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SI E’ SVOLTA IL 9 LUGLIO U.S. LA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE RIFORMA 

PREVIDENZIALE PRESSO L’ENPACL PER L’APPROFONDIMENTO SULLA “PIATTAFORMA 

SERVIZI” IN FAVORE DELLA CATEGORIA IN ATTUAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 5, 

DELLO STATUTO E PER LA DISAMINA DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI TALE 

ARTICOLO DA SOTTOPORRE ALL’ATTENZIONE DEL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI 

CONVOCATA PER IL 24 LUGLIO P.V. IL COLLEGA EDMONDO DURACCIO, 

RAPPRESENTANTE DEI DELEGATI DELLA CAMPANIA NELLA COMMISSIONE SUDDETTA, 

CI HA FATTO PERVENIRE IL CONSUETO REPORT INFORMATIVO.  
 

Nel numero scorso della presente Rubrica, Vi abbiamo reso informativa sulla 

convocazione della Commissione Riforma per il giorno 9 Luglio u.s.. Vi ha 

partecipato in rappresentanza dei Delegati della Campania il Collega Edmondo 

Duraccio che, come di consueto, ci ha fatto pervenire il consueto Report 

Informativo che, more solito, rimettiamo alla v.s. attenzione riportandolo così come 

segue. 

Gentili DelegatiGentili DelegatiGentili DelegatiGentili Delegati    

La Commissione di Riforma Enpacl, come è a v.s. conoscenza, è stata convocata per il giorno 9 

Luglio 2014, ore 10:30, presso la sala Corsi dell’Ente, 4° Piano, in Viale del Caravaggio, 78,  a 

mezzo di nota Prot. N. 247/DG del 24 Giugno 2014 ricevuta by mail/fax ed a Voi prontamente 

girata. 

Oggetto della convocazione era la disamina, discussione ed approfondimento della c.d. “Piattaforma 

Servizi” che l’ENPACL intende mettere a disposizione degli iscritti quale attuazione dell’art. 4, 

comma 5, dello Statuto. 

L’argomento, come ben ricorderanno i colleghi Presidenti che sono anche componenti 

dell’Assemblea dei Delegati, era stato posto all’o.d.g. della stessa Assemblea del 19/6 u.s. e 

rinviato, per ulteriori approfondimenti, in Commissione. 
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Peraltro, negli interventi in Assemblea, era emersa una sostanziale condivisione quanto meno 

rispetto alla “ratio” che aveva generato, prima, l’idea e, poi, la fattibilità della Piattaforma Servizi in 

favore della Categoria trattandosi essenzialmente di un investimento teso a mantenere e/o 

aumentare i volumi di affari e reddituali della Categoria atteso che, con la Riforma del 2013 si 

è passati, ai fini della determinazione della prestazione, al metodo contributivo e, per quanto 

concerne quella della contribuzione, ad un sistema a percentuale sul reddito fermo restando, 

per la contribuzione integrativa del 4%, il volume di affari. 

Non sfugga, dunque, che la leva, per mantenere inalterata nei 50 anni di cui al bilancio tecnico di 

sostenibilità la percentuale del 12%,  è ancorata fermamente ai volumi di affari ed al reddito della 

Categoria. 

Da qui, la necessità di porre a favore della Categoria , ad opera dell’Ente, tutti quegli strumenti atti 

alla conservazione e/o aumento del volume di affari che, in uno al tasso di crescita della 

Categoria, costituiscono le necessarie variabili del nostro sistema previdenziale così come 

riformato con decorrenza 1/1/2013. 

Non a caso, l’art. 4, comma 5 dello Statuto, prevede la possibilità di aiuti alla Categoria per lo 

svolgimento della professione. 

Si è, allora, pensato alla creazione della Piattaforma Servizi con uno studio di “fattibilità” cui 

hanno partecipato l’Ente, il CNO e l’ANCL oltre ad un componente dell’Associazione 

Nazionale Giovani Consulenti giacchè l’età media degli iscritti è riferibile proprio ai giovani. 

Dulcis, in fundo, occorre ricordare che il nostro sistema previdenziale è a ripartizione per cui le 

pensioni e le altre prestazioni vengono erogate con i fondi esistenti. 

Alle ore 10:30 del 9 Luglio 2014, presso la Sala Corsi dell’Ente, al IV Piano della sede sita in Viale 

del Caravaggio, 78, presente la Dottoressa Rosalba Berlingeri come verbalizzante, hanno avuto 

inizio i lavori della Commissione Riforma allo scopo di approfondire la tematica di cui in premessa 

onde poterne riferire, nel modo più condiviso possibile, alla prossima Assemblea già convocata per 

il 24 Luglio 2014 all’Aran Mantegna Hotel in uno al Regolamento di attuazione 

dell’investimento. 

