
 1 

 
 
 
 
 

 

          Redazione a cura dei Delegati ENPACL della Provincia di Napoli 

 

      N. 07/2015 
      Napoli  18.05.2015 
 
IL 29 APRILE SCORSO SI E’ INSEDIATA, PRESSO L’OLY HOTEL DI ROMA, L’ASSEMBLEA 
DEL DELEGATI ENPACL, ELETTA IL 12 FEBBRAIO 2015, PER IL QUADRIENNIO 2015/2019. 
CINQUE I DELEGATI IN RAPPRESENTANZA DEGLI ISCRITTI AL CPO DI NAPOLI. 
APPROVATO IL BILANCIO TECNICO, NOMINATO IL COMITATO ELETTORALE PER LE 
ELEZIONI DEL PROSSIMO C.D.A. ED ASSEGNATO L’INCARICO DI REVISORE CONTABILE 
E DI CERTIFICAZIONE DI BILANCIO. PRESENTI 119 DELEGATI SU 126.  
 
Il 29 Aprile scorso, alle ore 10:00, presso il Centro Congressi dell’Oly Hotel in Via 

Santuario Regina degli Apostoli - Roma, si è insediata l’Assemblea dei Delegati, 

eletta il 12 Febbraio 2015, per il quadriennio 2015/2019. L’ordine del giorno, come 

da preventiva informativa comunicatavi attraverso il N.05/2015 della presente 

Rubrica, era abbastanza “corposo” e conteneva: 

1) Insediamento; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Verbale n. 182 dell’Assemblea dei Delegati del 27 Novembre 2014; 

4) Nomina del Comitato Elettorale; 

5) Regolamento di Previdenza ed Assistenza: modificazioni ed integrazioni; 

6) Bilancio tecnico; 

7) Incarico per la revisione contabile e per la certificazione del bilancio; 

8) Varie ed eventuali. 

 
Alle ore 10:00 del giorno e nel luogo fissato erano presenti 119 Delegati su 126 

aventi diritto compresi i cinque Delegati in rappresentanza degli iscritti al CPO di 

Napoli vale a dire Edmondo Duraccio, Fabio Triunfo, Massimiliano Umbaldo, 

Giuseppe Cappiello e Giosuè Esposito. 

Tutti i Delegati presenti hanno, preventivamente, attestato la loro presenza 

apponendo la firma in un Registro tenuto dagli incaricati dell’Ente ottenendo un 
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documento di riconoscimento e di legittimazione a partecipare ai lavori oltre a tre 

cartoncini di colore diverso per l’espressione del voto palese. 

Il Presidente Alessandro Visparelli ha dato il benvenuto ai presenti evidenziando 

come il numero degli stessi fosse vicino alla totalità degli aventi diritto alla 

partecipazione ai lavori assembleari con la considerazione che i pochi assenti 

erano tutti giustificati. 

Al tavolo della Presidenza, oltre a Visparelli, c’era il Vice Presidente Matteo 

Robustelli ed il Direttore Generale Dott. Fabio Faretra. 

Il Presidente Visparelli ha, quindi, concesso la parola al Presidente dell’ANCL, 

Collega Francesco Longobardi il quale ha riportato all’Assemblea il saluto, il 

benvenuto e gli auguri di buon lavoro da parte del Consiglio Nazionale dell’ANCL 

con particolare riferimento a coloro che sedevano per la prima volta nell’organo 

assembleare deliberativo dell’Ente.  Ha ricordato che, come da routine, il giorno 

precedente a quello di svolgimento di ciascuna Assemblea, l’ANCL invita i 

Delegati che si riconoscono nell’organismo Associativo di Categoria a partecipare 

ad una pre-riunione dove possono porre tutti i quesiti ed avere tutte le informative 

oppure dibattere su determinati argomenti che fanno parte dell’o.d.g. specie 

quelli di particolare rilevanza o difficoltà tecnica. Ha chiarito che la finalità della 

pre- riunione è solo quella di conoscere ed approfondire tematiche in discussione 

il giorno successivo per meglio adempiere al mandato ricevuto dagli elettori ed in 

considerazione dell’importanza della materia previdenziale di categoria. Ha 

ricordato come sia necessario procedere in tempi brevi ad una rivisitazione dello 

Statuto e Regolamento in relazione al vincolo di non poter svolgere più di un 

doppio mandato nel CdA per non essere costretti a cambiare, di sovente, la 

squadra che dà ottimi risultati. Ha plaudito alla Commissione Riforma dell’Ente per 

l’impegno profuso nell’ultima Consigliatura, affermando che bisogna costruire 

obiettivi della previdenza, attivare servizi utili alla professionalità dei colleghi con 

un indubbio ritorno all’Ente in termini di contributo sul reddito o sul volume di affari. 

