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Seduta di insediamento 

del Consiglio di Amministrazione 

del 15 giugno 2018 

Verbale n. 1/2018 

Su convocazione Prot n. 15677 del 07/06/2018, in data 15 giugno 2018 alle ore 12:10, presso la sede 

dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, Via Giovanni 

Battista Morgagni 30/E, si riunisce il Consiglio di Amministrazione (“C.d.A.”) dell’EPPI per discutere sul 

seguente ordine del giorno: 

1) Insediamento ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto EPPI. 

2) Nomina del Presidente. 

3) Nomina del Vice Presidente. 

4) Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Presidente Valerio Bignami e gli eletti per il Consiglio di Amministrazione dell’Eppi, 

quadriennio 2018-20122: il Per. Ind. Paolo Armato, il Per. Ind. Paolo Bernasconi, il Per. Ind. Valerio Bignami, 

il Per. Ind. Mario Giordano ed il Per. Ind. Gianni Scozzai. 

Sono presenti i componenti del Collegio Sindacale dell'EPPI: il dott. Davide Galbusera, Presidente; il dott. 

Massimo Cavallari, il per. ind. Salvatore Arnone e il per. ind. Claudio Guasco.  

È assente il Sindaco dott. Giovanni Argondizza perché impegnato nella contemporanea seduta del Consiglio 

di Indirizzo Generale. 

E' altresì, presente il Direttore Generale dell'Ente, Francesco Gnisci e la sig.ra Marta Gentili, responsabile 

della funzione Segreteria e Comunicazione che funge da Segretaria verbalizzante. 

Punto 1) Insediamento ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto EPPI 
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Il Presidente, in forza del Decreto di Proclamazione degli eletti nel Consiglio di Amministrazione per il 

mandato 2018/2022, emanato ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del Regolamento Elettorale e conservato al 

numero di protocollo n. 15636/U/07.06.2018; data lettura dell’articolo 11, commi 2 e 3, del Regolamento 

Elettorale e dell’articolo 12 dello Statuto procede alla verifica dell’insussistenza delle cause di ineleggibilità ed 

incompatibilità, e del possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità, attestati mediante la 

presentazione di apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 in cui ogni Consigliere eletto nel 

Consiglio di Amministrazione attesta di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 11, 

commi 2 e 3 del Regolamento Elettorale, di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti 

dall’articolo 12 dello Statuto e di accettare la carica.   

Il Presidente, acquisite le dichiarazioni sottoscritte dagli eletti, dispone che le stesse siano allegate al 

presente verbale, e procede, ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento Elettorale e dell’articolo 8 dello 

Statuto, all’insediamento degli eletti disponendo che sia data comunicazione, ai sensi dell’articolo 41 del 

citato Regolamento, ai Ministeri vigilanti. 

Il Presidente, esaurite le operazioni di insediamento, cede la presidenza della riunione al Consigliere Gianni 

Scozzai, quale Consigliere più anziano (di iscrizione all’EPPI e all’Albo Professionale). 

Verificata la sussistenza del numero legale, dichiara validamente costituito il Consiglio. 

Il Presidente facente funzioni passa quindi alla trattazione del punto n. 2 posto all’ordine del giorno.  

Punto 2) Nomina del Presidente 

Dopo breve discussione il Presidente facente funzioni, Gianni Scozzai, sentiti gli altri Consiglieri, nomina 

quali scrutatori per le operazioni di voto il Consigliere Paolo Bernasconi ed il Consigliere Mario Giordano.  

Si procede, quindi, alle operazioni di voto per la nomina del Presidente dell’Ente che, ai sensi dell’articolo 10, 

comma 4, dello Statuto, sono a scrutinio segreto. 

I risultati della votazione a scrutinio segreto sono i seguenti:  
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Cognome   Nome   N° voti  

Armato  Paolo                   0  

Bernasconi  Paolo                              0 

Bignami  Valerio                               4 

Giordano  Mario                   0 

Scozzai   Gianni                   0 

Schede bianche                                           1 

All’esito della votazione il Cda, preso atto della disponibilità ad accettare la carica, a maggioranza 

Delibera n. 01/2018 

Di eleggere Presidente dell'EPPI il Per. Ind. Valerio Bignami. 