Tutti i presenti hanno attestato la loro partecipazione ai lavori mediante apposizione di firma 

nell’apposito Registro predisposto dall’Ente. 

A testimonianza dell’importanza dell’approfondimento voluto dal Presidente Visparelli, la 

presenza della Presidente Marina Calderone per il CNO e del Presidente Francesco Longobardi 

per l’ANCL. 

Un vero summit politico di Categoria per un approfondimento necessario con i risvolti tecnici in 

favore di tutta la Categoria e, per l’Ente, finalizzato al mantenimento e/o elevazione della base 

imponibile contributiva vale a dire il reddito ed il volume di affari. 

Erano presenti in rappresentanza delle Regioni o delle Province autonome: 
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NOME REGIONE (O PROVINCIA AUTONOMA) 

DE LAUENTIIS NICOLA ABRUZZO 

ROTUNNO MICHELANGELO BASILICATA 

CAPRERA GIUSEPPE CALABRIA 

DURACCIO EDMONDO CAMPANIA 

BUSCAROLI  PASQUALE EMILIA ROMAGNA 

BOEMO GIANLUIGI FRIULI VENEZIA GIULIA 

SCHENONE NUIGI LIGURIA  

DI NUNZIO POTITO LOMBARDIA  

GRANATELLI SERVILIO MARCHE 

PINTO GIOVANNI MOLISE 

TRAVERS RICCARDO PIEMONTE 

ZITOLI NICOLA PUGLIA 

COGOTTI PAOLA SARDEGNA 

GALEANO PIETRO MARIA SICILIA 

DESTRI DORIANO  TOSCANA 

DE BERNARDO LORIS PROV. AUTONOMA BOLZANO 

ZANELLA MAURO PROV. AUT. DI TRENTO 

LORETI MASSIMO UMBRIA 

BEGLIUOMINI PIERLUIGI VALLE D’AOSTA 

DELLA MUTTA STEFANO VENETO 

PASTORE MASSIMILIANO LAZIO 

 

Era presente, inoltre, l’intero C.d.A. dell’Ente con il Presidente Visparelli ed il V.Presidente 

Robustelli nonchè il D.G. Dott. Fabio Faretra. 

In rappresentanza del CNO e dell’ANCL erano presenti Anna Maria Giacomin, Roberto Bracco e 

Tiziano Belotti. 

Ad inizio riunione, il Presidente dell’Ente, Alessandro Visparelli, ha ringraziato i presenti per la 

loro totalitaria partecipazione anche in un periodo di pressanti scadenze professionali porgendo il 

suo saluto alla Presidente Marina Calderone del CNO ed a Francesco Longobardi dell’ANCL.  

Ha ricordato il grande successo del Festival del Lavoro anche sotto l’aspetto dei visitatori dello 

“stand” dell’Ente per l’iniziativa della “busta arancione”. 

Ha, quindi, introdotto la tematica di cui alla convocazione richiamando la disposizione di cui 

all’art. 4 , comma 5, dello Statuto che prevede un investimento del 3% in favore degli iscritti  



 4 

con la finalità di preservare reddito e volumi di affari donde l’idea di costituire una 

“Piattaforma Servizi” che possa essere di aiuto a tutti i colleghi, una piattaforma telematica 

con “utilities” e “anagrafica unica” per il rapporti con INPS ed INAIL.  

Ha precisato che trattasi di un’iniziativa “utile” derivante dall’attuazione della disposizione 

statutaria per la quale è stato fatto uno studio di fattibilità ipotizzando un  “ufficio virtuale 

completo” cui i colleghi si possono rivolgere per le problematiche più disparate: dalla 

redazione, ad esempio, del contratto professionale ai rapporti con l’INPS ed INAIL con 

prelievo di note di rettifica, avvisi bonari e prospettazione del da farsi oltre, poi, ad altre 

utilities come ad esempio una denuncia di successione. Un ufficio sovrastante ed unico rispetto 

a quello del 28.000 colleghi. 

Da qui la necessità, trattandosi di un progetto strategico per la Categoria con finalizzazione anche 

per l’Ente, di un approfondimento a 360°. Tale progetto equivale ad un investimento con un ritorno 

per l’Ente in quanto potrebbe essere richiesto, in abbonamento, un prezzo di € 50,00 al mese. 

In ogni caso, ha proseguito il Presidente Visparelli, non deve trattarsi di una nuova TELECONSUL, 

essendo diverse anche le finalità come ampiamente spiegato in precedenza. 

