
VERBALE DELL’ASSEMBLEA E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’EN.BI.F.

Il giorno 17 del mese di ottobre alle ore 11,00 presso la sede dell’En.Bi.F. in Via Cristoforo 
Colombo 115 sono presenti i membri dell’Assemblea dell’En.Bi.F. e del Consiglio Direttivo:

• De Gregorio Fulvio
• Ravazzolo Franco
• Spadaro Norella Mariagrazia
• Cerrini Carlo
• Balestrini Sergio
• Paté Luca
• Fioranzato Alice
• Ravazzolo Maria Elisa
• Castaldi Antonio

      è assente giustificato Repetto Domenico, 
per discutere e deliberare sul seguente O.d.G. già trasmesso a mezzo convocazione e-mail in data 
28/09/2011:

1) Ratifica nomina Consiglio Direttivo, ratifica nomina membri Assemblea e ratifica nomina 
Presidente e Vice Presidente;

2) Nomina delle Commissioni:
a. Pari Opportunità
b. Formazione e Sicurezza sul Lavoro
c. Certificazione, Conciliazione ed Interpretazione autentica del CCNL;
d. Osservatorio.

3) Affidamento incarichi per la redazione dei regolamenti degli enti territoriali e per il 
funzionamento delle commissioni nonché per la predisposizione dei relativi budget da 
presentare entro il 15/11/2011;

4) Determinazione budget 2012 dell’En.Bi.F.
5) Varie ed eventuali.

1° punto O.d.G.
Dopo ampia discussione vengono ratificate le seguenti nomine:
De Gregorio Fulvio - Presidente - Fe.Na.S.A.L.C.
Ravazzolo Franco - Vice Presidente / Consigliere - S.A.C.I.
Balestrini Sergio - Consigliere - Fe.Na.S.A.L.C.
Spadaro Norella Mariagrazia - Consigliere - S.A.C.I.
Cerrini Carlo - Membro Assemblea - S.A.C.I.
Repetto Domenico - Membro Assemblea - Fe.Na.S.A.L.C.
Paté Luca - Membro Assemblea - S.A.C.I.
Fioranzato Alice - Membro Assemblea - Fe.Na.S.A.L.C.
Ravazzolo Maria Elisa - Membro Assemblea - S.A.C.I.
Castaldi Antonio - Membro Assemblea - Fe.Na.S.A.L.C.
La ratifica viene data con il consenso unanime dei presenti.

2° punto O.d.G.
Dopo  ampia  discussione  l’Assemblea  delibera  all’unanimità  di  dare  mandato  al  Consiglio 
Direttivo di costituire le Commissioni Nazionali Pari Opportunità, Formazione e Sicurezza sul 
Lavoro e Osservatorio entro il 30/11/2011. Tali commissioni saranno composte in via generale 
da 5 membri di cui uno eletto dal Consiglio Direttivo con funzioni di Presidente e 2 + 2 dalle  
rispettive OO.SS. 
La Commissione Certificazione, Conciliazione ed Interpretazione autentica del CCNL, a titolo 
sperimentale,  sarà  invece  costituita  da  una  commissione  unica  nazionale  composta  dal 
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Presidente, eletto dal Direttivo dell’En.Bi.F., e da un numero di componenti fino al massimo di 
12 + 12, nominati dalle rispettive OO.SS. con criterio di distribuzione territoriale.
Tale commissione potrà riunirsi validamente anche in sede territoriale eventualmente con la sola 
partecipazione di 3 membri tra cui il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo o suo delegato, ed 
almeno 1 membro per ciascuna Organizzazione.

3° punto O.d.G.
Per  quanto  attiene  la  redazione  dei  regolamenti  di  funzionamento  delle  Commissioni 
l’Assemblea all’unanimità ha approvato l’utilizzazione delle bozze in atti, che si allegano, con i 
correttivi stabiliti.
Il Consiglio Direttivo esaminerà le proposte delle singole commissioni al fine di valutare la 
congruità del rimborso spese per ogni singola prestazione istituzionale.
Il  Consiglio  Direttivo  trasmetterà  al  Ministero  competente  la  comunicazione  di  costituzione 
delle Commissioni e l’elenco dei relativi componenti non  a mezzo posta ma  brevi manu con 
protocollo, onde poter documentare presso gli uffici periferici le costituzioni con date certe. I 
Regolamenti  delle  Commissioni  Territoriali  saranno  predisposti  dai  singoli  Presidenti 
Territoriali sulla traccia della Bozza che sarà approvata dal Consiglio Direttivo entro il 30/11 
c.a.  I  budget  di  spesa  saranno  anche  essi  stabiliti  dal  Consiglio  Direttivo  quale  frazione 
percentuale delle contribuzioni Territorialmente versate.

4° punto O.d.G.
L’Assemblea invita le OO.SS. entro e non oltre il 31/10/2011 a comunicare a tutti gli iscritti  
anche  attraverso  i  mezzi  di  informazione  disponibili,  la  cessazione  degli  effetti  delle  tutele 
previste  dall’E.N.M.O.A.  e  l’obbligo  di  versamento  della  contribuzione  ridotta  al  2,2% 
(Duevirgoladuepercento) all’En.Bi.F.  al  fine di garantire  il  funzionamento dell’ente  stesso e 
delle attività contrattualmente e legalmente previste. L’Assemblea delega il Consiglio Direttivo 
a formulare il budget preventivo di spesa per il residuo anno 2011 senza necessità di ulteriori 
approvazioni.

5° punto O.d.G.
I presenti redigono il seguente pro memoria:

• Reperimento Risorse (lettera agli iscritti SACI e FeNaSALC – La comunicazioni agli  
iscritti sarà predisposta da Franco Ravazzolo e il modello Fax per versamenti dal SACI  
entro 31/10/2011);

• Logo e Sito (per registrazione e denuncia delle retribuzioni / mappatura e protocollo  
attestati, etc…- Fulvio De Gregorio si interesserà e farà sapere);

• Struttura Regionale dell’Ente Bilaterale, sono previste le seguenti macro regioni:
a. LOMBARDIA – PIEMONTE/VAL D’AOSTA – LIGURIA 
b. VENETO – FRIULI - TRENTINO - EMILIA ROMAGNA – MARCHE
c. LAZIO – SARDEGNA - TOSCANA – UMBRIA – ABRUZZO – MOLISE – 

CAMPANIA
d. SICILIA - BASILICATA – CALABRIA – PUGLIA 

• Apertura dell’En.Bi.F. ad altre Federazioni
• Predisposizione e condivisione della mailing list.

  
L’Assemblea  all’unanimità  ravvisa  l’opportunità  di  suggerire  alle  OO.SS.  firmatarie  del 
CCNL di sottoscrivere quanto prima tenendo conto delle riparametrazioni conseguenti alla 
cessazione dell’ENMOA e della costituzione dell’En.Bi.F.
Il prossimo incontro di Consiglio Direttivo si terrà entro il 30/11/2011.

        Alle ore 15,40 non essendoci null’altro da deliberare viene chiusa l’Assemblea.
F.to
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