Il Presidente Per. Ind. Valerio Bignami accetta la carica e ringrazia per la rinnovata fiducia accordata, 

esprimendo soddisfazione anche per la gestione della tornata elettorale. L’alta affluenza registrata, continua il 

Presidente, dimostra le alte aspettative degli iscritti, che se da un lato richiamano a proseguire proficuamente 

sulla strada intrapresa, dall’altro dimostrano il preventivo appoggio per la realizzazione di nuovi progetti, 

sempre più rispondenti ai reali bisogni espressi dalla categoria. Tra questi, prioritaria è la garanzia di futuri 

assegni pensionistici adeguati alle esigenze di vita. Ringrazia tutto il Consiglio per il supporto ricevuto in 

questi quattro anni e per il rinnovato appoggio per i prossimi. Tra le ulteriori priorità, il Presidente segnala la 

riaffermazione dei valori fondanti dell’Ente e dell’azione di governo dei suoi organi, quali la trasparenza, la 

lealtà, la legalità e l’onestà, da preservare attraverso azioni ed iniziative concrete, che siano d’esempio per la 

categoria e le istituzioni. Sarà opportuno individuare forme e modalità che valorizzino il ruolo professionale e 

sociale del Perito Industriale, al fine di affermare la sua funzione di utilità sociale a servizio del bene comune. 

Il Presidente ricorda le persone che ci hanno lasciato e che hanno fornito un importante contributo per l’Ente 
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e per la “Catergoria”, ponendo le solide basi di quanto si è realizzato e si realizzerà nel prossimo futuro. 

L’attuale situazione politica, economica e sociale impone di lavorare sempre più rapidamente e sempre più 

con lo sguardo al futuro, conclude il Presidente, e oggi più di prima, gli Enti sono chiamati ad avere un ruolo 

attivo nel supportare gli iscritti in questa delicata fase di cambiamento economico, sociale e culturale. Augura 

infine a tutti un buon lavoro e di proficui risultati. 

**** 

Punto 3) Nomina del Vicepresidente 

Il Presidente nominato, procede, quindi, alle operazioni di voto e di scrutinio per la nomina del 

Vicepresidente. 

I risultati della votazione a scrutinio segreto sono i seguenti:  

Cognome   Nome   N° voti  

Armato  Paolo                  0 

Bernasconi  Paolo                  4 

Bignami  Valerio                              0 

Giordano  Mario                  0 

Scozzai   Gianni                  0 

Schede bianche   1 

All’esito della votazione il Cda, preso atto della disponibilità ad accettare la carica, a maggioranza 

Delibera n. 02/2018 

     Di eleggere Vicepresidente dell'EPPI il Per. Ind. Paolo Bernasconi 

Il Vicepresidente accetta la carica e ringrazia per la fiducia accordata. 
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***** 

Punto 4) Varie ed eventuali 

Il Presidente Valerio Bignami, non essendoci null’altro da discutere, alle ore 12:50 dichiara chiusa la seduta. 

 

VERBALE N. 02 del 27/07/2018 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Su convocazione Prot n. 19917 del 19/07/2018, in data 27/07/2018 presso la sede dell’Ente di Previdenza dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), alle ore 09.00, si riunisce il Consiglio di Amministrazione 

(“C.d.A.”) dell’EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno: 

Punto 01) Approvazione del verbale della seduta precedente 

Punto 02) Appalti 

Punto 03) Contributi e prestazioni 

Punto 04) Ricorsi ex art. 42 del Regolamento Elettorale  

Punto 05) Varie ed eventuali 

Sono presenti per il C.d.A. il Presidente Valerio Bignami, il Vicepresidente Paolo Bernasconi, i Consiglieri Paolo 

Armato, Gianni Scozzai e Mario Giordano. 

