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          Redazione a cura dei Delegati ENPACL della Provincia di Napoli 

 

      N. 04/2015 
      Napoli  17.04.2015 
 
PERVENUTO IL PROGRAMMA DELLA SESSIONE “FORMATIVA ED INFORMATIVA” 
PROGRAMMATA DALL’ENPACL, A BENEFICIO DEI DELEGATI E PRIMA DEL LORO 
INSEDIAMENTO UFFICIALE, PER IL 16 E 17 APRILE O PER IL 21 E 22 APRILE. I DELEGATI 
DELLA CAMPANIA INSERITI NEL GRUPPO CHE PARTECIPERA’ AGLI INCONTRI DEL 21 E 
22 APRILE. I CINQUE DELEGATI ENPACL CHE RAPPRESENTANO GLI ISCRITTI AL CPO DI 
NAPOLI HANNO DATO LA LORO ADESIONE A PARTECIPARE. 
 
Vi abbiamo reso informativa, con il N.2/2015 di questa Rubrica, circa la lodevole 

iniziativa dell’Ente (id: E.N.P.A.C.L.), nella cui “Assemblea” vi rappresentiamo, di 

organizzare una full – immersion “formativa ed informativa” in favore dei 126 

Delegati all’Assemblea eletti nella tornata del 12 Febbraio 2015 prima ancora che 

vi sia la cerimonia di  insediamento già fissata per il 29 Aprile p.v. con regolare invio 

dell’o.d.g.. 

A beneficio di coloro che sono iscritti da poco nell’Albo di Napoli, ricordiamo che 

l’Assemblea dei Delegati ENPACL costituisce l’Organo elettivo, di indirizzo e di 

controllo del Consiglio di Amministrazione dell’Ente.  

Spetta, pertanto, all’Assemblea (paragonabile al Parlamento in quanto a funzione 

legislativa) eleggere il CdA Enpacl, il rappresentante della Categoria nel Collegio 

Sindacale, nominare la Società di revisione, produrre disposizioni di indirizzo, 

promozione e controllo nei confronti del Consiglio di Amministrazione (Organo 

esecutivo dell’Ente). 

In tale veste, l’Assemblea approva i bilanci dell’Ente (preventivo e consuntivo) 

redatti dal Consiglio di Amministrazione nonchè l’Atto Costitutivo dell’Associazione 

(id: siamo, giuridicamente, un’Associazione) ed i vari Regolamenti che, poi, 

verranno ratificati dal Ministero Vigilante. 
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Aggiungiamo, inoltre, che dei 3 componenti del Collegio Sindacale , ben 2 sono di 

estrazione ministeriale essendo nominati dal Ministero del Lavoro e dal Ministero 

dell’Economia e Finanze. 

Quella dei Delegati è, come vedete, una funzione complessa già di per sé, 

figuriamoci, poi, l’impatto che ne deriverà per una buona percentuale di “nuovi” 

Delegati (id: il 40%) che, per la prima volta, occuperà lo scranno dell’Assemblea. 

Ecco perché abbiamo definito “lodevole” l’iniziativa del CdA di effettuare una 

sorta di  full – immersion “formativa ed informativa” di due giorni per i “Delegati”. 

I 126 Delegati sono stati divisi in due gruppi e distintamente convocati presso il 

Center Congress dell’Aran Mantegna Hotel di Via Andrea Mantegna in Roma per il 

16 e 17 Aprile e per il 21 e 22 Aprile. 

Il primo giorno i lavori assembleari inizieranno alle ore 10:30 fino alle ore 19:00 ed il 

secondo giorno alle ore 10:00 per concludersi presumibilmente alle ore 18:00. 

I Delegati della Campania sono stati inseriti nel Gruppo che parteciperà il 21 e 22 

Aprile p.v.. 

