giuseppe - Coccia 

Giuseppe - Esposito Giosuè – Lapegna Teresa – Sgariglia Nicola – Triunfo Fabio - 

Umbaldo Massimiliano 

 