Ha ricordato, infine, l’importanza del ruolo dei Delegati ma anche la loro 

responsabilità nei confronti degli iscritti. 

Dopo i ringraziamenti a Longobardi, il Presidente Visparelli ha introdotto il punto 2 

dell’o.d.g. “Comunicazioni del Presidente” esternando, in primis, la sua 

soddisfazione per l’affollata partecipazione dei Delegati alla sessione “formativa 
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ed informativa” svoltasi nelle due giornate del 16 e 17 Aprile ed il 21 e 22 Aprile e 

rivolgendosi ai presenti, anche a nome dei componenti del CdA, ha porto il 

benvenuto ai nuovi Delegati ed un ben ritrovato ai vecchi. Ha (ri)affermato che gli 

iscritti all’Ente sono il vero e unico patrimonio da salvaguardare e pertanto, come 

tale, vanno sostenuti e aiutati in tutti i modi possibili. Ha ricordato che nel nostro 

sistema pensionistico “a ripartizione” è fondamentale il patto intergenerazionale 

tra i vecchi e nuovi iscritti. Ha svolto, poi, una breve disamina sull’importanza 

dell’Assemblea dei Delegati e sul suolo prettamente esecutivo del Consiglio di 

Amministrazione. Ha, quindi, affermato che la Cassa dei Commercialisti ha chiuso 

il bilancio con un avanzo di gestione pari a 500 mln di euro e, considerato che 

paga prestazioni pensionistiche pari a 200 mln di euro, ne deriva che con il solo 

avanzo di gestione può adempiere tranquillamente al suo obbligo. Anche 

l’Enpacl è sulla via giusta. Chiaramente, quando si parla di Previdenza bisogna 

ragionare su di un arco temporale minimo di 60 anni perché le manovre, in 

qualsiasi modo attuate, fanno sentire i loro effetti sul medio e lungo termine.  

Il Presidente Visparelli ha poi rilevato che bisogna sensibilizzare i colleghi iscritti, 

circa l’importanza del sistema previdenziale, attraverso: 

� l’ottimizzazione dei servizi del sito “Enpacl on line”; 

� la sensibilizzazione nei confronti di coloro che hanno un CED, per far 

comprendere la convenienza dell’attuale sistema previdenziale che l’ENPACL 

ha sviluppato e, principalmente, sul rendimento dei contributi in termini di 

prestazioni rispetto alla quantità contributiva richiesta.  

Ha riferito, poi, che entro il 2016 ci sarà una gara pubblica per assegnare ad un 

istituto di credito i servizi di tesoreria che attualmente sono tenuti dalla Banca 

Popolare di Sondrio. Ha concluso preannunciando l’arrivo della Presidente Marina 

Calderone. 

Il Presidente Visparelli, nell’attesa della Presidente Calderone, ha introdotto poi il 

punto 3 dell’ordine del giorno “approvazione Verbale n. 182 dell’Assemblea dei 

Delegati del 27 Novembre 2014” che è stato approvato a “voti unanimi”. 

Si è passati poi all’esame del punto 4 all’o.d.g. “Nomina Comitato Elettorale”. 

Il Presidente Visparelli, ai fini delle Elezioni per il rinnovo del CDA che si svolgeranno 

19 Giugno, ha proposto la stessa composizione del Comitato Elettorale di quattro 

anni or sono.  Ha riferito, quindi, i nomi dei titolari e dei supplenti.  
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Prima dell’espressione dei voti dei Delegati sulla proposta del Presidente Visparelli, 

è intervenuta la Collega Marchionne Angela del CPO di Foggia che ha chiesto  

l’inserimento di una donna. Su questo punto si è registrato l’intervento del  

Delegato Nerli Luigi di Pistoia, indicato come supplente, il quale ha dichiarato, tra 

gli applausi  dell’Assemblea, la sua disponibilità a cedere il suo posto alla Collega.  

L’Assemblea ha approvato a maggioranza, con l’astensione dei colleghi nominati, 

la composizione del Comitato Elettorale che è risultata essere: 

TITOLARI: 

1. Graziano Alessandro; 

2. Destri Doriano; 

3. Masi Livio; 

4. Rocco Alonzi – Segretario; 

SUPPLENTI: 

1. Filippi Nicola; 

2. Marchionne Angelina; 

3. Umbaldo Massimiliano; 

4. Parlagreco Andrea, Segretario 

Dopo l’approvazione dei nominativi per la commissione elettorale, il Presidente 

Visparelli ha ricordato che dalla data del 29 aprile 2015, decorrono i 30 giorni per 

la presentazione delle liste. E’ stato anche precisato che la locuzione “Segretario- 

senza diritto di voto-“ sta a significare che il Segretario ha diritto di votare al pari di 

ogni altro Delegato ma, quale componente del seggio e con le funzioni di 

Segretario, non può votare qualora si tratta di esprimersi sulla validità o meno di 

una scheda. 