Noi 5 Delegati, rappresentanti degli iscritti nell’Albo gestito dal CPO di Napoli, 

abbiamo già dato la nostra adesione in quanto c’è sempre da apprendere e/o 

approfondire specie quando si rappresentano e tutelano interessi altrui. D’altra 

parte vi abbiamo sempre informato, con appositi Report, delle risultanze delle 

Assemblee o Commissioni cui abbiamo partecipato nell’ormai precedente 

Consigliatura dove eravamo ben 9 a rappresentarvi. 

Oggi, in virtù della Riforma, improntata ad una sana spending review , siamo in 5 

ma, ve lo assicuriamo, decuplicheremo le nostre forze pur di onorare il mandato 

che ci avete conferito. 

Ad inizio del mese di Aprile è pervenuto il programma della full – immersion: 

 

 

 

PRIMA GIORNATA 

 

 

Ore 10,30 Inizio dei lavori 

Saluti 
Presidente ENPACL - Alessandro Visparelli 

Presidente CNO - Marina Calderone 

Presidente ANCL - Francesco Longobardi 
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Ore 11,00 Presentazione e finalità dell’iniziativa, illustrazione del programma dei 

lavori 
Relatore: Alessandro Visparelli (Presidente ENPACL) 

 

Ore 11,45 La professione oggi e domani: 

le modalità di esercizio della professione, STP, CED alla luce della 

sentenza del Consiglio di Stato n. 103/2015 

Relatore: Marina Calderone (Presidente CNO) 

 

 

Ore 13,00 Pausa pranzo 

 

 
Ore 14,30 Sistema dei controlli: Ministeri vigilanti, Covip, Collegio sindacale, 

società di revisione, sistema qualità, modello organizzativo 231/2001 
Relatore: Concetta Ferrari (Direttore Generale della Previdenza- 

Ministero del Lavoro) 

 

Ore 15,00 Focus sulla struttura organizzativa dell’ENPACL 

Bilanci di esercizio e di previsione 

Applicazione codice appalti contratti pubblici – Spending review 

Relatore: Fabio Faretra (Direttore Generale ENPACL) 

 

 

Ore 16,00 Coffe break 

 

 

Ore 16,15 Patrimonio dell’Ente: composizione e sistema di gestione, valutazione 

dei rischi e redditività 

Relatore: Gianni Golinelli (Responsabile Area finanza e patrimonio        

ENPACL) 

 

Ore 17,30 Welfare integrativo: l’assistenza sanitaria 

Le provvidenze straordinarie 

Il finanziamento delle attività a sostegno degli iscritti 
Relatore: Matteo Robustelli (Vicepresidente ENPACL) 

 

Ore 18, 15 Quale previdenza sui media 

Intervento di Ignazio Marino (Giornalista) 
 

 

Ore 19,00 Fine dei lavori 
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SECONDA GIORNATA 
 

 

Ore 10,00 Inizio dei lavori 

I meccanismi di funzionamento dei sistemi pensionistici 

Il finanziamento a capitalizzazione e quello a ripartizione, i sistemi 

contributivi, coefficiente di trasformazione e tasso di sostituzione 

Relatore: Sergio Nisticò (Professore presso il Dipartimento di Scienze 

Economiche-Università di Cassino) 

Ore 12,00 La sostenibilità del sistema ENPACL 

Il Bilancio tecnico triennale, le variabili macroeconomiche utilizzate 

La tenuta di lungo periodo del sistema ENPACL 

Relatore: Micaela Gelera (Attuario) 

 

Ore 13,00 Pausa pranzo 

 

Ore 15,00 Regolamento di previdenza e assistenza 

Analisi delle proposte di modifica 

Relatore: Fabio Faretra (Direttore Generale ENPACL) 

 

Ore 16,45                    Coffee          

 

 

 

Ore 17,00 Interventi e dibattito 

 

 

 

Ore 18, 00 Fine dei lavori 

 

 
 

 

Vi terremo informati!!! 

 

Saluti 
 

 
I delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI 
 

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

Umbaldo Massimiliano 


