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          Redazione a cura dei Delegati ENPACL della Provincia di Napoli 

 

      N. 14/2015 
      Napoli  05.08.2015 
 
 
VERSO L’ATTUAZIONE DELL’ART.4, COMMA 5 DELLO STATUTO. L’ENPACL HA 
COSTITUITO LA FONDAZIONE “UNIVERSOLAVORO – SISTEMI SERVIZI INTEGRATI PER I 
CONSULENTI DEL LAVORO”. LA FINALITA’ E’ QUELLA DI SVOLGERE ATTIVITA’ DI 
SVILUPPO E SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI 
GIOVANI CONSULENTI DEL LAVORO. L’IDEA, AL MOMENTO, E’ QUELLA DELLA 
“PIATTAFORMA INFORMATICA”. IL PRESIDENTE DEL C.D.A. DELLA FONDAZIONE 
ENPACL E’ MATTEO ROBUSTELLI. IL COLLEGIO SINDACALE E’ PRESIEDUTO DA 
FERNANDO COCORULLO. 
 
 

Uno dei cardini fondamentali dello Statuto dell’ENPACL è rappresentato dall’art. 4, 

comma 5, che attribuisce all’Ente lo svolgimento di attività di sviluppo e sostegno 

all’esercizio della libera professione di Consulente del Lavoro con particolare 

riferimento ai giovani iscritti. 

In sede di “Commissione Riforma”, quando è stato approntata la “bozza” di 

Statuto, si è tanto discusso della finalità di questa disposizione: sostegno ai 

colleghi, con particolare riferimento ai giovani, onde incrementare il volume di 

affari ed il reddito, mantenendoli nell’alveo della Categoria senza trasmigrazione 

verso altre Casse Professionali. 

Una disposizione che salvaguarda redditi e volumi di affari aiutando i colleghi nello 

svolgimento della professione e principalmente i giovani ma anche in favore 

dell’Ente la cui attività istituzionale (id: erogazione di prestazioni previdenziali) si 

basa su di un sistema a ripartizione donde, con gli incassi contributivi degli 

associati, si pagano le pensioni. Da qui la necessità di incrementare l’introito 

contributivo che, dal 2013, è a percentuale sul reddito. 
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Tale disposizione, lo ricorderete, è contenuta nell’art. 4, comma 5 dello Statuto 

che destina una percentuale del 3% del contributo integrativo di cui all’ultimo 

bilancio consuntivo. 

Dopo la necessaria discussione in “Commissione Riforma”, ha fatto seguito la 

redazione e l’approvazione in Assemblea dei Delegati dell’apposito Regolamento 

di attuazione dell’art. 4,comma 5 dello Statuto. 

La fonte di finanziamento l’abbiamo ricordata!! L’attuazione della disposizione è 

devoluta ad una FONDAZIONE che è stata costituita presso l’ENPACL il 30 Luglio 

scorso. 

Lo scopo della FONDAZIONE, denominata “UNIVERSOLAVORO – Sistema servizi 

integrati per i Consulenti del Lavoro”, è quello di progettare, sviluppare e 

diffondere servizi informatici di supporto all’attività degli studi professionali dei 

Consulenti del Lavoro. 

Ci riferiamo alla “Piattaforma Informatica” (cfr. ENPACLINFORMA N.10/2014 del 

16/7/2014) ritenuta necessaria alle finalità ex art. 4, comma 5 dello Statuto 

attraverso le deliberazioni dell’Enpacl, CNO, ANCL ed Associazione Giovani e, 

pertanto, volta ad aiutare gli associati a gestire in modo organizzato ed 

automatizzato i sempre più numerosi adempimenti amministrativi posti a carico 

degli studi professionali nonché semplificare l’accesso e migliorare l’utilizzo dei 

servizi della Pubblica Amministrazione. 

L 'obiettivo è quel lo di  arr ivare a progettare e costrui re un model lo di  

studio di  consulenza del  lavoro al tamente informatizzato, da mettere 

a disposiz ione di  tutti  i  Consulenti  del  Lavoro per aumentare 

l 'eff ic ienza e la qual i tà del la loro attiv i tà professionale. 

Si  parte dal la gest ione del fascicolo cl iente (incarichi professionali  e 

relative deleghe), alla normativa in materia di pr ivacy, 

anti r iciclaggio, al la gest ione del post dichiarativo con INPS, INAIL, 

Agenzia del le Entrate, Equital ia,  f ino al  monitoraggio di  tutt i  i  contatt i  

telefonici e di  posta elettronica da e verso i  cl ient i,  al l ' invio delle 

dichiarazioni f iscal i  e previdenzial i  con recupero automatico della 

r icevuta e successiva archiviazione, al la gest ione di formulari  e a 

molte altre uti l i tà.  Tutto ciò sf ruttando tecnologie di  avanguardia su 

cloud e mettendo a sistema grandi economie di scala. 



 3 

I l  Presidente del la Fondazione “UNIVERSOLAVORO” è Matteo 

Robustell i  (già Vice Presidente del CdA Enpacl - non in l is ta nel le 

elezioni per i l  r innovo del CdA avendo svolto già due Consigliature). 

Vice Pres idente è Pasquale Mazzuca (attuale Vice Presidente del 

CdA Enpacl).  Gli al tr i  Consigl ier i  sono Annalisa Giorgi (non eletta a 

Giugno scorso), Vincenzo Summa e Massimil iano Fico. 

I l  Col legio S indacale è composto da Fernando Cocorul lo (già 

Consigl iere di  Amministrazione del l’Enpacl -  non r ieletto a Giugno 

scorso), Stefano Mineccia (già Consigliere di Amministrazione 

dell ’ENPACL- non in l is ta a Giugno scorso)e Giovanna Formentin.  

Chiaramente sono scel te che competevano al  CdA ENPACL che, 

come ben si  vede, ha preferi to scegl iere i  Consigl ier i  da una platea 

di qual i tà e di  esper ienza. 

 

Buon Lavoro!!! 

 
Saluti 
 

I delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI 
 

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

Umbaldo Massimiliano 