Assenti giustificati i Sindaci Davide Galbusera e Giovanni Argondizza.  

Sono altresì presenti il Direttore Generale Francesco Gnisci e Marta Gentili che funge da Segretaria 

verbalizzante. 

Il Presidente alle ore 09.05 apre la seduta. 

Punto 01) Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta del 15/06/2018 viene approvato all’unanimità. 
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Punto 02) Appalti (Relatore il Presidente) 

Omissis… 

Punto 03) Contributi e prestazioni (Relatore il Consigliere Paolo Armato) 

Il Consigliere Armato evidenzia che devono essere esaminate le richieste pervenute all’Ente per la concessione 

di benefici assistenziali, valutando la relativa documentazione a supporto, conservata agli atti delle singole 

pratiche. 

PRESO ATTO della nota dell’Ufficio Contributi e Prestazioni, conservata agli atti al n. 19378 di Protocollo del 17 

luglio scorso che ha attestato la sussistenza/insussistenza dei requisiti di ammissibilità delle istruttorie di seguito 

indicate in tabella;  

RIBADITO che le istanze in questione sono sottoposte all’analisi del Consiglio d’Amministrazione ai soli fini della 

verifica delle condizioni di ammissibilità, fermo restando che l’effettiva liquidazione delle spettanze potrà 

avvenire unicamente secondo le scadenze imposte dal Regolamento; 

si evidenziano di seguito gli esiti della verifica amministrativa effettuata dagli uffici:  

Parte I: nr. 12 ammissibili per un importo di euro € 76.723,91 e nr. 1 non ammissibile 

Parte II: nr. 1 ammissibile per un importo di euro € 1.450,62 

Parte III: nr. 9 ammissibili per un importo di euro € 13.563,54 

Parte V: nr. 4 ammissibili per un importo di euro 10.469,78 e nr. 1 non ammissibile 

Parte VI: nr. 35 ammissibili per un importo di euro 101.320,00 e nr. 2 non ammissibili 

Parte VII: nr. 1 non ammissibile 

Nel dettaglio la tabella sottostante riporta, per singola matricola e singolo Regolamento, gli esiti dell’istruttoria e 

la proposta per la successiva delibera del Consiglio d’Amministrazione: 
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Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

Parte I (mutui ipotecari) xxxx Ammissibile €  5.464,78 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) xxxx Ammissibile €  5.336,80 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) xxxx Ammissibile €  10.000,00 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) xxxx Ammissibile €  5.862,61 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) xxxx Ammissibile €  4.207,81 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) xxxx Ammissibile €  3.703,45 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) xxxx Ammissibile €  4.724,16 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) xxxx Ammissibile € 4.068,30 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) xxxx Ammissibile € 7.476,88 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) xxxx Ammissibile €  10.000,00 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) xxxx Ammissibile €  10.000,00 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) xxxx Ammissibile €  5.879,12 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) xxxx Non Ammissibile   

Totale ammissibile €  76.723,91  

Parte II (neo iscritti) xxxx Ammissibile €  1.450,62 715.800 

Totale ammissibile €  1.450,62  

Parte III (prestiti chirografari) xxxx Ammissibile €  1.746,00 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) xxxx Ammissibile €  2.208,84 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) xxxx Ammissibile €  530,70 715.800 
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Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

Parte III (prestiti chirografari) xxxx Ammissibile €  2.051,94 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) xxxx Ammissibile € 240,20 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) xxxx Ammissibile €  2.113,28 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) xxxx Ammissibile €  271,37 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) xxxx Ammissibile €  1.702,41 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) xxxx Ammissibile €  2.698,80 715.800 

Totale ammissibile €  13.563,54  

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) 

xxxx Ammissibile €  3.380,78 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) 

xxxx Ammissibile €  120,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) 

xxxx Ammissibile €  1.449,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) 

xxxx Ammissibile €  5.520,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) 

xxxx Non Ammissibile   

Totale ammissibile €  10.469,78  

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  1.800,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile € 2.400,00 715.700 
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Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  5.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  2.400,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  1.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  900,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  7.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  400,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  2.320,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  1.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  2.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  2.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  2.500,00 715.700 
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Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  600,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  1.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  12.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  1.200,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  6.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  6.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  600,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  1.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  6.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  6.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  2.400,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammissibile €  4.800,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Non Ammissibile   

Totale ammissibile €  101.320,00  

Parte VII (crisi finanziaria) xxxx Non Ammissibile   

Totale ammissibile €  0,00  

I consiglieri dichiarano che non sussistono situazioni di conflitto di interesse. 