Esaurito il 4° punto all’o.d.g.  è stato introdotto il punto 5 dell’o.d.g. “Regolamento 

di Previdenza ed Assistenza: modificazioni ed integrazioni”. Ha preso la parola il 

Direttore Generale Dott. Fabio Faretra il quale ha illustrato le modifiche da 

apportare al Regolamento de quo tra le quali la più importante, indubbiamente, 

è la rivalutazione del montante atteso che la determinazione della prestazione 

previdenziale avviene con il metodo contributivo che tiene conto della somma 

versata dall’assicurato a titolo di contributi, anno per anno, da rivalutarsi anno per 

anno. Il Direttore Faretra sul punto ha spiegato che attualmente la disposizione, 

anche a seguito di una precisa presa di posizione della Commissione Riforma, 
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prevede una rivalutazione minima dell’1,5% per arrivare ad un massimo che è 

rappresentato dal PIL Nazionale che, paradossalmente, è inferiore anche all’1,5%. 

Occorre quindi, fermo restando il minimo, stabilire l’altro parametro della 

rivalutazione del montante. 

L’intervento del Direttore è stato interrotto dall’ingresso in sala della Presidente 

Calderone per un breve indirizzo di saluto. 

La Presidente Marina Calderone ha salutato i presenti augurando una “buona 

Consigliatura” alla “nuova” Assemblea dei Delegati ricordandone il ruolo primario 

ma anche le responsabilità. Ha affermato che bisogna lavorare per il bene 

comune della professione e non bisogna aver paura di osare e di fare scelte 

coraggiose per garantire a chi va in pensione il giusto dovuto. Ha ricordato anche 

l’operatività recente del C.N.O. e delle Fondazioni in materia di “semplificazione” 

e “jobs act” auspicando che da questa Assemblea esca forte un messaggio per il 

quale la Cassa di Previdenza è vicina ai colleghi per un miglior e più redditizio 

svolgimento della professione. 

Al termine dell’indirizzo di saluto della Presidente Calderone, ha ripreso l’intervento 

il Direttore Generale Fabio Faretra che ha illustrato le modifiche al Regolamento 

con una serie di slides. Ha ribadito che all’Ente non interessa incrementare il 

Patrimonio ma mantenere il rapporto patrimonio / pensioni a 7 che rappresenta il 

numero degli anni durante i quali si possono pagare le pensioni con le attuali 

riserve. Su questo aspetto ha affermato che l’Ente redige ogni anno il bilancio 

tecnico (in luogo dei tre anni edittali) proprio per tenere costantemente sotto 

osservazione la sostenibilità del sistema previdenziale. La rivalutazione del 

montante, fermo restando il minimo, non può non tenere conto dell’incremento o 

del decremento dei contributi (c.d. PIL interno) che denota lo stato di salute della 

Categoria. Ed è in tal senso la proposta di rinnovo del Regolamento con entrata in 

vigore di questo nuovo parametro tra cinque anni. 

Sul punto si sono susseguiti alcuni interventi tra cui si segnalano: 

1. Di Nunzio Potito. Ha ringraziato il CdA uscente per l’operatività e la 

trasparenza. Ha ritenuto giusto il parametro dell’incremento contributivo (PIL 

interno) ma non lo slittamento a 5 anni per l’entrata in vigore perché in 

questo modo si va solo ad ingrossare il Capitale dell’Ente senza alcun 

beneficio concreto nell’immediato per gli iscritti pur riconoscendo, 
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comunque, che la Previdenza di Categoria, per forza di cose, deve essere 

sempre un cantiere aperto, 

2. Gheido Maria Rosa. Ha parlato della STP e della previdenza (che non c’è) 

per il socio non professionista; 

3. Basili Alfredo. Ha comunicato all’Assemblea la recente scomparsa del 

Collega Nardinocchi che, nella precedente Consigliatura, era il Delegato 

con maggiore anzianità anagrafica. Si è soffermato sulla doppia 

contribuzione per la doppia iscrizione a diversi Ordini Professionali. 

Terminati gli interventi, sono stati sottoposti ad approvazione dell’Assemblea le 

modifiche al Regolamento di Previdenza ed Assistenza. L’Assemblea le ha 

approvate a voti unanimi. 