Il Presidente dell’ANCL, Francesco Longobardi, ha auspicato non solo la riflessione della 

Commissione ma, anche una totale condivisione del “progetto” che ha il duplice scopo di aiutare i 

colleghi tutti nello svolgimento della professione ma, per l’Ente, il mantenimento se non l’aumento 

dei volumi di affari e dei redditi affinchè possa rimanere invariata la percentuale di contribuzione. 

La Presidente Calderone ha rimarcato come, ai sensi dell’art. 23 della Legge 12/79, la materia della 

Previdenza sia di pertinenza del CNO e che il progetto merita attenzione e considerazione se è vero 

che allo studio di fattibilità ha partecipato anche il CNO, donde è giunto il momento di affiancare i 

colleghi nello svolgimento della professione laddove questo si tramuti per l’Ente nel mantenimento 

dei redditi e dei volumi di affari senza che possano migrare verso altri ordini ed altre casse di 

previdenza. 

Il Presidente Visparelli ha chiesto ai presenti di intervenire e far conoscere il pensiero delle 

rispettive Regioni. 

In sintesi si sono registrati questi interventi: 

- MAURO ZANELLA (Trento) - Favorevole alla Piattaforma in quanto l’Ente, in attuazione 

dello Statuto, ha il dovere di intervenire in favore dei Colleghi nello svolgimento della loro 

attività professionale; 

- RICCARDO TRAVERS (PIEMONTE) - Ha affermato che l’iniziativa è un “dejà vu”, 

ricordando Teleconsul, inutile, dannosa, costosa ed equiparabile ad una distrazione di fondi 

per un’attività che non rientra nell’oggetto e nelle finalità dell’Ente. Di tale iniziativa i 

Delegati non sapevano nulla. Il prodotto che, in ogni caso, si intende offrire non è affidabile; 
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- POTITO DI NUNZI (LOMBARDIA) - Ha invitato i colleghi a considerare per il 

momento solamente l’utilità dell’iniziativa e la sua corrispondenza con le disposizioni 

statutarie per cui in linea di principio e di rispondenza i Delegati lombardi non hanno dubbio 

alcuno sulla finalità; 

- EDMONDO DURACCIO (CAMPANIA) - Già i Delegati di Napoli, con l’intervento del 

collega Buonocore nell’Assemblea del 19 giugno, si sono espressi sull’utilità del progetto e 

sulle finalità cui tende. Non crede ad una contrarietà degli altri Delegati della Campania. Il 

progetto è corrispondente alle finalità dello Statuto e nessun confronto può esser fatto con 

Teleconsul; 

- NICOLA DE LAURENTIIS (ABRUZZO) - Ha parlato di utilità del progetto e di un 

investimento importante per la Categoria; 

- GIANLUIGI BOEMO (FRIULIVENEZIA GIULIA) - Non ci sono dubbi sulla 

legittimità ed utilità del progetto, l’importante è stabilire all’interno della “piattaforma” delle 

“utilities” che tendano a nuovi impegni e nuovi redditi per i colleghi tra cui ad es. la 

denuncia di successione; 

- MASSIMO LORETI (UMBRIA) – Ha espresso contrarietà al “progetto” in quanto le 

risorse potrebbero essere diversamente utilizzate pur sempre a favore della Categoria; 

- STEFANO DELLA MUTTA (VENETO) – Il progetto è buono, nei prossimi giorni si 

confronterà con gli altri delegati della Regione. Occorre solo fare attenzione al contenuto 

della “piattaforma” ed alle esigenze dei colleghi; 

- DORIANO DESTRI (TOSCANA) – Ha espresso piena fiducia nel CdA affermando la 

legittimità del ”progetto”; 

- GALEANO PIETRO MARIA (SICILIA) – Si è dichiarato favorevole al “progetto”; 

- LUIGI SCHENONE (LIGURIA) – Ha affermato che la Riforma è stata ben fatta grazie al 

lavoro dell’intera Commissione ed al CdA che non ha fatto mancare dati e statistiche oltre al 

necessario supporto scientifico. Il “progetto” altro non è che una modalità di attuazione 

statutaria e lui ci crede. Nei giorni a seguire incontrerà gli altri delegati ma non vi sono 

dubbi; 

- GIUSEPPE CAPRERA (CALABRIA) - Ha dichiarato la sua soddisfazione per il Progetto 

e per la sua indubbia derivazione dallo Statuto dell’Ente; 

- MASSIMILIANO PASTORE (LAZIO) - Ha affermato l’importanza del progetto 

condividendone le finalità per l’Ente e per gli introiti contributivi. 

La Presidente Marina Calderone ha invitato il collega Travers, pur rispettandone le 

dichiarazioni di contrarietà, a valutare l’effetto di espressioni del tipo “distrazione di fondi” 

giacchè il CNO che è legittimato alla Previdenza di categoria, ex art. 23 della legge 12/79, 

crede nel progetto e nelle finalità CONFORMEMENTE alle disposizioni statutarie. Peraltro, 
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proprio per sgombrare il campo da probabili facili illazioni, ha affermato che il CNO non è 

interessato minimamente ad entrare nella Società o nella fondazione che dovrebbe gestire la 

piattaforma. 

