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Durata incarico o mandato elettivo, compensi connessi alla carica politicoamministrativo
L’Assemblea dei Delegati è costituita dai rappresentanti degli iscritti all’Ente, in ragione di uno per
ogni provincia. In base allo Statuto, in vigore dal 1 gennaio 2013, le province con più di trecento
iscritti hanno diritto ad un ulteriore delegato per ogni trecento iscritti successivi o frazione di
almeno duecento.
L’Assemblea dei Delegati dura in carica quattro anni; è convocata almeno due volte l’anno;
delibera a maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti l’articolo 6
punto 3, lettera g) dello Statuto (ogni altro diverso investimento o attività ritenuti fonte di reddito
o di risparmio, anche attraverso la costituzione di società di capitali o l’acquisto di partecipazioni
societarie) per le quali occorre la presenza dei due terzi dei Delegati ed il voto favorevole della
maggioranza degli intervenuti e le modifiche dello Statuto per le quali occorrono, al momento del
voto, la presenza di almeno tre quarti dei Delegati in carica ed il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
L’Assemblea dei Delegati è il massimo organo deliberativo dell’Ente cui è affidata, tra l’altro,
l’integrazione o la modifica dello Statuto e dei Regolamenti, l’approvazione delle variazioni dei
contributi soggettivi, la definizione delle linee guida degli investimenti patrimoniali, l’approvazione
dei bilanci consuntivi e preventivi nonché del bilancio tecnico, l’elezione del Consiglio di
Amministrazione e di un membro del Collegio dei Sindaci, esercita tutte le altre attribuzioni
previste dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti ed esprime parere su ogni altra materia ad
essa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.
Assemblea dei Delegati
Spesa €
Delegati n.

2014

2013

2012

2011

331.770
162

313.542
162

527.475
162

550.800
162

Il Consiglio di Amministrazione dell’Enpacl attualmente è composto di sette membri, per effetto
dello Statuto in vigore dal 1 gennaio 2013, eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea dei Delegati.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono svolgere
solo due mandati. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la
presenza di almeno quattro componenti.
Le deliberazioni sono adottare a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi
presiede la seduta. Qualora il numero dei componenti in carica si riduca a meno di quattro, si
procede a nuova elezione di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione.
Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti in via generale i poteri per la gestione delle attività
di previdenza ed assistenza, nonché per l’amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio di
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Amministrazione si avvale della Commissione ISO 9000 per la trattazione degli aspetti relativi al
Sistema Qualità dell’Ente.
Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti, ha la rappresentanza
legale dell’Enpacl di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal
Vicepresidente.
Il Presidente sovrintende all’andamento generale dell’Ente ed esercita inoltre tutte le ulteriori
attribuzioni, interne ed esterne, a lui conferite per legge, per regolamento o per specifiche
deleghe del Consiglio di Amministrazione.
Consiglio di Amministrazione
Delibere
Spesa €

2014
191

2013
196

2012
202

2011
172

647.085

670.110

685.185

635.424

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente,
designato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; uno nominato dal Ministro
dell’Economia e delle Finanze ed uno eletto dall’Assemblea dei Delegati, fra gli iscritti all’Ente. I
Sindaci esercitano le proprie funzioni ai sensi degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile, in
quanto applicabili, ed intervengono alle sedute dell’Assemblea dei Delegati e del Consiglio di
Amministrazione. Il Collegio dei Sindaci resta in carica quattro anni. I componenti eletti
dall’Assemblea dei Delegati sono rieleggibili una sola volta.
Collegio dei Sindaci
Spesa €

2014

2013

2012

2011

62.737

71.183

74.480

81.151