Il C.d.A. all’unanimità: 
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Delibera n. 10/2018 

di ammettere ai diversi benefici assistenziali gli iscritti indicati nella tabella di seguito trascritta, salvo successive 

revoche all'ammissione per le ragioni regolarmente previste: 

Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

Parte I (mutui ipotecari) xxxx Ammesso €  5.464,78 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) xxxx Ammesso €  5.336,80 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) xxxx Ammesso €  10.000,00 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) xxxx Ammesso €  5.862,61 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) xxxx Ammesso €  4.207,81 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) xxxx Ammesso €  3.703,45 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) xxxx Ammesso €  4.724,16 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) xxxx Ammesso € 4.068,30 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) xxxx Ammesso € 7.476,88 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) xxxx Ammesso €  10.000,00 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) xxxx Ammesso €  10.000,00 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) xxxx Ammesso €  5.879,12 715.800 

Totale ammesso €  76.723,91  

Parte II (neo iscritti) xxxx Ammesso €  1.450,62 715.800 

Totale ammesso €  1.450,62  

Parte III (prestiti chirografari) xxxx Ammesso €  1.746,00 715.800 
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Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

Parte III (prestiti chirografari) xxxx Ammesso €  2.208,84 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) xxxx Ammesso €  530,70 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) xxxx Ammesso €  2.051,94 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) xxxx Ammesso € 240,20 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) xxxx Ammesso €  2.113,28 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) xxxx Ammesso €  271,37 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) xxxx Ammesso €  1.702,41 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) xxxx Ammesso €  2.698,80 715.800 

Totale ammesso €  13.563,54  

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) 

xxxx Ammesso €  3.380,78 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) 

xxxx Ammesso €  120,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) 

xxxx Ammesso €  1.449,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) 

xxxx Ammesso €  5.520,00 715.700 

Totale ammesso €  10.469,78  

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  1.800,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso € 2.400,00 715.700 
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Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  5.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  2.400,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  1.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  900,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  7.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  400,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  2.320,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  1.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  2.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  2.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  2.500,00 715.700 
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Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  600,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  1.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  12.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  1.200,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  6.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  6.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  600,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  1.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  6.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  6.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  2.400,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Ammesso €  4.800,00 715.700 

Totale ammesso €  101.320,00  

Delibera n. 11/2018 

di non ammettere al beneficio assistenziale gli iscritti indicati nella tabella di seguito trascritta: 

Regolamento Matricola Esito 

Parte I (mutui ipotecari) 23976 xxxx Non Ammesso 
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Regolamento Matricola Esito 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) xxxx Non Ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) xxxx Non Ammesso 

Parte VII (crisi finanziaria) xxxx Non Ammesso 

Gli uffici dovranno comunicare agli interessati il rigetto della domanda evidenziando che potrà esser presentato 

ricorso avverso tale decisione nel termine improrogabile di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di 

rigetto. 

***** 

Il Consigliere illustra la situazione dell’iscritto matricola xxxx, deceduto il 02.02.2018. Gli eredi hanno presentano 

richiesta di liquidazione delle spese funerarie il 04.04.2018 allegando alla richiesta il modello ISEE . 

Il 24.05.2018 il Consiglio d’Amministrazione ha, respinto la richiesta in quanto  il reddito ISEE era superiore al 

massimale previsto dal vigente Regolamento parte V. 

A seguito di tale rigetto, gli eredi hanno presentano ricorso il 25.05.2018, asserendo di aver ricevuto istruzioni 

che l’indicatore di riferimento era l’ISR e non l’ISEE.  

