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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. 14/2014 
      Napoli  25.11.2014 
      
 
L’ASSEMBLEA DEI DELEGATI E’ CONVOCATA PER GIOVEDI’ 27 NOVEMBRE 2014 A 
ROMA C/O IL CONFERENCE CENTER DELL’ARAN HOTEL IN VIA MANTEGNA PER LA 
DISAMINA, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E, 
TRA GLI ALTRI ANCORA, IL PROGRAMMA 2015 DELLE ATTIVITA’ DI SVILUPPO E 
SOSTEGNO ALLA CATEGORIA COME DA REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE, EX ART. 4, 
COMMA 5 DELLO STATUTO, APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI IL 24 LUGLIO 
2014 COSI’ COME RATIFICATO DAL MINISTERO DEL LAVORO, SENTITO QUELLO 
DELL’ECONOMIA,  IN DATA 14 OTTOBRE U.S..   
 

Nel numero 13 della presente Rubrica avevamo reso l’informativa circa il 

contenuto e le finalità dell’art. 4, comma 5 dello Statuto dell’ENPACL che prevede 

la possibilità, per l’Ente, di porre in essere “attività di sviluppo e sostegno 

all’esercizio della libera professione dei propri associati” e della ratifica da parte 

del Ministero del Lavoro, sentito quello dell’Economia, in data 14 Ottobre u.s. del 

relativo Regolamento di attuazione approvato dall’Assemblea dei Delegati il 24 

Luglio 2014. 

Il 27 Novembre p.v. l’Assemblea, sulla scorta del Regolamento ed essenzialmente 

dello Statuto dell’Ente, dovrà deliberare, per l’anno 2015, il programma delle 

attività di sviluppo e sostegno alla Categoria. 

Vi ricordiamo che coerentemente con le disposizioni di cui alll’art.4, comma 5, 

dello Statuto, il Regolamento di attuazione, approvato dall’Assemblea dei 

Delegati, il 24 Luglio 2014 e poi ratificato il 14 Ottobre successivo, ribadisce il limite 

degli stanziamenti annuali del bilancio di previsione nel cui ambito l’Assemblea 

dei Delegati dovrà determinare il programma annuale delle varie prestazioni 

assistenziali e l’assegnazione delle relative risorse. Entro, poi, il 31 Gennaio 
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successivo, il CdA dovrà dare attuazione a questo programma annuale 

predisponendo un adeguato piano operativo. 

Ergo, spetta all’Assemblea dei Delegati la determinazione di quanto precede, con 

successiva attuazione ad opera del CdA affinchè vengano perseguiti i 5 obiettivi 

di cui all’art.2 del Regolamento che, doverosamente, ripetiamo: 

a) facilitare l’esercizio della professione mediante l’accesso a servizi 

informatici;  

b) favorire l’erogazione di prestiti agevolati per l’allestimento ed il 

potenziamento degli studi professionali nonché per lo svolgimento di 

incarichi professionali;  

c) erogare aiuti economici a tutela della maternità e a sostegno della 

genitorialità;  

d) salvaguardare la continuità degli esercizi professionali;  

e) promuovere convenzioni o accordi commerciali per l’acquisto agevolato di 

servizi e forniture per la professione. 

Il punto di riferimento dell’Assemblea dei Delegati, per poter dare corso alle 

determinazioni di cui sopra, è il bilancio di previsione 2015 che prevede uno 

stanziamento ad hoc di € 2.380.000,00. 

Il bilancio di previsione sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei 

Delegati Il 27 Novembre p.v.. 

E’, infatti, pervenuto, il 12 Novembre 2014 - Prot. 483/Pres. by PEC, l’avviso di 

convocazione dell’Assemblea dei Delegati per il giorno 27 Novembre  2014, ore 

10:00 presso il Conference Center dell’Aran Hotel in Via Andrea Mantegna, 130 - 

Roma  con il seguente ordine del giorno: 

1) Verbali nn. 180 e 181 dell’Assemblea dei Delegati del 19 Giugno e 24 Luglio 

2014; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Nota di variazione al Bilancio di previsione 2014 e relativi allegati; 

4) Bilancio di previsione 2015 e relativi allegati; 

5) Criteri di individuazione e ripartizione dei rischi nella scelta degli investimenti; 

6) Incarico per la revisione contabile indipendente e per la certificazione del 

bilancio; 

7) Programma 2015 delle attività di sviluppo e sostegno alla Categoria; 
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8) Varie ed Eventuali. 

E’ anche indicato, presumibilmente alle ore 18:00, il termine dei lavori. 

Saremo puntuali e, more solito, vi relazioneremo. 

 

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 