Il Presidente Visparelli ha ringraziato tutti gli intervenuti, compresi quelli che si sono dichiarati 

contrari, per gli approfondimenti che sono stati fatti ricordando come la Commissione Riforma in 

identica composizione abbia ben lavorato ai fini di una Riforma che ci è invidiata da tanti. Anche lì 

il dibattito, in alcune circostanze, non ha evidenziato unanimità di consenso e comunque ne è uscito 

fuori un bel prodotto che la Categoria ha accettato riconoscendo che fosse l’unica strada da seguire 

ma che il tutto si può e si deve sempre poter perfezionare. 

Ha chiesto, quindi, ai presenti di prepararsi ad intervenire sul contenuto della “piattaforma” cui 

riservare la seconda parte della riunione dopo una breve pausa per consumare una frugale colazione 

di lavoro. 

La Riunione è stata sospesa alle ore 13:35. 

I lavori sono stati ripresi alle ore 14:35. 

Il collega Potito Di Nunzio ha dichiarato che al progetto devono partecipare i 28.000 consulenti del 

lavoro e non solo quelli che, con un importo “politico”, vi aderiranno. Ha auspicato la gratuità 

specie per la piattaforma relativa ai rapporti con INPS ed INAIL per arrivare a quello che è e deve 

rimanere un traguardo di categoria vale a dire un programma paga unico per tutti i consulenti del 

lavoro. Ha auspicato che la Commissione Riforma si occupi del “Progetto” visti i risultati del loro 

lavoro in sede di redazione della Riforma. 

Nel mio intervento, ho ricalcato sostanzialmente la posizione di Potito Di Nunzio interrogando, 

tuttavia, la base, attraverso i Delegati ed i CPO, sulle loro esigenze primarie onde consentire alla 

struttura la formulazione di una graduatoria di priorità di tali esigenze. 

Il Collega Buscaroli (Emilia Romagna) ha dichiarato di condividere lo spirito dell’iniziativa con 

qualche approfondimento “tecnico” sulle modalità, sull’uso di “cloud” e sulla “privacy”. 

Il Collega De Laurentiis ha attribuito anche il valore politico di “lobby” a quella parte del progetto 

che si occuperà di rapporti telematici con INPS ed INAIL dovendo noi costituire un’unica ed 

importante interfaccia dei citati istituti anche dal punto di vista di un software unico. 

E’ stata, poi, concessa la parola all’Ing. Puletti, già intervenuto all’Assemblea dei Delegati, che ha 

fornito importanti indicazione sulla problematica del “cloud”, autorizzazione, privacy e banda larga. 

E’ stata, quindi, la volta del Vice Presidente Matteo Robustelli che ha illustrato il contenuto del 

“Regolamento di attuazione” ex art. 4, comma 5 dello Statuto in tema di “Attività di sviluppo e 

sostegno all’esercizio della libera professione dei propri associati che sarà posto in discussione ed 

all’esame del Delegati nella prossima Assemblea del 24 Luglio p.v. dove, peraltro, all’art.2, comma 

1, punto 1 si legge “favorire l’esercizio della libera professione dei propri associati e/o facilitando 
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l’accesso a servizi informatici di supporto all’attività di studio, l’accesso a banche date, archivi, 

corsi di apprendimento a distanza ecc.” 

Trattasi di un Regolamento molto snello e chiaro che consta appena di 6 articoli. 

Ha concluso i lavori il Presidente Visparelli che ha auspicato da parte nostra una informativa agli 

altri colleghi delegati della Regione sul contenuto dell’odierna riunione preannunciando che è 

intenzione del CdA interessare del “progetto” la Commissione Riforma sempre che l’Assemblea dei 

Delegati lo approvi in uno al Regolamento. Ha chiesto, infine, la segnalazione di Colleghi della 

Regione, anche non delegati, che abbiano una particolare conoscenza della telematica. 

Di quanto precede attendo segnalazioni da parte vs. possibilmente corredato da un c.v. 

contenente il possesso delle predette competenze specifiche. 

Alle ore 15:45 è terminata la riunione della Commissione Riforma. 

Vi ringrazio dell’attenzione con preghiera di inoltrare ai Delegati della vs. provincia il 

presente report informativo. 

Saluti 

   Edmondo Duraccio 

Ovviamente e come sempre restiamo a disposizione sia per i chiarimenti che si 

rendessero necessari che per ricevere contributi di idea in subiecta materia. 

 

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 