Verificata la documentazione agli atti che comprova che l’indicatore ISEE è superiore a quello previsto dal 

vigente Regolamento, il Consigliere propone di respingere il ricorso. 

Il C.d.A. all’unanimità: 

Delibera n. 12/2018 

di respingere il ricorso presentato dagli eredi dell’iscritto matricola xxxx in quanto ai sensi dell’articolo 3, comma 

1, del Regolamento parte V <<Il sussidio è erogabile a condizione che il reddito familiare, così come risultante 

dal modello ISEE, conseguito nell’anno precedente la domanda non sia superiore a 35.000,00 euro>>. Che 

l’unico parametro da prendere a riferimento sia il reddito ISEE è testimoniato, altresì, dalla circostanza che gli 

eredi hanno compilato il relativo modello EPPI 037 “Domanda di ammissione ai sussidi a fondo perduto a 



 
 

Pag. 16 a 19 
Aggiornato al verbale del 27/07/2018 

seguito di malattia, infortunio e decesso” dove gli stessi devono dichiarare di <<aver prodotto un reddito ISEE 

nell’anno precedente la domanda di ….>>. Una nota a piè di pagina evidenzia chiaramente ed 

inequivocabilmente che <<Per accogliere la domanda il reddito ISEE deve essere inferiore a 35.000 euro>>.  

****** 

Il Consigliere relatore informa il Consiglio che, come da richiesta pervenuta da parte di Emapi (mail del 

12/07/2018 prot. 11624) deve essere effettuato il conguaglio del premio assicurativo per l'anno 2017/2018 

relativo alla copertura sanitaria integrativa offerta dalla Convenzione EMAPI, determinato in ragione degli 

ingressi registrati dal 16 aprile 2017 al 15 aprile 2018 (data di chiusura dell’anno assicurativo). 

Giova ricordare, a tal proposito, cosa recita l'articolo 11, secondo punto, delle Condizioni generali di 

convenzione: <<Per tutte le entrate avvenute nel primo semestre di decorrenza del contratto, il premio verrà 

calcolato con la corresponsione dell'intero premio annuo. Per tutte le entrate avvenute nel secondo semestre, il 

premio verrà calcolato con la corresponsione del 60% dell'intero premio annuo>>. 

PREMESSO CHE: 

- la quota assicurativa di cui l'EPPI sostiene il costo è pari ad € 40,49 (quaranta/99) per ciascun iscritto di 

cui € 37,49 (trentasette/49) relativamente alla copertura dei grandi interventi chirurgici e dei gravi eventi 

morbosi ed € 3,00 (tre/00) relativi all'indennità per grave invalidità permanente da infortunio, e che a tali 

costi si sommano gli oneri del 4% per premio base (necessari a finanziare l'EMAPI per l'erogazione dei 

servizi di segreteria e di gestione amministrativa delle polizze in favore degli iscritti). Inoltre, l’EPPI 

sostiene anche il costo pari ad € 24,00 (ventiquattro/00) per ciascun iscritto (ai quali vanno aggiunti gli 

oneri del 4% a favore di Emapi) relativa al pacchetto Check Up Emapi;  

- dal 16 aprile 2017 al 15 aprile 2018 si sono registrati complessivamente 726 nuovi ingressi dei quali 529 

con premio assicurativo intero;  

CONSIDERATO CHE: 
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- è già stato versato in sede di rinnovo annuale 2017/2018 un premio, complessivo degli oneri del 4%, di € 

819.528,33; 

tutto ciò premesso il premio complessivo che dovrà essere versato ad EMAPI ammonta a € 43.401,73. 

Il C.d.A. all'unanimità: 

Delibera n. 13/2018 

di liquidare, per il pagamento del conguaglio del premio assicurativo per l’anno 2017/2018 un importo pari ad 

Euro 43.401,73 euro. Il pagamento in questione insisterà sul fondo 715.700 - “Benefici Assistenziali”. 