I lavori sono stati sospesi alle ore 13:30 per una breve colazione di lavoro, per 

riprendere alle ore 14.30. 

Il Presidente Alessandro Visparelli ha introdotto il punto 6 dell’o.d.g. ”Bilancio 

Tecnico” con l’intervento del Dottor Massimo Di Pietro e della Dottoressa Michela 

Gelera dello Studio attuariale Orrù che hanno illustrato le principali parti del 

Bilancio tecnico che, come noto, costituisce un metro di valutazione per 

correggere quei valori come: età pensionabile, aspettativa di vita e sostenibilità 

nel lungo periodo. Il Dottor Massimo Di Pietro ha illustrato, con il beneficio delle 

slides, i principali effetti, nel lungo periodo, dell’attuale Regolamento e delle 

variazioni apportate. Si è soffermato sull’importanza della scelta del tasso di 

rivalutazione del montante e dei suoi effetti, sempre nel lungo periodo, sul Bilancio 

dell’Ente. 

Al termine delle relazioni del Dottor Di Pietro e della Dottoressa Gelera c’è stato 

l’intervento del Delegato Tortora Luigi il quale ha espresso perplessità circa la 

sostenibilità del sistema previdenziale nel lungo periodo. Sia la Dottoressa Gelera 

che il Presidente Visparelli hanno affermato che il sistema previdenziale dei CDL 

per ora regge.  

Al termine degli interventi, è stato posto in approvazione il bilancio tecnico che è 

stato approvato all’unanimità. 

E’ stato introdotto infine il punto 7 dell’o.d.g. “Incarico per la Revisione Contabile e 

per la Certificazione dei Bilanci”. Il Direttore Generale Fabio Faretra ha riepilogato 

le vicende della gara di appalto con il criterio del prezzo più basso, come previsto 
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dall’art.82 del D.Lgs. 163/2006, che, pur con un valore a base d’asta di € 80.000,00 

per l’intero triennio, ha visto la presentazione di n. 6 plichi, tutti regolarmente 

ammessi alla gara. 

All’apertura dei plichi, operata dal Direttore Faretra coadiuvato dal Collegio dei 

sindaci, due sono risultati i ribassi maggiori, uno da parte dell’attuale Società di 

Revisione, la RIA Grant Thornton e l’altra da parte della Baker Tilly Revisa, per le 

quali si è reso necessario procedere ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. 163/2006, alla 

verifica della congruità di carattere documentale ed in contraddittorio. Esaurita 

questa fase di verifica si è deciso di affidare l’incarico per il triennio 2015/2017 alla  

RIA Grant Thornton, incarico su cui l’Assemblea sarà chiamata a votare per la 

conferma dell’incarico. 

Prima della votazione si sono registrati due interventi: 

1. Di Nunzio Potito. Ha dichiarato di aver avuto sempre paura di questi 

eccessivi ribassi che talvolta si producono a scapito della qualità donde la 

richiesta di valutare una rotazione nelle partecipazioni; 

2. Duraccio Edmondo. Ha affermato di non condividere sul piano giuridico la 

proposta del Delegato Di Nunzio in quanto la materia è disciplinata dal 

Codice degli appalti che non prevede la rotazione nelle partecipazioni alle 

gare. Ha osservato, però, che l’Assemblea viene chiamata a ratificare oggi 

un lavoro al quale non ha partecipato nemmeno con un suo componente 

e che in futuro tale “dicotomia” va sanata donde non c’è nessuna 

responsabilità dell’Assemblea per un lavoro amministrativo svolto da altri 

soggetti. 

Agli interventi ha replicato il Vice Presidente Robustelli che si è dichiarato convinto 

della serietà dell’attuale Società di Revisione. Il Presidente Visparelli, invece, ha 

evidenziato che il CdA e il Collegio dei Sindaci hanno svolto nella gara di appalto 

solo una funzione amministrativa e che la legittimazione all’assegnazione 

dell’appalto è dell’Assemblea. 

Al termine della discussione è stato posto in votazione l’incarico per la revisione 

alla società RIA Grant Thornton. All’unanimità, con il solo voto contrario del 

delegato di Salerno Zinno, l’Assemblea ha ratificato la nomina della suddetta 

società di revisione per il triennio 2015/2017. 
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Alle ore 18:00 esaurito l’intero ordine del giorno e non essendovi nulla da discutere 

tra le varie ed eventuali, il Presidente Visparelli ha dichiarato conclusa 

l’Assemblea. 

 
 
Saluti 
 

 

 
I delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI 
 

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

Umbaldo Massimiliano 