***** 

In applicazione della convenzione in essere dal 1° gennaio 2017 stipulata tra l’EPPI e l’Inail per gli accertamenti 

medico legali, il Medico Convalidatore Centrale Inail ha esaminato le domande di liquidazione degli assegni 

d’invalidità di cui all’elenco sottostante che ne riporta l’esito: 

MATRICOLA RICHIESTA RICONOSCIMENTO  VALUTAZIONE  

xxxx invalidità invalidità 

xxxx invalidità conferma invalidità 

xxxx invalidità rigetto 

xxxx Inabilità inabilità 

Preso atto delle determinazioni del Medico Convalidatore Centrale Inail, verificata la sussistenza dei requisiti e 

presupposti regolamentari, ricordato che ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento di Previdenza gli iscritti che 

non siano beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire una provvidenza 

economica di natura assistenziale sino alla concorrenza del 70% (se invalidi) o del 100% (se inabili) 

dell’assegno sociale vigente nell’anno di presentazione della domanda, si propone al CdA di ammettere, 

confermare e rigettare le richieste degli iscritti secondo la tabella seguente, disponendo che, per l’istanza da 

rigettare, gli uffici comunichino all’interessato la facoltà di proporre ricorso ai sensi dell’articolo 17 del 

Regolamento. 
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Il C.d.A., preso atto delle risultanze di cui sopra, all’unanimità: 

Delibera n. 14/2018 

di ammettere, confermare e rigettare le richieste degli iscritti secondo la tabella seguente, disponendo che, per 

l’istanza da rigettare, gli uffici comunichino all’interessato la facoltà di proporre ricorso ai sensi dell’articolo 17 del 

Regolamento: 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione 

base 

Importo 

assegno 

sociale anno 

presentazione 

domanda 

decorrenza 70% importo 

assegno 

sociale anno 

presentazione 

domanda 

Integrazione 

Mensile  

Integrazione 

 per il 2018 

xxxx invalidità € 

195,69 

€ 453,00 05/2018 € 317,10 € 121,41 € 1.052,22 

xxxx invalidità € 83,31 € 447,17 01/2015 € 313,02 € 229,71 € 2.986,23 

xxxx rigetto // // // // // // 

xxxx inabilità € 

111,95 

€ 453,00 06/2018 € 317,20 // // 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione 

base 

Importo 

assegno 

sociale anno 

presentazione 

domanda 

decorrenza 70% importo 

assegno 

sociale anno 

presentazione 

domanda 

Integrazione 

Mensile  

Integrazione 

 Per il 2018 

xxxx invalidità € 195,69 € 453,00 05/2018 € 317,10 € 121,41 € 1.052,22 

xxxx invalidità € 83,31 € 447,17 01/2015 € 313,02 € 229,71 € 2.986,23 

xxxx rigetto // // // // // // 

xxxx inabilità € 111,95 € 453,00 06/2018 € 317,20 // // 



 
 

Pag. 19 a 19 
Aggiornato al verbale del 27/07/2018 

Il Presidente propone di invertire la trattazione dei punti 04) e 05) all’Ordine del Giorno. 

Il C.d.A. all’unanimità approva. 

Punto 05) Varie (Relatore il Presidente) 

Il Presidente informa che in data 18 giugno le sigle sindacali firmatarie del CCNL dei dipendenti e dirigenti degli 

enti previdenziali privati, hanno inviato formale disdetta al CCNL sia per la parte normativa sia per la parte 

economica, a far data dal 01/01/2019. 

Sarà cura dell’Adepp, incontrare le parti sociali al fine di addivenire ad un accordo per il nuovo contratto 

nazionale. 

Il Sig. Falasconi entra in seduta alle ore 9.25 per l’esame dei ricorsi predisposti, in trattazione al punto 04) 

dell’Ordine del giorno. 

Punto 04) Ricorsi ex Art. 42 del regolamento elettorale (Relatore il Presidente) 

Omissis… 

Alle ore 09.35 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 


